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TRASPARENZA IN CALCIO D’ANGOLO

In commissione era scoppiato il caso delle «fideiussioni farlocche». E adesso si corre ai ripari

L’autogol parcometri
Sarà il Comune a portare i verbali dell’assemblea in Procura

DI ALBERTO DALLA LIBERA

Trasparenza e gestione
dei parcometri non
hanno mai rappresen-

tato per il Comune di Latina
un connubio felice, anzi. Da
anni l'amministrazione, sin
dall'ingresso del Consorzio
Urbania che gestiva le strisce
blu in città, ha avuto problemi
con il controllo dell'appalto,
sul contratto stipulato col pri-
vato e, soprattutto, con gli
introiti derivanti dai parcheg-
gi a pagamento. Negli ultimi
anni, quasi sempre in sede di
commissione viabilità, sono
stati segnalati da più parti (i
consiglieri del Pd su tutti)

ogni giornata di ritardo dei
pagamenti,  fanno circa
400mila euro. Conti che sono
finiti in commissione viabili-
tà. E proprio in quella sede,
era il 23 ottobre scorso, la
miccia ha cominciato a bru-
ciare dirigendosi pericolosa-
mente verso la bomba lascia-

ta in eredità dall'Urbania: le
fideiussioni infatti, a dire del
dirigente del settore, l'inge-
gner Viglialoro, non sono sta-
te mai incassate perché «far-
locche». Insomma, erano sol-
tanto previste dal contratto
ma il privato non le ha mai
versate. Così, quel giorno, i

consiglieri del Pd Porcari,
Mattioli, Cozzolino e Carne-
vale hanno dichiarato che
avrebbero inviato il verbale
della seduta della commissio-
ne alla Procura della Repub-
blica. Trasparenza appunto.
Se il Comune non la applica
ci penserà qualcun altro. Ma

ora l’amministrazione ci ha
ripensato e, conti alla mano,
sarebbe pronta ad impugnare
quel verbale per far valere i
propri diritti. Ad inviare quel
documento saranno gli stessi
uffici preposti. Una corsa alla
trasparenza che finora non
c'era mai stata, anzi. Mentre

gli arretrati dei parcometri
aumentavano, mentre le fi-
deiussioni restavano nei cas-
setti, anzi soltanto sul contrat-
to, mentre si continuava a
favorire l'Urbania tenendosi
addirittura i parcometri per
scalare così 250mila euro dal
debito accumulato, il Comu-
ne non ha mosso un dito.
Eppure le carte all'Avvocatu-
ra erano arrivate salvo perde-
re altro tempo nonostante,
proprio da quell'ufficio, fos-
sero arrivati avvertimenti di
un certo peso. Niente, nessu-
no ha avuto il coraggio di dire
le cose come stavano. Imba-
razzo, non soltanto quello del
Pd ma anche di parte dei
consiglieri di maggioranza
presenti in quella commissio-
ne, che ha forse spinto chi di
dovere a prendere l'iniziativa.
Ma chi lo invierà? Nessuno
sembra saperne di più; si sa
soltanto che il Pd resterà in
attesa di capire cosa accadrà
prima di tornare in commis-
sione viabilità per chiedere la
«ricevuta» dell'invio dello
scottante verbale. Si corre ai
ripari, anche se maldestra-
mente. Intanto si continua
con la gestione temporanea
da parte dell'Atral con costi
superiori addirittura a quelli
del vecchio gestore. Un’altra
svista degli uffici che, alla
fine, potrebbe costare cara
ancora una volta ai cittadini.
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GLI UFFICI
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SUL TEMPO
I CONSIGLIERI
DELL’OPPOSIZIONE

problemi che qualcuno nel-
l'amministrazione sembrava
non vedere: fideiussioni sot-
toscritte e mai incassate,
compensi in percentuale deri-
vanti dai parcometri mai in-
troitati, sanzioni mai applica-
te e, soprattutto, sconti ai due
gestori (il Consorzio Urbania
prima e la Urbania Multiser-
vizi poi) che non hanno sen-
so. Una bomba pronta ad
esplodere nelle mani dell'am-
ministrazione, che avrebbe
dovuto garantire la trasparen-
za ma che ha preferito chiu-
dere tutti e due gli occhi da-
vanti ad un atteggiamento
strafottente come quello dei
gestori privati. Una somma di
cose che ha messo a dura
prova i rapporti interni tra
uffici, Avvocatura e servizio
Mobilità e Trasporti soprat-
tutto, che rischia di pesare
come un macigno sulle casse
comunali. Ad oggi, se si con-
sidera soltanto il periodo di
gestione compreso tra dicem-
bre 2011 e novembre 2012, il
debito accumulato dal privato
ammonta a 1 milione e
238mila euro; questo senza
contare le penali che, calco-
lando 100 euro al giorno per

Commercialisti:
lezioni di diritto
ai contribuenti

È previsto per oggi,
d a l l e  1 5 a l l e
18.30, il convegno

«Diritto al contradditto-
rio del contribuente nella
fase istruttoria», un di-
ba t t i to  organizza to
da ll’Ordine dei Com-
mercialisti ed Esperti
Contabili di Latina in
col laboraz ione  con
l’Università Pontina.
L’incontro si terrà presso
la sala lauree della Facol-
tà di Economia e Com-
mercio

Il patto civico firmato Ance

Ripartire
dalla casa

È stata una firma
importante quella
siglata ieri mattina

tra Ance, Istituzioni cen-
trali, Enti locali e altre
importanti rappresen-
tanze del settore: è nata
«Ance Homeday», la
campagna sul tema della
casa e delle politiche abi-
tative con l’obiettivo di
trovare delle soluzioni
al l’emergenza abitativa
attraverso il confronto tra
i suoi principali attori,
quali enti provinciali, lo-
cali, banche e terzi inte-
ressati. «È fondamentale -
dichiara il presidente An-
ce Latina, Davide Palazzo
- dare rapida attuazione
agli interventi di edilizia
residenziale pubblica che
rivestono non solo un no-
tevole interesse di natura
collettiva e sociale, ma co-
stituirebbero altresì una
prima e concreta risposta
a circa 800 famiglie della
sola città di Latina che
aspettano da oltre dieci
anni la possibilità di poter
accedere ad una casa a
prezzi calmierati. Inoltre,
bisogna far ripartire il
grande piano dell’h ou-
sing sociale e delle case
popolari, come fu il Piano
Fanfani, che potrebbe

creare migliaia di posti di
lavoro e soddisfare le esi-
genze delle fasce più de-
boli della popolazione,
ma soprattutto è necessa-
rio ridare credito a im-
prese e famiglie per far sì
che la casa non sia più un
sogno proibito. Infine -
conclude Palazzo - consi-
dero prioritario dare ai
nostri giovani che voglio-
no iniziare una vita e co-
struire un futuro, degli
incentivi per acquistare la
prima casa istituendo un
vero e proprio Fondo Ca-
sa».

IL PRESIDENTE
ANCE LATINA,
DAVIDE PALAZZO


