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All’Urbania, per il multipiano di Latina Scalo, veniva riconosciuta una percentuale dell’83,66%

Strisce blu, conti a perdere
Nel 2012 il Comune ci ha rimesso tra incassi mancati e aggi troppo elevati

sosta

DIFFICILE sapere quando e
se il Comune di Latina riu-
scirà ad incassare le somme
che da mesi il vecchio gesto-
re della sosta a pagamento
deve elargire. Difficile per-
ché sembra che l’ammini -
strazione non sappia ancora
che pesci prendere, quali vie
percorrere, a livello legale si
intende, per raccimolare quei
soldi che il Consorzio Urba-
nia prima e la Urbania Mul-
tiservizi poi non hanno mai
versato, avendole comunque
ritirate dai parcometri di tutta
la città per mesi. Una storia
nata male con il piano dei
parcheggi a pagamento e
sembra finire peggio di
quanto si potesse credere.
Dopo mesi di attesa il Comu-
ne è riuscito finalmente a
fare i conti, ad ufficializzare
le cifre che dovrebbero rias-
sumere l’anno nero della so-
sta a pagamento: il 2012.
Insomma, il servizio mobi-

lità e trasporti ha appena
pubblicato il rendiconto del-
la gestione di tutta la sosta a
pagamento sull’intero terri-

mentre si sapeva già che
l’Urbania non pagava, con-
cesse comunque (anche se
solo per qualche mese) il
parcheggio al privato. Così,
per il 2012, l’amministrazio -
ne non ha fatto altro che
guadagnarci poco o niente:
su un totale di 1 milione e
843mila euro, 548mila sono

andati al privato, subito, più
altri 45mila euro circa per i
parcheggi al mare. Senza
contare che il Comune di
Latina ha affidato la gestione
dell’area di sosta in piazzale
Paganini e piazzale Ortu alla
Società cooperativa sociale
«Il Gabbiano» alla quale
tutt’ora riconosce un aggio

del 79%. Alla cooperativa,
per quelle due piccole aree,
sono andati più di 100mila
euro (101.851,35 euro) in un
anno. Su un milione e
800mila euro, 695mila sono
stati riconosciuti come aggio
mentre l’Urbania neanche
versava nelle casse del Co-
mune i proventi dei parco-
metri. Ed ora si pensa ad
andare avanti con un sogget-
to gestore provvisorio,
l’Atral, che costa comunque
troppo al Comune, come del
resto le cooperative, alle qua-
li si vogliono affidare le stri-
sce blu e i parcheggi sul
lungomare. I conti sono fatti,
impossibile sbagliare.

Alberto Dalla Libera

I NUMERI

E’ la cifra incassata
con la gestione della
sosta nel 2012.

MILIONI
DI INCASSO

111,,,888

L’aggio
riconosciuto ai privati
ammonta a 695mila euro.

AGGIO
PER I PRIVATI

666999555

I proventi
del multipiano
ammontano a 8mila euro.

PROVENTI
MULTIPIANO

888mmmiii lllaaa

Intanto si attende di capire
come l’a m m i n i s t ra z i o n e

intende procedere
per recuperare le somme

non versate dal vecchio gestore

Le cooperative sociali
hanno incassato il 79%
del totale per gestire
piccole aree
a pagamento in città

IL RENDICONTO

torio comunale, Latina Scalo
e lungomare compresi. E i
conti non tornano più di tan-
to, soprattutto se si tengono
in considerazione le cifre che
finora sono state riportate in
commissione viabilità o che
sono state rese note attraver-
so comunicati stampa nel
corso degli ultimi mesi. Chi
ha ragione? Soltanto per i
parcometri del centro si fa
riferimento ad una cifra pari
a 1 milione e 583mila euro;
per quelli del lungomare, ge-
stiti sempre dall’Ur ban ia
Multiservizi nel corso
dell’estate 2012, si parla di
130mila euro circa. Più di un
milione e 700mila euro. ma
l’amministrazione ha sem-
pre fatto sapere che all’ap -
pello manca circa un milione
di euro. Questo significa che
i piani di rientro concessi al
gestore privato sono stati ri-
spettati in parte, per 700mila
euro circa, e comunque per
una entità diversa da quella
che si conosceva fino a qual-
che giorno fa’. Ma i conti
vanno fatti con le percentuali
di aggio alla mano. E qui si
scopre che il privato doveva
trattenere, come da contrat-
to, il 34,66% degli incassi
per il servizio di gestione
della sosta a pagamento, ma-
re compreso, ma soprattutto
che per il parcheggio multi-
piano di Latina Scalo l’aggio
a l  p r i v a t o  e r a  p a r i
all’83,66%. Il Comune,


