
Editoriale Oggi
Sabato 18 Gennaio 2014 7Latina

IL CASO

Nel mirino anche il Comune. Si cerca chiarezza su fideiussioni e arretrati mai versati

Esposto contro Urbania
Presentato ieri in Procura da gruppo Pd e comitato Bugia blu

DI ALBERTO DALLA LIBERA

Consorzio Urbania e comune
di Latina sono finiti in un
esposto presentato ieri matti-

na alla Procura della Repubblica dal
gruppo consiliare del Partito demo-
cratico e dal comitato civico Bugia
blu. Un documento che servirà per
chiarire alcuni aspetti della vicenda
dei mancati versamenti degli incassi
dei parcometri nelle casse dell'am-

ma; subito dopo ci fu l'annuncio, da
parte del gruppo consiliare del Pd,
della preparazione di un esposto alla
Procura. Le responsabilità di diri-
genti e amministratori, secondo i
rappresentanti del gruppo di opposi-
zione e del comitato, sarebbero infat-
ti gravi e, per certi versi, inspiegabili.

"Da una parte l’a m mi n is t ra zi o ne ,
mentre il danno erariale si andava
configurando con evidenza, non ha
mai provveduto a mettere in mora il
gestore nonostante le precise indica-
zioni di contratto - hanno dichiarato
ancora Porcari e De Simone - dall’al -
tra, una volta accortasi della inconsi-

stenza delle garanzie fideiussorie,
non ha denunciato l’accaduto alla
magistratura ma anzi ha fatto un
accordo “bonario” con Urbania per
una rateizzazione in 24 rate con
abbuono delle penali e l’ha fatto
malgrado l’inaffidabilità dimostrata
dal gestore". Insomma, ci si sarebbe

fidati ancora di una società che non
ha mai dimostrato di essere precisa
nei pagamenti e, soprattutto, ha ri-
spettato soltanto in parte le previsio-
ni contrattuali. In tutto ciò, al di là
delle verifiche e dei mancati provve-
dimenti nei confronti del privato,
parte della colpa viene assegnata da
Pd e Bugia blu all'incapacità politica
della maggioranza su un tema così
importante. "Da più di due anni - ha
ricordato il consigliere Porcari - de-
nunciamo l’incapacità e la negligen-
za della maggioranza rispetto
all’amministrazione della vicenda e
a un problema che è stato sempre
preso sottogamba. Tutte le nostre
richieste e proposte sulla gestione
della sosta a pagamento e per uscire
il meno indenni possibile dalla situa-
zione sono state rigettate. La mag-
gioranza non è mai venuta a capo del
problema, non ha mai messo in cam-
po iniziative per recuperare il credito
vantato e ancora oggi deve riscuotere
le somme esorbitanti che il Consor-
zio le deve. Queste gravi inadem-
pienze - ha concluso il consigliere
comunale di opposizione - ci hanno
costretto a depositare l’esposto in
Procura con l’obiettivo primo di ve-
dere rispettati e tutelati i diritti dei
cittadini". Urbania, come da accordi
presi con l'amministrazione comu-
nale, sta pagando, secondo quanto
riportato nell'esposto presentato ieri,
rate mensili (24 in tutto) pari a 42mi-
la e 500 euro, un importo che a conti
fatti risulterebbe circa la metà di
quanto invece la società dovrebbe
davvero versare nelle casse comuna-
li.

CAOS A PAGAMENTO

L'AMMINISTRAZIONE
DEVE ANCORA
INCASSARE 1,5

MILIONI DI EURO
COME INTROITI

DEI PARCOMETRI
GESTITI DAL PRIVATO

ministrazione da parte del vecchio
gestore dei parcheggi a pagamento,
il Consorzio Urbania appunto, rile-
vato poi dalla Urbania Multiservizi.
Soldi, tanti, che il comune sta cer-
cando di recuperare attraverso appo-
siti piani di rientro ma che non sarà
facile incassare totalmente visto che
si tratta di circa un milione e mezzo
di euro che la società non ha ricono-
sciuto pienamente. Si punta a fare
chiarezza dunque ma, visto che l'e-
sposto presentato ieri riguarda anche
lo stesso comune di Latina, Pd e
Bugia blu vorrebbero individuare
anche le responsabilità di ammini-
stratori e dirigenti coinvolti nel caso.
Uno degli elementi sul quale biso-
gnerà capire meglio cosa sia accau-
duto riguarda le fideiussioni, quelle
previste dal contratto, che nel corso
delle ultime riunioni della commis-
sione viabilità avevano suscitato più
di qualche perplessità. "Chiediamo
in particolar modo - hanno spiegato
il consigliere del Pd Fabrizio Porcari
e il presidente del comitato, Massi-
mo de Simone - che si faccia luce in
merito agli ultimi risvolti della vi-
cenda che hanno visto alcuni diri-
genti affermare in commissione via-
bilità che le fideiussioni stipulate da
Urbania come garanzia per la sotto-
scrizione del contratto sono “farloc -
che”, false, dunque impossibili da
riscuotere». In una delle riunioni
infatti uscì fuori che quelle fideius-
sioni avevano più di qualche proble-

SOTTO FABRIZIO PORCARI,
CONSIGLIERE COMUNALE
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DEMOCRATICO

MASSIMO
DE SIMONE

Il servizio del Comune all’uscita delle scuole

Tornano i «nonni vigili»
Riparte il servizio dei «Non-

ni vigili», voluto e finanzia-
to dal Comune di Latina.

La giunta comunale, con apposita
delibera, ha approvato il progetto
“Scuola Sicura” presentato dalla
Polizia Municipale che prevede la
collaborazione della PM stessa
con i cosiddetti «Nonni vigili»,
pensionati che integrano l’azione
svolta dagli agenti per assicurare
maggiore vigilanza in prossimità
delle scuole, in particolare duran-
te le fasi di ingresso e di uscita dei
ragazzi dagli istituti. Le persone
coinvolte sono 43 e vigileranno
altrettanti plessi scolastici, in città
e nei borghi. Si tratta di membri di
cinque associazioni di volontaria-

to di Latina: Ass. Vigilanza am-
bientale, Ass. Naz. Carabinieri,
Ass. Naz. Alpini, Ass. Auser, Ass.
Arma aeronautica. L’a mm in i-
strazione comunale doterà i
«Nonni vigili» di vestiario e stru-
menti utili all’es pletam ento
dell’attività convenzionata. In tal
modo viene data continuità ad un
progetto che anche negli anni
scorsi aveva avuto importanti ri-
scontri. «Con molto piacere ab-
biamo ripreso importante servizio
che va a soddisfare le richieste di
tanti genitori ma che di docenti e
dirigenti scolastici, che in questi
giorni ci avevano richiesto tale
supporto. Promuovere questo
progetto – afferma il sindaco di

Latina Giovanni Di Giorgi – signi -
fica non soltanto consentire agli
agenti della Polizia municipale di
essere sgravati da alcuni impegni e
quindi essere disponibili per altre
mansioni di controllo del territo-
rio ma anche creare quel ponte
generazionale che la rassicurante
presenza dei nonni fuori dalle
scuole può garantire, in uno spiri-
to di integrazione tra bambini,
genitori e nonni. Inoltre, non è
trascurabile il ruolo attivo che vie-
ne in tal modo assegnato ai più
anziani che recuperano la dignità
di un ruolo funzionale alla crescita
dell’intera comunità, in una cate-
na virtuosa che l’istituzione comu-
nale ha il dovere di alimentare».


