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Chiarato e Bruni: rivisitare l’estensione degli stalli, aumentare e redistribuire i posti liberi

Bando «controllato» per la sosta
La gestione di Urbania scadrà a novembre. Città Nuove chiede modifiche e migliorie
A NOVEMBRE scadranno i
termini del contratto che rego-
la la gestione della sosta a
pagamento in centro città. Ter-
minerà dunque il lavoro della
criticata società Urbania (pri-
ma «Consorzio» poi «Multi-
servizi» dopo la cessione della
struttura al nuovo soggetto pri-
vato) e ci sarà la nuova gara per
l’affidamento dei parcheggi a
pagamento. Ma questi due an-
ni di strisce blu in centro non
sono stati certamente caratte-
rizzati da momenti positivi,
anzi. Stalli a pagamento anche
dove non sono consentiti dal
Codice della strada, problemi
con la corresponsione dell’ag -
gio al Comune di Latina, guai
con la Prefettura di Napoli per
altri appalti in Campania in
mano al Consorzio Urbania.
Insomma, un fallimento che

delle cose che vanno riviste: su
t u t t o  l a  r i v i s i t a z i o n e
d el l’estensione delle strisce
blu e la verifica della possibi-
lità di aumentare e redistribui-
re in modo uniforme i par-
cheggi liberi. «Riteniamo ne-
cessario - hanno dichiarato i
due consiglieri di maggioran-
za - esaminare l’ubicazione
delle strisce blu ed eleminare i
parcheggi eventualmente in

sintonia con le norme del Co-
dice della strada. Infine rite-
niamo importante - hanno
concluso Bruni e Chiarato -
effettuare un analisi attenta
delle zone ad alta rotazione,
degli effetti negativi che esse
comporterebbero, e quindi ve-
rificare l’ipotesi di una ridu-
zione sensibile di tali aree».
Intanto gli uffici comunali pre-
posti stanno procedendo con la

messa a punto del nuovo ban-
do per l’affidamento della so-
sta a pagamento. Dal Comune
fanno sapere che potranno par-
tecipare alla gara le imprese
che ne avranno titolo e la Ur-
bania Multiservizi potrà farlo
soltanto se avrà tutte le carte in
regola. Da tenere in considera-
zione ci sono tutta una serie di
inadempienze da parte del ge-
store privato che sono state più

volte sottolineate nel corso dei
lavori delle commissioni con-
siliari competenti. E’ chiaro
che i prossimi mesi saranno
fondamentali per delineare
quella che sarà la futura ge-
stione delle tanto contestate
strisce blu. Le proposte per
migliorare il servizio, sia della
maggioranza che dell’opposi -
zione, non mancano proprio.

Alberto Dalla Libera

IN COMMISSIONE

Pd: la nuova
società

è ancora
senza contratto
IERI mattina in commis-
sione viabilità si è parlato
ancora dei meccanismi e
dei problemi legati alla
società che gestisce la so-
sta a pagamento. Era pre-
sente anche la dirigente
del settore, Antonella
Galardo, che ha spiegato
ai consiglieri che Urba-
nia Multiservizi ha inten-
zione di pagare l’aggio al
Comune solo quando sa-
rà firmato il contratto.
«Per noi questo è un

ricatto - hanno dichiarato
i consiglieri comunali del
Pd Porcari, Cozzolino e
Carnevale -. Se hanno
paura di perdere i soldi
qualora non fosse firmato
il contratto, perché paga-
no le rate del debito? Ab-
biamo calcolato che le
penali dovute da Urbania
al Comune dal giorno in
cui il Partito democratico
ha sollevato la questione
ammontano a circa
400mila euro. Soldi che
non si possono riscuotere
dalla fideiussione perché
di importo inferiore. E su
questo lasciamo la parola
all’avvocatura. L’ammi -
nistrazione - conclude
Porcari - lascia che il set-
tore viabilità e mobilità
sia sottodimensionato
come asserito dalla stes-
sa dirigente. Un settore
che non ha nemmeno un
assessore, in quanto la
delega è rimasta nelle
mani del sindaco. Invece
di giocare con i dirigenti
come fossero pedine spo-
state in base alla simpa-
tia, dovrebbe intervenire
su un settore strategico
della città e non tergiver-
sare più sulla “questione
Urbania”».

A novembre scadrà la gestione privata
della sosta a pagamento

IN SCADENZA

MENTRE parte della maggioranza, gli
esponenti di Città Nuove, chiedono di
apportare migliorie a quello che sarà il
nuovo bando di gara, il Pd suggerisce
a ll ’amministrazione comunale di non
procedere alla firma di un nuovo contrat-
to prima di aver ottenuto un parere
dall’avvocatura. Questo perché, innanzi-
tutto, la società non paga e viola il con-
tratto in più di
qualche punto.
«Intanto - hanno
dichiarato i con-
siglieri del Pd
Fabrizio Porcari,
Alessandro Coz-
zolino e Aristide
C  a r  n  e v a l  e
(membri della
c  o  m m  i  s  s  i o  n  e
viabilità) si re-
scinda immedia-
tamente il con-
tratto con il Con-
sorzio Urbania
Vivere la città per il palese mancato
rispetto del contratto e la gestione arbitra-
ria del rapporto. L’ag gi ud ic at ar io
dell’appalto avrebbe dovuto versare per
garanzia una cauzione pari al 10%
dell’importo della base d’asta, in questo
caso dunque 500mila euro. Urbania ha
invece depositato una polizza fideiusso-
ria di soli 173mila euro - aggiunge Porca-
ri - e questo sarà l’oggetto di un quesito
che porremo all’avvocatura del Comune
perché riteniamo che questa procedura
non sia a norma di legge e sia quindi
doveroso rescindere il contratto. Intanto -
ha detto Cozzolino - senza ancora un

contratto, Urbania Multiservizi sta già
riscuotendo, svuota i parcometri e versa
al Comune. Anche su questo argomento
porremo un quesito all’avvocatura». «Ur-
bania Multiservizi - ha concluso Carne-
vale - paga solo la rata del piano di rientro
ereditato dal Consorzio ma da novembre
2011 non paga l’aggio e per ogni giorno
di ritardo la penale che il Comune do-
vrebbe riscuotere è di 100 euro».

L’OPPOSIZIONE

Gianni Chiarato

FABRIZIO PORCARI

non può ripetersi. In Comune
sono quasi tutti d’accordo, sia
parte della maggioranza che
l’opposizione: prima di indire
una nuova gara d’appalto biso-
gna rivedere bene i parametri e
le caratteristiche che finiranno
nel nuovo contratto. Soltanto
lunedì i consiglieri comunali
di Città Nuove, Gianni Chiara-
to e Cesare Bruni, hanno chie-
sto ufficialmente l’inserimen -
to all’ordine del giorno della
commissione consiliare alla
viabilità, presieduta da Rober-
to Lodi, la discussione, già nei
prossimi giorni, delle linee di
indirizzo per il nuovo bando
per la gestione dei parcheggi a
pagamento. I due consiglieri
di Città Nuove ritengono che,
in occasione della scadenza
dell’attuale contratto, sia ne-
cessario «effettuare un pun-
tuale e preciso bilancio delle
problematiche legate ai par-
cheggi a pagamento». Gianni
Chiarato e Cesare Bruni stila-
no anche un piccolo elenco


