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Intanto il Comune ha intrapreso le vie legali per recuperare gli arretrati da Urbania: 1,3 milioni

Strisce blu, si sbaglia ancora
Gli introiti dell’Atral sono più alti di quelli di Urbania, ma il Comune sborsa 87mila euro al mese di canone
IL vecchio gestore della sosta a
pagamento, la Urbania Multiser-
vizi, non ha lasciato soltanto un
cattivo ricordo legato al servizio
ma soprattutto debiti. Soldi arre-
trati, incassi dei parcometri che
non sono mai stati corrisposti al
Comune di Latina che, dopo aver
tentato più volte una solu-
zione bonaria, ha intrapre-
so le cosiddette vie legali.
Ma questo lo sanno tutti: il
Comune deve ancora re-
cuperare circa 1 milione e
t r e c e n t o m i l a  e u r o ,
1.238.368,22 euro più
sanzioni, per la precisio-
ne, soltanto in riferimento
agli incassi relativi al pe-
riodo compreso tra il mese
di dicembre 2011 e il mese
di novembre del 2012
(centro urbano, marina e
multipiano di Latina Sca-
lo). Ma il dato che nessuno
conosceva e che fa riflette-
re è quello degli incassi
che fino ad adesso riassu-
mono il lavoro dell’Atral,
il concessionario tempo-
raneo, rispetto a quello
dell’Urbania. In tre mesi,
da dicembre 2012 a feb-
braio 2013, sono stati in-
troitati circa 570mila eu-
ro, quasi il doppio di quel-
lo che il precedente
gestore è riuscito a fare
nello stesso periodo tra il
2011 e il 2012. Perché?
Difficile spiegarlo anche
se c’è da dire che, rispetto
al passato, all’Atral non
viene corrisposta una per-
centuale specifica sugli
incassi, bensì viene rico-
nosciuto un canone com-
pensativo mensile di
71mila 850,74 euro più
Iva per un totale di 86mila
939,40 euro, che servono
per coprire tutti i costi del
servizio: manutenzione,
affitto dei locali, il costo
del personale, la spese ge-
nerali e le tasse. Insomma,
un gran bel risparmio sul quale
l’amministrazione comunale de-

la euro in più ogni mese. Dunque,
sulla sosta a pagamento il Comu-
ne sbaglia ancora. La nuova pro-
cedura di gara per l’a ffi d a m e n t o
del servizio di gestione delle aree
di sosta a pagamento sarà avviata
soltanto dopo l’a ppr ova zio ne
d el l ’aggiornamento del piano

(già avvenuto da parte della com-
missione viabilità) da parte del
Consiglio comunale e delle tarif-
fe per la sosta che necessitano del
nullaosta della Giunta. C’è tutto
il tempo per capire come mettere
a punto un bando che possa ga-
rantire al Comune un risparmio

sulla gestione e una rivisitazione
del servizio. Tornando alla Urba-
nia Multiservizi (che ha assorbi-
to il precedente Consorzio Urba-
nia) si può parlare soltanto di vie
legali come già detto. L’avvoca -
tura se ne sta occupando già da
tempo, anche se sembra difficile

che l’amministrazione riuscirà a
recuperare quelle somme in bre-
ve tempo. Da coprire c’è addirit-
tura ancora parte del primo piano
di rientro: resta l’undicesima ra-
ta, circa 43mila euro, e la dodice-
sima della stessa entità. Le altre
rate sono quelle che vanno da

dicembre 2011 a novembre
2012, tutte per importi superiori
o appena al di sotto dei centomila
euro. Il prossimo bando, visto
quello che è successo con il pri-
mo, bisognerà davvero studiarlo
per bene, senza canoni e regali.

Alberto Dalla Libera

Il nuovo piano presto sarà
in aula. Le tariffe in Giunta

LA PROCEDURA AL VIA DOPO L’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ve riflettere bene. Sì perché se si
fanno due conti, il costo del cano-
ne che viene riconosciuto
all’Atral corrisponde ad un costo
superiore addirittura alla già alta
percentuale che regolava gli in-
cassi destinati alla Urbania, il
35% sul totale. Costa circa 20mi-

Il bando di gara per l’affidamento della sosta
a pagamento è ancora fermo mentre il Comune fa i conti

degli arretrati mai incassati dalla vecchia gestione.
L’Atral intanto costa di più ma incassa quasi il doppio

IL COMMENTO

Porcari: nessuna
certezza a sei mesi

dalla scadenza
del contratto

«A sei mesi dalla scaden-
za del contratto con la
Urbania Multiservizi
ancora non sappiamo se
quelle somme mai versa-
te riusciremo a recupe-
rarle». E’ il commento
del consigliere del Pd
Fabrizio Porcari che sol-
tanto qualche giorno fa
aveva inviato una inter-
rogazione sulla gestione
della sosta a pagamento

Il consigliere Porcari

indirizzata al sindaco Di
Giorgi che ha la delega
alla mobilità e ai tra-
sporti. «E’ inquietante
pensare a come si è arri-
vati a questo - ha detto
Porcari - senza aver re-
cuperato quelle somme.
Il ritardo della gara ci ha
portato ad una gestione
provvisoria,  quel la
dell’Atral, che costa più
di quella del vecchio ge-
store, anche se si riesce
ad incassare di più. Ci
rimettiamo 20mila euro
al mese. Per il prossimo
bando - ha concluso il
consigliere del Pd - si
dovrà pensare ad una
percentuale conveniente
per l’amministrazione e
non per i privati».

I NUMERI

L’aggio che era
riconosciuto all’Atral era
del 35% sugli incassi.

Percentuale
destinata a Urbania

333555%%%

Nei primi tre mesi
l’Atral ha incassato
circa 570mila euro.

Incassi Atral
nei primi tre mesi

555777000mmmiii lllaaa

Attualmente il
Comune paga all’Atral
71mila euro al mese + Iva

Costo del servizio
attuale al mese

777111mmmiii lllaaa

IL costo giornaliero
delle penali applicate a
Urbania è di 200 euro.

Costo giornaliero
delle penali

222000000

PENALI

Il Comune
le applicate

soltanto a
partire dal

primo mese
di ritardo

CONTROLLI

Una
delle mancanze

più grandi
è stata quella
dei controlli
sul gestore

PIANI RIENTRO

Il vecchio gestore
deve ancora

rientrare del tutto
del primo piano

di rientro
concesso

bando in sospeso


