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L’opposizione chiede all’amministrazione di verificare la situazione della sosta a pagamento

Strisce blu, incassi minimi
Da parcometri e ticket entrate inferiori alle previsioni del piano

De Marchis: Urbania non starebbe versando al Comune quanto dovuto
I CONTI non tornano. Ur-
bania sta incassando meno
del previsto e, di conse-
guenza, diminuiscono an-
che gli introiti per il Comu-
ne. Anzi, questi introiti an-
cora non si vedrebbero
perché, a quanto pare, Ur-
bania non avrebbe rispetta-
to alcune scadenze nel ver-
samento del dovuto all’am -
ministrazione comunale. A
chiedere chiarezza su que-
sto aspetto è il consigliere
comunale del Partito demo-
cratico Giorgio De Mar-
chis, il quale la prossima
settimana presenterà una ri-
chiesta ufficiale di chiari-
menti all’assessore compe-
tente ed al sindaco Giovan-
ni Di Giorgi.
Parcometri e abbonamenti

per le aree di sosta all’inter -
no della circonvallazione
cittadina hanno portato,
nelle casse comunali, nel
2010, circa 1 milione e
300mila euro, 400mila euro
in meno rispetto agli obiet-
tivi che il Comune si era
prefissato prima dell’appro -
vazione del nuovo piano
della sosta. Si tratta di una
cifra troppo bassa, della
stessa entità che si riferisce
agli incassi dei parcheggi
con ticket del 2008, quando
ancora la sosta a pagamento
non era stata affidata all’Ur -
bania. A conti fatti, l’ammi -
nistrazione guadagna come
prima; questo soprattutto
perché ci sono da tenere in
considerazione i costi per la
gestione della sosta (aggio)
da parte dell’Urbania. L’in -
casso totale infatti è stato di
2 milioni e 117mila euro ai
quali vanno sottratti 734mi-
la euro per il concessiona-
rio.
Il tutto, molto al di sotto

delle attese. Nel primo se-
mestre 2011, a quanto affer-
ma il capogruppo del Pd
Giorgio De Marchis «ci sa-
rebbero delle pesanti man-

canze da parte di Urbania,
che non avrebbe versato
quanto necessario nelle cas-
se del Comune. Su questo,
intendiamo vederci chia-
ro». Per il capogruppo del
Pd «dopo Latina Ambiente,
abbiamo un’altra tegola che
rischia di abbattersi sulle
casse dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne. Ad esempio, sul multi-
piano il numero delle auto
parcheggiate è sempre infe-

riore alle previsioni. Questo
significa che il piano sosta
approntato dall’a mm in i-
strazione è stato un falli-
mento, come noi avevamo
detto al momento della di-
scussione in commissione e
in aula. Era errato l’impian -
to ed erano eccessive le
previsioni». Ma le entrate
inferiori non sono solo per il
Comune, ma anche per il
privato che gestisce. «Il

concessionario, ovviamen-
te, ha avuto incassi minori
rispetto al previsto, forse
non tali da mantenere i costi
fissi. Ed a quanto risulta al
sottoscritto, non starebbe
mantenendo gli impegni sul
versamento del dovuto
all’amministrazione comu-
nale. A questo punto, prima
che il Comune si addentri in
un pericoloso contenzioso,
vorremmo avere chiarimen-

ti sulla situazione e com-
prendere se esistono delle
vie di uscita che salvaguar-
dino l’amministrazione co-
munale. Chiediamo - è la
conclusione del capogrup-
po Pd Giorgio De Marchis -
che l’amministrazione fac-

cia una attenta e puntuale
verifica in merito alla situa-
zione di Urbania e un moni-
toraggio ancora più appro-
fondito coi dati del primo
anno di piano sosta, così da
comprendere se esistono gli
estremi per apportare modi-
fiche ad un progetto al mo-
mento fallimentare».
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Entrate inferiori alle previsioni dai parcheggi a strisce blu

PER la gestione della
sosta nel 2010 Urbania
ha incassato 2 milioni e
117mila euro.

2 mln
Incasso

NUMERI

AMMONTA a 734mila
euro l’aggio del Consor-
zio Urbania relativo al-
la gestione della sosta

734mila
Aggio gestore

400mila euro in meno
rispetto agli obiettivi
che il Comune si era
p re fi s s a t o

400mila
In meno

Ci sono più di 5mila
stalli  a pagamento
all’intervallo della cir-
c o nva l l a z i o n e

5000
Stalli blu

Provincia e Ministero

R i n n ova t e
le social card

Il duro affondo di Casapound

«Mutuo sociale, Galetto
e Bracchi non hanno meriti»

E' STATA rinnovata l'Intesa tra
la Provincia di Latina e il Mini-
stero dell'Economia e delle Fi-
nanze, del Lavoro e delle Politi-
che Sociali sulla «Carta acqui-
sti» o più comunemente «Social
Card». Si tratta della carta di
credito che il Ministero dell'E-
conomia e delle Finanze conce-
de ai cittadini che versano in
condizioni di disagio economi-
co, individuati secondo i criteri
indicati dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali. Per
la seconda annualità, l'importo
accreditato sulla carta ogni bi-
mestre dalla Provincia di Latina
è di 40,00 euro che vanno a
sommarsi agli 80,00 euro versati
dal Ministero dell'Economia, e
agli ulteriori 20,00 euro dall'Eni
per gli utilizzatori di gas e GPL,
per un importo totale complessi-
vo di 140,00 euro a bimestre.

«GALETTO e Bracchi si appropriano di meriti che non hanno». Il
coordinatore di Casapound Latina Enzo Savarese non ha digerito le
dichiarazioni dei due politici in merito a piano casa e mutuo sociale.

«Leggiamo con grande stupore e meraviglia sui giornali locali e sui
manifesti affissi in città in questi giorni che il Mutuo Sociale è una realtà
nel Lazio anche grazie al “grande impegno politico del consigliere
regionale Galetto e del consigliere comunale Bracchi - spiega Enzo
Savaresi responsabile di CasaPound Latina - In realtà Galetto e Bracchi
si fanno portatori di questa storica battaglia quando in realtà in questi
anni non hanno dato alcun apporto significativo. Ricordiamo a tutti,
anche a quelli che se ne sono dimenticati volutamente, che il Mutuo
Sociale è una proposta politica, che si è concretizzata in un progetto di
legge elaborato all'interno del circuito delle Occupazioni a Scopo
Abitativo, diretto da CasaPound, come risposta al problema dell'emer-
genza abitativa che, secondo i dati ufficiali, vede coinvolte più di 23.000
famiglie in tutta Italia. Dove erano i due consiglieri quando nel 2006
occupammo l’edificio dell’ex Enel e lanciammo la proposta del Mutuo
Sociale a tutta la città. Dove erano quando nel 2007 abbiamo intrapreso
una raccolta firme per presentare la proposta in Regione, non ci risulta
che ci siano le loro firme tra le migliaia raccolte. Dove erano quando
nel 2009 occupammo simbolicamente il “palazzo del vescovo” per
sensibilizzare le istituzioni a prendere seriamente in considerazione
questa rivoluzionaria proposta di legge – continua Savaresi - sicura-
mente non al nostro fianco».


