
Latina Oggi
Mercoledì 17 Giugno 200910 Borghi e Quartieri

CIMITERO Assemblea pubblica al Sabotino per discutere con i cittadini

Ecco le proposte
Presentate le modifiche al regolamento di Damiani

IERI le questioni riguardanti la
nuova gestione privata del cimite-
ro di Latina si sono trasferite a
Borgo Sabotino. Nel pomeriggio,
infatti si è tenuto una appassionata
e animata assemblea pubblica,
p r o m o s s a  d a
Giovanni Delle
Cave, vicepresi-
dente nazionale
d el l 'a ss o ci a zi on e
Familiari e vitti-
me della strada,
presso la sala
parrocchiale del
borgo per discu-
tere sulle modifi-
che da apportare
al regolamento
di gestione del
camposanto da
presentare al sin-
daco Zaccheo.
Tanti gli articoli
del documento
che il comitato di
protesta chiede
di modificare,
soprattutto in
quegli aspetti ri-
tenuti particolar-
mente vessatori
nei confronti dei
cittadini utenti.
Quello che pre-
me sottolineare,
tuttavia, sono alcuni aspetti gene-
rali e di principio, così come alcu-
ni partecipanti alla riunione han-
no sottolineato in premessa. Ad
esempio, discutere delle modifi-
che al Regolamento preparato
dalla società Ipogeo-Damiani, si-

gnifica implicitamente accettare
l’idea della privatizzazione della
gestione del cimitero di Latina.
Ma questo sembra ormai un dato
di fatto formalizzato dall’appro-
vazione da parte del consiglio co-
munale. Allora ci sarebbero alcu-

ne vie per tornare indietro. La
prima, l’impugnazione dell’atto
amministrativo davanti al Tar e,
questo, prima della scadenza dei
sessanta giorni dal momento in
cui la nuova gestione si è palesata
nel mese di maggio. Ipotizzata,

poi, anche il ricorso alla Corte dei
Conti.

E’ emersa anche la proposta di
chiedere, come comitato, il ritor-
no della questione all’analisi di un
consiglio comunale straordinario
(come sollecitato anche dal grup-

po di opposizione Lista Cirilli e
dal partito di Rifondazione Co-
munista), nel quale ridiscutere i
termini della convenzione tra Co-
mune e Damiani, per arrivare per-
sino alla revoca della concessione
e il ritorno alla gestione pubblica.

Ma questo comporterebbe il pa-
gamento di una forte penale da
parte dell’amministrazione, che
verrebbe pagata con i soldi dei
cittadini contribuenti. La terza
via suggerita in assemblea sareb-
be percorribile dai singoli utenti
in sede civile contro il Comune o
l’azienda citate per danni, dimo-
strando che questi derivano da
clausole vessatorie. Tornando al-
le modifiche analizzate e votate
per alzata di
mano in as-
semblea, que-
ste saranno
presentate al
sindaco Zac-
cheo che le
aveva espres-
samente  r i-
chieste «nero
su bianco» per
poi presentar-
le al gestore.

Il documento sul quale si è
discusso, tra le tante altre cose
(sulle quali torneremo nei pros-
simi giorni), chiede di riportare
le concessioni per i loculi sociali
a 60 anni, chiudere la struttura
due mezze giornate (invece che
l'intero martedì), la revisione di
alcuni costi, soprattutto della
quota annuale di 18 euro, per
ogni loculo, compresi quelli an-
cora non utilizzati e la realizza-
zione di loculi a colombari (i più
economici) nella misura del 50%
del totale delle nuove sepolture
che la ditta Damiani realizzerà
nei prossimi anni.

Angelo Sessa

Giovanni
Delle Cave

Contestato
il principio

della privatizzazione
Possibili anche
ricorsi al Tar,

alla Corte dei Conti
oppure ai tribunali

civili

Il Comune: parcheggi gratuiti nelle stradine interne

Sosta libera cercansi
Lungomare senza un numero adeguato di strisce bianche

RACCOLTA DIFFERENZIATA IN Q5

DAL 1° luglio in Q5 in materia di raccolta differenziata
si cambia. Il giorno del conferimento della multimateria-
le (bottiglie, vasetti di vetro, oggetti di cristallo, lattine
e tappi di bottiglie) nel sacco azzurro e della carta in
quello giallo ora avverrà il venerdì per permettere
l'unificazione del sistema di raccolta nei due quartieri
contigui, Nuova Latina e Nascosa. Il giorni di ritiro sarà
il sabato. L'umido e l'indifferenziato verranno invece
conferiti come al solito tutti i giorni all'interno degli
appositi cassonetti stradali. Nei prossimi giorni saranno
distribuite le nuove brochure nella zona (che da questo
momento sarà unificata sotto il nome di Latina 6) allo
scopo di rammentare a tutti le corrette modalità di
conferimento. Per informazioni contattare il numero
verde 800751463, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18.

DOPO mesi di inverno fred-
do è finalmente arrivata l'e-
state e con essa la corsa dispe-
rata al parcheggio che vede
protagonisti un numero sem-
pre maggiore di villeggianti.
Tutti uniti dal desiderio di
trovare, alle volte una vera e
propria impresa, un parcheg-
gio per passare una giornata
al mare e sotto il sole. Ancora
meglio se gratuito, visti i tem-
pi di incipiente crisi economi-
ca. Tutti alla ricerca di quei
parcheggi una volta contras-
segnati dalla vernice bianca
che però sul Lungomare di
Latina sembrano scarseggia-
re. I pochi che ci sono poi
hanno pure un limite orario di
m e z z ' o r a .  U n a
mancanza che, se-
condo il Comune,
dovrebbe essere
colmata grazie agli
spazi offerti dalle
vie laterali che dal-
la laguna portano
verso l ' interno.
«Chi vuole par-
cheggiare gratuita-
mente lo può fare
lungo le vie inter-
ne», spiega un fun-
zionario del Comu-
ne. Anche lì dove
campeggiano i can-
celli elettrici e i di-
vieti di sosta? Chis-
sà. Intanto sulla
questione regna
una confusione to-
tale. «Anch'io l'an-
no scorso avanzai il problema -
afferma il consigliere circoscrizio-
nale Gianluca Di Cocco. Mi disse-
ro che la percentuale dei parcheggi

liberi veniva calcolata in base a
tutta la città e non solo al quartiere.
Ma poi ho saputo che un automo-
bilista fece ricorso al Tar e vinse in

base al principio che ogni
area ad alta densità di traffico
deve necessariamente avere i
suoi parcheggi gratuiti». In
questo marasma, in cui tutto
e il contrario di tutto sembra-
no prendere piede, quel che è
certo allora è solo l'articolo 7
comma 8 del Codice della
Strada che impone al Comu-
ne di riservare una adeguata
area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custo-
dia o senza dispositivi di
controllo di durata della so-
sta. Un nuovo problema,
quindi, riguardo ai posteggi
dopo che l'assessore di com-
petenza Patrizia Fanti era in-
tervenuta per ricordare le

modalità sul lun-
gomare del capo-
luogo non man-
cando di bacchet-
tare la società
Urbania che gesti-
sce il servizio. La
stessa Fanti che
non molto tempo
fa si era spesa per-
chè i residenti non
pagassero l'obolo.
«Gli abitanti del
luogo potranno
utilizzare gratuita-
mente il parcheg-
gio esponendo
l'apposito contras-
segno», aveva as-
serito. E ora pun-
tuale come la sta-
g i o n e  e s t i v a
scoppia questo

nuovo affaire. Per ora non si può
far altro che attendere una nuova
puntata di una querelle infinita.

Federico Miola

L’assessore Patrizia Fanti


