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LA CRITICA DI PORCARI
«Altro favore a Urbania»
«Avevamo chiesto subito la verifica delle
strisce blu sul lungomare - ha detto Porcari
- per vedere se rispettano i criteri di legge. Si
è aspettato troppo tempo, tanto che ormai la
stagione estiva è quasi finita e il gestore ha
potuto godere di questo ennesimo favore».

GLI SPAZI DEDICATI ALLE DUE RUOTE SONO POCHISSIMI MA INTANTO LE MULTE FIOCCANO. LE RICHIESTE IN COMMISSIONE

SSSSTTTTAAAALLLLLLLLIIII    CCCCAAAANNNNCCCCEEEELLLLLLLLAAAATTTTIIII
Scooter e moto senza posto gratuito sul lungomare
PARCHEGGIARE il proprio
scooter o la propria motoci-
cletta sul lungomare, al di là
di quanto sembra, è una cosa
complicatissima. Questo es-
senzialmente per due motivi:
mancano gli
stalli gratuiti
dest inat i  a i
motocicl i  e
q u a n d o  g l i
scooter vengo-
no parcheg-
giati all’inter -
no delle strisce
blu vengono
multati. In tan-
ti, nel corso di
queste setti-
mane estive, si
sono trovati il
verbale sulla
sella del moto-
rino, nella cas-
setta delle let-
tere o diretta-
m e n t e  i n
mano: 39 euro
euro di multa
perché il mo-
tociclo sosta
fuori dalle ap-

posite stri-
sce bian-
c h e .  M a
quando gli
stalli sono
ridotti ad
un numero
ridicolo mentre i moto e
scooter che ogni giorno
arrivano sul lungomare di
Latina sono centinaia, al-
lora il problema c’è. Della
questione, in realtà, se ne
era parlato qualche setti-
mana in commissione
viabilità. In quell’occa -
sione era stato fatto pre-

sente al presidente, Roberto
Lodi, che le strisce blu copri-
vano le fermate dei mezzi

pubblici e che i parcheggi per
i motorini era troppo pochi e
soltanto a ridosso dei luoghi
di ritrovo e non su tutto il
lungomare. Sul tratto tra Ca-
poportiere e Rio Martino poi
sono addirittura inesistenti.
Nel giro di pochi giorni il
Comune ha fatto sistemare le
fermate degli autobus ma de-
gli stalli per ciclomotori
niente da fare. In commissio-
ne il consigliere del Pd Por-

cari aveva inoltre chiesto di
verificare se il gestore del
servizio, la Urbania Multi-
servizi, avesse volontaria-
mente “cancellato” le strisce
bianche. «Le regole ormai

sono stabilite
da l  ges tore
privato - ha
detto Fabrizio
Porcari - che
decide a suo
p i  a c i  m e n  t o
dove e come
posizionare le
strisce blu. La
c a n c e l la z i o n e
deg l i  s t a l l i
causa molti
problemi a chi
si muove sulle
due ruote, so-
prattutto se,
come accadu-
to nelle scorse
settimane, se
si parcheggia
lo scooter nei
pressi di un
chiosco i vigili
urbani arriva-
no a fare le
multe perché i
mezzi  sono
f u o r i  d a g l i
stalli». Porcari
ritiene la man-
cata verifica
d a  p a r t e

dell’amministrazione comu-
nale sul lungomare «l’enne -
simo regalo al gestore priva-
to». Intanto il prossimo 4
settembre si tornerà in com-
missione perché il presidente
Lodi ha chiesto agli uffici di
visionare la mappa del nuovo
piano sosta. Le verifiche su-
gli stalli, nella nuova gara,
dovranno essere effettuate
ogni sei mesi.

Alberto Dalla Libera

Nella foto sotto alcuni
scooter parcheggiati
su alcuni dei pochi stalli
dedicati

DA RISOLVERE

PROBLEMI

Il Comune ha fatto
e ffe t t u a r e

delle verifiche
ma restano ancora

dei controlli
da fare


