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IL CASO

Una concorrente campana, la Tmp, non ci sta e scrive a Comune e Procura: fate ch i a re z z a

Sosta, nessuno ferma Urbania
La società vince la gara a Pomigliano dopo l'ipotetico «buon esito» a Latina

DI ALBERTO DALLA LIBERA

Nonostante i guai provo-
cati in terra pontina
con la maldestra ge-

stione della sosta a pagamento,
la Urbania Multiservizi (che ha
ufficialmente assorbito il Con-
sorzio Urbania soltanto marte-
dì scorso) continua a partecipa-
re a gare pubbliche della stessa
tipologia, vincendole. La so-
cietà campana si è infatti ag-
giudicata anche il servizio per
il Comune di Pomigliano, no-
nostante, secondo un'altra ditta
che ha partecipato a quel ban-
do, la Tmp srl di Portici, non
avesse tutte le carte in regola.
Così, una volta persa la gara,
l'amministratore unico della
società rimasta a mani vuote,
Giuseppe Morelli, ha scritto
una lettera indirizzata al Co-
mune di Latina (servizio Mo-
bilità e trasporti e al dirigente
Francesco Passaretti - Coman-
dante della polizia municipale,
al segretario generale, Pasqua-
le Russo) e alla Porcura della
Repubblica (Gruppo S1 reati
contro la Pubblica amministra-
zione - al Procuratore Andrea
De Gasperis) e ai capigruppo
del Consigilo comunale di La-
tina. La Tmp contesta essen-
zialmente una cosa: Urbania
Multiservizi avrebbe dichiara-
to il «buon esito» della gestio-
ne della sosta per il Comune di
Latina quando presentò la do-
manda di partecipazione alla
procedura bandita dall'ammi-
nistrazione di Pomigliano. E
questo agli amministrazioni
della Tmp non è andato giù

mune laziale. Definizione che
arriva dall'interpretazione del
verbale numero 24 della seduta
della commissione Viabilità
comunale che si è tenuta il 23
ottobre del 2013. Quattro le
circostanze sottolineate dalla
Tmp, alcune delle quali fecero
scoppiare nuovamente il caso
Urbania soprattutto all'interno

dell'amministrazione comuna-
le:: la mancata corresponsione
de canoni concessori (gli in-
troiti dei parcometri), l'accordo
transattivo con la concessiona-
ria e la rinuncia alle penali
previste dal contratto, il man-
cato saldo delle rate dell'im-
porto rideterminato dal Comu-
ne di Latina e, soprattutto, l'im-

possibilità di escutere la
garanzia fideiussoria prestata a
Urbania quando ci si rese conto
(il dirigente lo ammise proprio
nel corso della commissione
Viabilità) che erano «farloc-
che». Insomma, il Comune
avrebbe continuato a far gesti-
re il servizio alla società cam-
pana anche quando ci si rese

conto che qualcosa non andava
e, successivamente, si conti-
nuò a cercare una mediazione
che ha creato soltanto danni
alle casse comunali. Ma tornia-
mo agli ultimi sviluppi della
vicenda. Nello scorso mese di
dicembre, la Tmp, tramite il
suo legale, ha inviato all'ammi-
nistrazione comunale di Latina

A gennaio l’esposto
di Bugia Blu e gruppo Pd

C onsorzio Ur-
bania e Comu-
ne di Latina

erano finiti in un
esposto presentato il
16 gennaio scorso al-
la Procura della Re-
pubblica dal gruppo
consiliare del Pd e
dal comitato civico
Bugia blu. Il docu-
mento era stato pre-
sentato per chiarire
alcuni aspetti della
vicenda dei mancati
versamenti degli in-
cassi dei parcometri.
Uno degli elementi
sul quale si chiedeva-
no delucidazioni ri-
guarda le fideiussioni
previste dal contrat-
to che, nel corso di
una riunione della
commissione Viabili-
tà avevano suscitato

più di qualche per-
plessità. Si parlò in-
fatti di fideiussioni
con più di qualche
problema. Le re-
sponsabilità di diri-
genti e amministra-
tori, secondo i rap-
p r e s e n t a n t i  d e l
gruppo di opposizio-
ne e del comitato, sa-
rebbero infatti gravi
e, per certi versi, in-
spiegabili.

LA RISPOSTA

CON UNA NOTA
DEL 21 GENNAIO
L'AMMINISTRAZIONE
SI È LIMITATA A
RENDERE NOTO CHE
GLI ATTI SONO "IN
FASE DI ISTRUTTORIA"

visto che tutti, anche in Cam-
pania, sanno ormai bene come
sono andate davvero le cose.
Passaggi, quelli riportati nella
lettera dell'amministratore uni-
co, che in città conoscono tutti
molto bene. Morelli nella sua
nota definisce «eufemistica-
mente disastrose» le modalità
di gestione del servizio nel Co-

un'istanza nella quale, in consi-
derazione dei punti appena de-
scritti, si chiedevano alcune
delucidazioni, anche in rela-
zione al servizio, se, insomma,
avesse avuto «buon esito».
Perché, secondo Tmp, se così
non fosse allora la Urbania
Multiservizi avrebbe - come di
legge nella lettera - «anche
dichiarato il falso nella propria
istanza di partecipazione alla
gara bandita dal Comune di
Pomigliano». Ma la risposta
dell'amministrazione è stata
soltanto «interlocutoria». Con
una nota del 21 gennaio scorso
infatti l'amministrazione si è
limitata a rendere noto che gli
atti relativi ai rapporti tra Urba-
nia e Comune di Latina sono
«in fase di istruttoria». Inoltre,
c'è stato l'avvicendamento tra
dirigenti del settore, via Viglia-
loro e competenza a Passaretti,
dunque c'è stata la necessità di
effettuare «valutazioni e ap-
profondimenti posti in essere
con l'unci o obiettivo di tutelare
il Comune». Neanche a dirlo,
alla Tmp ci sono rimasti male:
«Non si comprende quale ne-
cessità ci sia di ulteriori accer-
tamenti - si legge ancora nella
nota inviata ad amministrazio-
ne comunale e Procura - tanto
più che Urbania si è già vista
aggiudicare il servizio presso il
Comune di Pomigliano, nono-
stante non fosse evidentemente
in possesso - diversamente da
quanto dichiarato - del requisi-
to di buon esito per la propria
attività presso codesta ammini-
strazione. Lo scrivente non
vuole, infatti, - si legge nella
lettera dell'amministratore uni-
co Morelli - credere che il
Comune di Latina sia intenzio-
nato ad insabbiare le gravi irre-
golarità commesse da Urba-
nia». Da queste considerazioni
la nuova richiesta della società
nei confronti del Comune che
dovrà rispondere entro 15 gior-
ni, dunque entro il prossimo 27
febbraio. Intanto la lettera è
stata inviata per conoscenza,
come già detto - alla Procura
che potrà valutare se siano stati
commessi reati nei confronti
della pubblica amministrazio-
ne a segutio di quanto esposto
dalla srl di Portici. Insomma,
una storia senza fine che, oltre
alle conseguenze che il Comu-
ne di Latina sta ancora pagan-
do, sembra avere trascichi che
coinvolgono indirettamente
un'amministrazione che fatica
ad ammettere ciò che effettiva-
mente è accaduto con la gestio-
ne di Urbania.

LA DENUNCIA

RICHIESTE

ERA STATO
PRESENTATO ALLA
PROCURA PER
CHIARIRE ALCUNI
ASPETTI: SU TUTTO
LE FIDEIUSSIONI


