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Intanto si attende l’intervento della Corte dei Conti sul caso Urbania. La denuncia di Bugia Blu

Le strisce gialle diventano blu
Nuovi stalli a pagamento in centro, ma il piano della sosta non li prevede
STRISCE gialle che, dal giorno
alla notte, diventano blu e a paga-
mento. L’ultima trovata illogica
d el l ’amministrazione comunale
arriva proprio quando ci si comin-
cia a chiedere seriamente quando
e se il Comune ha intenzione di
approvare il nuovo piano della
sosta e, dunque, rivedere la map-
patura completa degli stalli a pa-
gamento e di quelli che invece
dovranno, come previsto dal Co-
dice della strada, essere liberi.
Sono decine le nuove strisce blu
che il Comune ha commissionato
di ritinteggiare senza un apparen-
te piano di intervento che possa
giustificare l’operazione: sono
comparse tre giorni fa in via Giu-
liani (la traversa che da piazza
San Marco va verso le vecchie
autolinee), mentre altre sono state
ridisegnate un po’ in tutto il cen-
tro, come è avvenuto in via Um-
berto I dove addirittura sono state
realizzate dove sono posizionati i

stato un qualsiasi cittadino a cui
era avanzata un po’ di vernice dai
lavori a casa? - si chiede il presi-
dente del Comitato Massimo De
Simone -. E’ proprio il caso di
dire che in questi anni di strisce a
pagamento ne abbiamo viste un
po’ di tutti i colori. intanto invitia-
mo l’amministrazione a prendere
atto dell’abuso e a ripristinare lo
stato dei luoghi, eventualmente
individuando anche i goliardici
responsabili. Sempre in attesa -
ha concluso De Simone - che il
nuovo piano sosta sani anche le
altre molteplici irregolarità più
volte segnalate in questi anni da
questo Comitato».

E’ chiaro che si tratta di un
numero di stalli esiguo ma quan-
do ai cittadini si chiede di pagare

per sostare in qualsiasi zona
all’interno della circonvallazione
e non si applicano le leggi, come
nel caso della percentuale di aree
gratuite, allora diventa un proble-
ma. Tutto questo in considerazio-
ne del fatto che il nuovo piano,
anche se pronto, non è stato ap-

provato ancora dal Consiglio co-
munale e, soprattutto, che l’Atral,
la società alla quale è stato affida-
to temporaneamente il servizio, è
ancora lì dopo sei mesi nonostan-
te si fosse detto che avrebbe do-
vuto coprire soltanto un mese, al
massimo tre. Discorso diverso

per il precedente gestore che, a
conti fatti, deve ancora restituire
al Comune circa 1 milione e
200mila euro di incassi dei parco-
metri. Anche su questo il Comita-
to Bugia Blu è intervenuto.
«Aspettiamo fiduciosi l’interven -
to della Corte dei Conti affinché

individui i responsabili comunali
che hanno consentito all’ex ge-
store Urbania di scappare in
Campania, come previsto - ha
commentato De Simone - con un
malloppo milionario appartenen-
te alla collettività latinense». In-
somma, troppe le cose in sospeso,
diverse le cose da rivedere. Sareb-
be stato meglio sospendere il pa-
gamento della sosta per tutto que-
sto periodo, far respirare i cittadi-
ni e magari implementare i
controlli ed essere più rigidi per
quanto riguarda il rispetto del Co-
dice della strada. Ma così non è,
anzi, gli stalli a pagamento ven-
gono realizzati anche dove non
sono previsti, come sempre è suc-
cesso.

Alberto Dalla Libera

In via Giuliani
realizzati altri posti

a pagamento

IL CASO
A sinistra il presidente
del Comitato Bugia Blu

Massimo De Simone
Nelle altre foto gli stalli a

pagamento
realizzati «abusivamente»

in pieno centro

MENTRE si attende l’approvazione del nuovo piano della
sosta e l’affidamento ad un nuovo gestore del servizio, il
Comune realizza altri stalli a pagamento al posto delle
strisce gialle di servizio. E’ successo nei giorni scorsi in
centro e il Comitato Bugia Blu ha subito denunciato la

situazione. L’amministrazione infatti invece di eliminare
le strisce blu in eccesso ne realizza di nuove e dove non
sono previste dal piano attuale. Intanto si attende l’inter -
vento della Corte dei Conti per quanto riguarda la
gestione a perdere della Urbania Multiservizi.

cassonetti della spazzatura. E ieri
in molti hanno tentato di parcheg-
giare proprio tra i cassonetti visto
che le strisce sono blu. Nel caso di
via Giuliani però non c’è alcuna
segnaletica verticale su quel lato
della strada e, soprattutto, si tratta
di stalli a pagamento non previsti
d a ll ’attuale piano della sosta.
Erano gialle, servivano probabil-
mente a qualcosa, ma sono state
cancellate, anzi, sostituite con
quelle blu. Così, due stalli di qua
e un altro di là il numero delle
strisce a pagamento cresce anco-
ra invece di diminuire. E c’è chi,
come ha fatto il Comitato cittadi-
no “Bugia Blu”, si chiede chi e
perché siano stati portati a termi-
ne interventi del genere. «E’ stato
il Comune? E’ stata l’Atral? E’

LA SEDE DELLE POSTE CENTRALI

I sottoscrittori hanno in media 37 anni con un premio annuo di circa 800 euro

Cresce la previdenza
Nei 91 uffici postali della provincia si è arrivati a 1.056 polizze
IL futuro pensionistico degli italiani
sarà diverso da quello delle generazio-
ni precedenti per quanto riguarda il
sostegno dello Stato
che non potrà assicura-
re lo stesso livello di
tutela garantito finora a
milioni di lavoratori.
Sono questi i temi di
cui si è parlato nei gior-
ni scorsi, fino a sabato,
nella sede della Borsa a Milano duran-
te la terza edizione della Giornata
Nazionale della Previdenza. In pro-
vincia di Latina le proposte di Poste

Italiane hanno riscosso gradimento in
tutte le categorie sociali: lavoratori
dipendenti, autonomi, liberi profes-

sionisti, donne e soprat-
tutto giovani, molto
sensibili al tema della
previdenza integrativa e
all’importanza di intra-
prendere il percorso mi-
gliore per affrontare
con serenità il proprio

futuro. «I dati sulle sottoscrizioni di
polizze di Previdenza Integrativa, in-
fatti - si legge in una nota di Poste
Italiane - dimostrano come nei 91

uffici postali della provincia si è pas-
sati dalle iniziali 113 polizze stipulate
nel 2005 alle 1.056 sottoscritte nel
corso del 2012, che portano il totale
complessivo ad oltre 6.000 unità, con
un trend in costante crescita ed un
incremento nel 2012 di oltre il 13%
rispetto all’anno precedente e in ulte-
riore miglioramento nei primi mesi di
quest’anno. Da una ulteriore analisi
dei dati è emerso che l’età media in
ingresso, tra i sottoscrittori di piani di
Previdenza Integrativa, è di 37 anni
con un premio annuo medio di circa
800 euro».

Giornata Nazionale,
ieri

terza edizione


