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L’iniziativa del comitato civico «Bugia Blu»

Errori sulle strisce
Dossier sulla gestione inviato ai vigili urbani

TORNA in campo il comi-
tato «Bugia Blu» e stila un
decalogo delle dieci più vi-
stose e gravi «infrazioni»
commesse dall’amministra -
zione comunale a proposito
dei parcheggi a pagamento.
Il documento è stato inviato
al comandante della polizia
municipale Francesco Pas-
saretti perché intervenga.
«Le infrazioni e le illegitti-

mità dell’amministrazione -
scrive il comitato - sono ben
più gravi, quanto al numero
e al livello, di quelle conte-
state ai singoli cittadini».
Nel lungo elenco ci sono

«la totale assenza di strisce
bianche perché una sempli-
ce delibera comunale ha
permesso di spalmare chilo-
metri di vernice blu su tutto
il centro urbano», così «am-
pie porzioni di carreggiata
stradale comunale, sebbene
escluse nelle tavole proget-
tuali del bando di gara, sono
state egualmente dipinte di
blu... tali spazi a pagamento
non previsti sono stati rica-
vati per lo più su arterie con
sezione trasversale minima,
in zona con poca visibilità,
in curva...», sul lungomare
si è arrivati a ricavare par-
cheggi a pagamento anche
negli spazi riservati alle fer-
mate degli autobus.
C’è anche dell’altro e attie-

ne direttamente le compe-
tenze della polizia munici-
pale. Una determina diri-
genziale ha infatti esteso le
competenze degli ausiliari
del traffico alla verifica di
infrazioni anche fuori dalla
strisce blu. Per tale ragione
sono state comminate - co-
me fa notare il comitato -
moltissime multe anche a
coloro che avevano par-
cheggiato regolarmente ma

«fuori dagli appositi spazi».
A fronte di questa situazio-
ne il comitato «Bugia blu»
ricorda che le penali « a

favore del concessionario,
ossia il Comune, non sono
state mai applicate... in par-
ticolare i numerosi e note-

voli ritardi nei pagamenti da
parte di Urbania verso il
Comune sono passati inos-
servati per lungo tempo. So-

lo ora che Urbania se ne è
andata l’amministrazione si
è accorta del buco miliona-
rio lasciato a scapito dei
cittadini. Insomma il gesto-
re incassava i nostri soldi
quali singoli cittadini ma
non li restituiva alla colletti-

vità» come
stabilito dal
c  o  n  t  r a  t  t  o  .
Inoltre sem-
pre Urbania
non ha lascia-
to l’i mp or to
stabilito quale
fid ej u ss io ne ,
ossia 500mila
euro, bensì
solo 173mila
euro, non ha
(ancora) pa-
gato la Tia né
la Tarsu. Ma
pro babil men-
te la «grana»
principale alla
quale proprio
la polizia mu-
nicipale po-
trebbe presta-
re maggiore
attenzione è la
«mancata ve-
rifica della ri-
scossione mo-
netar ia  de i
p a rc o m e t ri » .
Secondo il co-
mitato infatti
«si è riscon-
t r a t o  c h e
l’amm in ist ra-
zione non ha

mai accertato quanto il ge-
store privato ha incassato
effettivamente dai parcome-
tri, o meglio l’amministra -
zione è a conoscenza solo di
quanto Urbania ha unilate-
ralmente rendicontato. Nes-
sun controllo, nessun con-
traddittorio»

la denuncia
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Credito,
termini

p r o r o ga t i
PROROGATO al 31 mar-
zo il termine di validità
delle «Nuove misure per il
credito alle Pmi», in sca-
denza il 31 dicembre 2012,
che prevede la possibilità
di sospendere mutui e lea-
sing, e di allungare la dura-
ta di mutui, anticipazioni
bancarie e scadenze del
credito agrario di condu-
zione; nonché di concede-
re finanziamenti connessi
ad aumenti di mezzi propri
realizzati dalle piccole e
medie imprese. Lo comu-
nica l’ABI in merito all’in -
tesa stipulata a febbraio
2012 con il Ministero
dell’Economia e delle Fi-
nanze, il Ministero dello
Sviluppo Economico e tut-
te le Associazioni rappre-
sentative del mondo im-
prenditoriale. L ‘Uffi cio
Credito di “Confartigiana -
to Latina” offre assistenza,
per tramite dei propri Con-
fidi, alle imprese che inten-
dono presentare domanda
ai loro istituti bancari per
richiedere la sospensione o
l’allungamento della dura-
ta dei finanziamenti.

Saltata ancora la commissione

Commercio
senza certezze

ASSESSORE e dirigenti non si presentano e, ancora una volta, i
lavori della commissione consiliare al commercio del Comune di
Latina salta. Anche ieri, appena dopo l’apertura della discussione,
l’organo consiliare è stato costretto a riaggiornarsi viste le assenze
di coloro che avrebbero dovuto relazione sugli argomenti previsti
e inseriti all’ordine del giorno.
Il consigliere comunale del Pd
Alessandro Cozzolino ha cri-
ticato quanto è avvenuto e ha
proposto di non riconvocare la
commissione finché non si
presenteranno assessore e diri-
genti. «Il commercio è un set-
tore allo sbando - commenta
Cozzolino - e Picca è un “as -
sessore fantasma”; manca una
guida sicura dell’assessorato.
È la sesta volta che l’assessore
è latitante in commissione».
Un blocco amministrativo che
secondo Cozzolino è oneroso,
dispendioso e mette ancora di
più in difficoltà un settore già
provato dalla crisi economi-
ca.
«Chiedo di non convocare più la commissione commercio finché
l’assessore non garantirà la sua presenza - ha detto il consigliere
del Pd -. Non è solo una complicata empasse amministrativa, si
tratta anche di un serio problema politico». In commissione il
capogruppo dell’Udc Anzalone ha annunciato che chiederà una
riunione di maggioranza per porre all’interno della compagine di
governo il problema dell’assenza di Picca; mentre il presidente
Chiarato ha condiviso il malumore di tutti i consiglieri assicuran-
do che la questione sarà sottoposta all’attenzione del sindaco.

Il consigliere Pd Cozzolino


