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Il comitato Bugia Blu e il gruppo consiliare Pd riassumono la gestione di «Urbania»

EEEESSSSPPPPOOOOSSSSTTTTOOOO    SSSSUUUULLLLLLLLAAAA    SSSSOOOOSSSSTTTTAAAA
Mancati introiti per più di 3 milioni: finisce tutto alla Corte dei Conti

TRA mancati incassi, mancata appli-
cazione delle penali, della tassa rifiuti
e una fideiussione che, per entità, non
era certo prevista in quel modo dal
contratto, il Comune di Latina ci
rimetterà più di tre milioni di euro con
la passata gestione delle sosta a paga-
mento. Per questo, ma anche per altre
importanti motivazioni, il comitato
Bugia Blu e il gruppo consiliare del
Pd hanno deciso di presentare un
esposto alla Corte dei Conti. Gran
parte del “disastro” provocato dal
Consorzio Urbania prima e dalla Ur-
bania Multiservizi poi si conosceva
già: gestione approssimativa, mancati
versamenti degli introiti dei parcome-
tri, problemi con il rispetto del con-
tratto, date dei piani di rientro (due
per circa 1 milione e mezzo di euro)
mai tenute in considerazione. Il Co-
mune poi, su più di qualche punto,
sembra avere grosse responsabilità.
Ma a distanza di qualche mese
dall’addio al privato, e in attesa del
nuovo bando di gara per l’affidamen -
to del servizio, ci ha pensato il comi-
tato Bugia Blu, che da sempre conte-
sta la scelta delle strisce blu così come
funzionano ora, che oltre a rifare
interamente i conti ha preparato ed
inviato l’esposto, presentato ieri mat-
tina insieme ai consiglieri comunali
del Pd che seguono la questione diret-
tamente: Fabrizio Porcari, Omar Sa-
rubbo e il consi-
gliere provincia-
le Mauro Visari.
Secondo l’avvo -
cato Massimo
De Simone, re-
sponsabile del
Comitato, il Co-
mune è sempre
stato sottomesso
alle volontà di
Urbania. «Sta-
volta accertiamo
una responsabi-
lità - ha detto ieri
n e l  c o r s o
del l ’ i  ncont ro
con la stampa -
perché si è venu-
to a creare un
buco economico
enorme». Tre le
questioni, conte-
nute nell’e s p o-
sto, che sono
state illustrate ieri mattina: nel 2012
sono state versate dalla vecchia socie-
tà soltanto 19mila euro a fronte di 1
milione e 200mila euro previste dal
piano di rientro; mancano pagamenti,

derivanti dagli incassi dei parcometri
del 2011, per 131mila euro; i mancati
incassi tra il 2011 e il 2012, secondo
la stima del Comitato, ammontano a
circa 1 milione e 300mila euro per i

quali non sono mai state applicate le
penali. «Per tutti questi
motivi - ha spie-
g a t o  D e
Simone -

si poteva rescindere il contratto. Per
non parlare della fideiussione, di
170mila euro, soltanto un terzo di
quella prevista da contratto». Eppure
il Pd, era il gennaio del 2012, aveva
presentato una apposita mozione
sull’argomento: il sindaco aveva ri-
sposto confermando che sarebbe sta-
to presentato un conto totale al gesto-
re. Poi l’interrogazione del dicembre
scorso alla quale non c’è stata rispo-
sta. Il regolamento comunale prevede
che la risposta debba avvenire entro e
non oltre i 20 giorni a seguire.
Domani l’interrogazione del consi-
gliere Porcari sarà inviata al Prefet-

to di Latina.
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Nella foto sopra un momento della conferenza di ieri
mattina. Sotto l’avvocato De Simone e il presidente Lodi

L’i n t e r r o ga z i o n e
del consigliere Porcari

inviata al Prefetto

IL PUNTO

Si prospetta anche il danno erariale

I numeri e le richieste
nel documento

«L’ODIERNO esposto fa seguito
a quello già depositato in data 28
dicembre 2011 nel quale il comita-
to Bugia Blu denunciando irrego-
larità economiche e violazioni
contrattuali che facevano già allo-
ra intuire la rilevanza del danno
economico che si andava configu-
rando nel tempo, chiedeva a que-
sta Spett.le Autorità di agire in
virtù dei propri poteri e funzioni
affinché tale danno economico
non si prolungasse oltremodo».
E’ quanto si legge tra le premesse

dell’esposto sul Consorzio Urba-
nia Vivere la Città messo a punto
dal Comitato Bugia Blu che, nel
documento, ha riassunto i conti
sul mancato pagamento del corri-

spettivo economico, sulla manca-
ta applicazione delle penali nel
confronto del privato da parte
dell’amministrazione comunale,
sul mancato controllo ed escussio-
ne della fideiussione, sulla manca-
ta riscossione di Tia e Tarsu, sulla
mancata verifica della riscossione
monetaria dei parcometri. Con
l’esposto si chiede alla Corte dei
conti di verificare quanto esposto;
di quantificare in base alle norme
contrattuali e a quanto documen-

tato l’ammontare del danno
erariale configurato a scapito
del Comune di Latina; di veri-
ficare la violazione di legge re-
lativamente all’oggetto in mate-
ria di pubblica contabilità; di
accertare le responsabilità per-
sonali nei confronti dei pubblici
amministratori, nonché di tra-
smettere gli atti e i rilievi, se
ritenuti di rilevanza penale, agli
organi giurisdizionali compe-
tenti.


