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Il Comune approva un nuovo piano di rientro: il privato deve versare più di mezzo milione di euro

Sosta, il gestore non paga le rate
«Urbania» e «Multiservizi» non hanno corrisposto le somme da dicembre 2011 ad aprile 2012
IL 30 novembre prossimo scadranno
i termini del contratto di gestione
della sosta a pagamento per conto del
Comune di Latina. Proprio in questi
giorni, in commissione viabilità, si
sta discutendo proprio di questo, del
nuovo bando di gara e di quelle che
saranno le modifiche del piano che
entrerà in vigore a partire da dicem-
bre. Una cosa però, ancora una volta,
passa inosservata: l’approvazione di
una determina del servizio mobilità e
trasporti del
Comune che
autorizza un
altro piano di
rientro per la
società che ge-
stisce i par-
cheggi in città.
Cosa signifi-
ca? In termini
pratici che la
nuova società
che gestisce le
strisce blu non
versa al Co-
mune l’agg io
come previsto
dalla conven-
zione e che
l’a mminis tra-
z i o n e ,  p e r
l ’ e n  n  e  s i  m  a
volta, approva
un piano per
rateizzare alla
Urbania Mul-
tiservizi quelle
somme che
ancora non ha
p a ga t o .
S t a n d o  a i

contenuti del-
la determina
approvata da-
gli uffici, «da
d i  c e  m b  r e
2011 ad aprile
2012 s ia  i l
Consorzio Ur-
bania (il pre-
cedente gesto-
re) che la Ur-
b  a  n i  a
Multis ervizi
spa (quello at-
t u a l e )  n o n
hann provve-
duto al paga-
mento dei ratei scaduti nonostante le
numerose diffide inviate da parte del
servizio mobilità». Come aveva già
fatto il Consorzio Urbania più volte
nel corso degli ultimi due anni, anche
la nuova società ha chiesto, lo scorso
8 maggio, la possibilità di una agevo-

lazione nel pagamento dei canoni
arretrati mediante una rateizzazione
degli stessi, concordando così un
piano di rientro comprensivo di inte-
ressi legali e garantito da una apposi-
ta polizza fidejussoria. Così, da una
riunione tra la Urbania Multiservizi e

un delegato del sindaco Di Giorgi per
la mobilità, è stata formalizzata una
proposta che, almeno sulla carta, non
deve comunque andare ad influire sui
pagamenti dei ratei correnti. Il piano
fa riferimento a più di mezzo milione
di euro e dovrà essere rispettato se-

condo il calenda-
rio approvato con
la determina diri-
genziale. Si parla
di poco più di
100mila euro che
dovevano essere
pagati entro il 30
giugno scorso e di
altre 5 rate da
84mila euro circa
ognuna .  Paga-
menti che devono
avvenire entro il
giorno 30 di ogni
mese, l’ultimo dei
quali scadrà pro-
prio il giorno in
cui la Urbani Mul-
tiservizi dovrà la-
sciare la gestione
delle sosta a paga-
mento.
Saranno rispetta-

te almeno questa
volta le date? Dif-
ficile dirlo visto
che finora il Co-
mune ha dovuto
abbozzare, rive-
dendo i piani di
rientro e andando
avanti a colpi di
diffide. Le penali
sono previste, ma
lo erano anche pri-
ma, quando il ge-
store si chiamava
Consorzio Urba-
nia. Insomma, il
Comune vuole ga-
rantire il servizio e
per farlo deve met-
tere in condizione
il gestore di poter
pagare gli arretrati
senza problemi.

Bisognerebbe però capire le cause
che hanno portato il privato a non
corrispondere l’aggio al Comune vi-
sto che la gestione del personale
addetto al controllo non sembra esse-
re così onerosa, come del resto anche
quella dei parcometri. Tutte cose che
la commissione viabilità dovrebbe
tenere in considerazione visto che si
stanno analizzando le caratteristiche
di quello che sarà il nuovo piano della
sosta.

Alberto Dalla Libera

LA commissione viabilità,
presieduta da Roberto
Lodi, sta analizzando le
proposte dei consiglieri
appartenenti ai diversi
schieramenti politici sul
piano della sosta a paga-
mento. Il prossimo 30 no-
vembre scadranno infatti
i termini della convenzio-
ne tra l’amministrazione
comunale e la Urbania
Multiservizi spa, il privato
che gestisce la sosta in
città.
Due le novità che nella
prima riunione si è deciso
di inserire nella lista delle
modifiche al piano delle
strisce blu: l’aumento del
numero degli stalli desti-
nati ai motocicli e il rispet-
to della legge in relazione
al numero delle strisce
bianche, quelle gratuite.
Finora infatti il Comune,
ritenendo di interesse cul-
turale tutta l’area all’in -
terno della circonvallazio-
ne cittadina, facendo rife-
rimento ad una legge
nazionale, ha evitato di
mantenere gli standard
relativi ai parcheggi gra-
tuiti.
Le proposte sono arrivate
dai consiglieri comunali di
Città Nuove Cesare Bruni
e Gianni Chiarato. Doma-
ni si terrà una nuova riu-
nione della commissione.

IN LAVORAZIONE

A novembre scadranno i termini
del contratto di gestione del servizio

In questi giorni
si stanno analizzando
le modifiche al Piano

IN COMMISSIONE
Uno dei

parcometri gestiti
da Urbania
Multiservizi

AGENDA 21

Il Comune
aderisce

alla «Carta
della Bici»
IL Comune ha aderito
alla «Carta delle città
in Bici», promossa dal
coordinamento Agen-
de 21 locali italiane,
con l’obiettivo di favo-
rire una mobilità più
efficiente e sostenibile,
con particolare atten-
zione all’uso della bi-
cicletta. Lo ha deciso
la Giunta comunale,
approvando la delibe-
ra che, pur non com-
portando oneri di spe-
sa diretti o indiretti a
carico dell’A m mi n i-
strazione, rappresen-
ta un preciso impe-
gno.
«La Carta delle città
in bici - ha affermato il
sindaco Giovanni Di
Giorgi - è finalizzata
alla riduzione delle
emissioni dei gas in-
quinanti nei trasporti
pubblici e prevede la
realizzazione progres-
siva delle politiche di
mobilità sostenibile
attraverso provvedi-
menti mirati e l’appli -
cazione di precisi indi-
rizzi. Il Comune , co-
me prevede il mio
programma, è già im-
pegnata da tempo in
una politica di ridu-
zione dei gas di scarico
attraverso iniziative
come il servizio di no-
leggio gratuito di bici-
clette pubbliche e la
pianificazione di nuo-
ve piste ciclabili. Io
stesso mi muovo con
un’auto elettrica, pri-
mo sindaco in Italia a
farlo. Sulla base della
Carta va inoltre pro-
mossa l’adozione di si-
stemi come il telelavo-
ro, l’e-learning e le te-
leconferenze,  così
come vanno imple-
mentati servizi online
al cittadino in alterna-
tiva allo sportello fisi-
co, tutti strumenti che
questa amministra-
zione sta pianificando
nell'ottica integrata di
una trasformazione
“sma rt” delle infra-
strutture urbane.
Inoltre, con l'adesione
alla carte e gli acquisti
verdi (GPP) - continua
il sindaco - l'ammini-
strazione si fa promo-
trice anche di sensibi-
lizzare i fornitori del-
l'ente, introducendo
criteri di selezione dei
fornitori che promuo-
vano la movimenta-
zione delle forniture
con basso impatto am-
bientale».IL CONSIGLIERE COMUNALE PATARINI

La proposta in commissione del consigliere Patarini

Tia per le strisce blu
LA commissione viabilità, da qualche giorno a
questa parte, ha avviato il giro di consultazione
tra i vari gruppi politici per apportare dei miglio-
ramenti al Piano sosta comunale, in vista della
scadenza dell’attuale convenzione. Sulla que-
stione è intervenuto, nei giorni scorsi, il consi-
gliere comunale indipendente Maurizio Patarini
che ha detto: «Certo è che il Piano non deve
essere visto come un’ulteriore tassa sulla cittadi-
nanza, ma visto come disincentivo all’uso del
mezzo privato negli spostamenti urbani, ricor-
dando quanto sia importante la mobilità per le
amministrazioni locali in particolar modo nella
città di Latina dove abbiamo il più alto indice
percentuale di automobili, ogni 100 abitanti ci
sono 72 automobili. Nel mio intervento - ha
aggiunto - ho voluto sottolineare quanto sia
importante il coinvolgimento del cittadino nelle

scelte di miglioramento da intraprendere in
quanto fruitore del servizio, facendomi promoto-
re di una raccolta di suggerimenti tramite social
network che porterò all'attenzione della commis-
sione stessa. La prima seduta di commissione ha
visto suggerimenti condivisibili, dagli stalli per i
motorini alla rivisitazione delle zone ad alta
rotazione, all'esenzione del pagamento di alcune
categorie di utenti. Personalmente ho proposto
alla commissione la tariffazione Tia sugli stalli a
pagamento, del resto lo stesso principio viene
applicato ai distributori di carburante in base
all'occupazione del suolo di un autovettura.
Un’altra proposta da consolidare nella nuova
convenzione - ha concluso Patarini - è l’esenzio -
ne del pagamento per le autovetture elettriche, in
attesa di conoscere l’esito dei suggerimenti che
arriveranno attraverso la rete».


