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LE NORME DEL PIANO SOSTA IGNORATE DA URBANIA E DAI VIGILI

Il regolamento?
Un pezzo di carta

LA multa arriva undici minuti
dopo lo scadere dell’orario di fine
sosta indicato sul tagliando rila-
sciato dal parcometro e bene
esposto sul parabrezza dell’auto.
«Ma dài, dieci minuti... Non sa-
ranno troppo severi ‘sti vigili?».
No, l’ausiliario ha fatto il proprio
dovere; se dovessero tener conto
dei problemi, delle esigenze e del-
la memoria di ciascuno di noi
automobilisti, i ragazzi di Urba-
nia non farebbero nemmeno una
contravvenzione. Va bene così, è
ora che impariamo un po’ tutti a
rispettare le regole. E poi, il rego-
lamento che disciplina la sosta
sulle strisce blu nel centro cittadi-
no, in vigore a partire dalla data
del primo gennaio 2010, ci viene
in soccorso.

Articolo 23, comma 8: «Si dà la
possibilità al cittadino di poter
integrare il pagamento del ta-
gliando, entro le 24 ore, presso la
sede del Gestore, qualora venga
multato per aver sostato nei trenta
(30) minuti extra del tagliando
acquistato». Ma nella sede di Ur-
bania la sorpresa è grande: «Noi
non sappiamo niente di questo
articolo e di questo comma» dico-
no un paio di impiegate dietro il
bancone nell’ufficio di via Ne-
ghelli. «Ma come, è il vostro re-
golamento, sottoscritto insieme al
Comune, è il contratto che disci-
plina la vostra attività. Eccolo
qua, questa è una copia conforme,
leggete pure».

Niente da fare, un responsabile
non c’è e gli impiegati non vo-
gliono saperne di farti integrare il
tagliando e poi annullare la con-
travvenzione. «Faccia ricorso».
Un bel parlare, uno ha ragione da
vendere, i documenti in mano, ma
deve fare ricorso. Un ricorso il cui
esito è peraltro incerto, mica puoi
essere sicuro che venga accolto.

Telefoniamo al Comandante dei
Vigili urbani, Lidano Marchion-
ne, gli illustriamo il caso e gli
chiediamo spiegazioni. Sì, cono-
sce quell’articolo e quel comma,
ma l’amministrazione comunale,
entità impalpabile, specie adesso

che è retta da un commissario,
non ha mai applicato questa parte
del regolamento. Come sarebbe a
dire? Non c’è una delibera che
imponga ai vigili urbani di osser-
vare quell’articolo. Fantastico. Il
Consiglio comunale di Latina, il
28 dicembre 2009, decide di ap-
portare alcune modifiche al Piano
della Sosta che sono in vigore
dall’1 gennaio 2010, ma i vigili
urbani non le hanno mai osserva-
te. O meglio, non le hanno osser-
vate tutte. Perché quelle modifi-
che dicono che i parcheggi esterni
alla circonvallazione sono a sosta

libera, e così è; che il parcheggio
ex Orsal è fruibile gratuitamente,
ed è così; che è abolita la gratuità
della sosta per i consiglieri comu-
nali, assessori e consiglieri circo-
scrizionali, e quelli si sono anche
aboliti da soli; di prevedere la
tariffa di trenta minuti e dell’ab -
bonamento mensile e semestrale,
ed è così. E non è tutto. Ma la
possibilità al cittadino di integrare
il pagamento del tagliando se la
multa è stata fatta entro la mezzo-
ra dalla scadenza dell’orario di
sosta, quella no, non viene con-
cessa. Ma chi l’ha stabilito? Urba-

nia? O il Comandante dei vigili?
E’ giusto che i vigili e gli ausilia-

ri facciano rispettare il codice e le
norme di comportamento sulle
strade, siamo con loro. Ma chi è in
grado di costringere i vigili e gli
ausiliari a rispettare le norme con-
tenute nel Piano della Sosta?

Signore col pancione, lo sapeva-
te che esiste un Abbonamento
Rosa Gratuito per le donne in
stato di gravidanza? Lo stabilisce
il comma 9 dell solito articolo 23
del Piano della Sosta riveduto e
corretto dal Consiglio comunale
ma ignorato da Urbania e vigili.

Il regolamento
che disciplina

la sosta
sulle strisce
nel centro
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