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Riscossione dei parcometri al Comune, Tosap e Tia da pagare e verifiche severe nei confronti del privato

Sosta, più controlli sul gestore
Nuovo piano verso l’adozione, Bugia Blu chiede integrazioni per il bando

ORMAI è certo, a partire dal
2013 anche in centro città si
potrà parcheggiare, almeno
per un’ora, senza pagare al-
cun ticket; in certi casi,
all’interno di alcuni par-
cheggi comunali, si potrà
addirittura sostare tutto il
giorno senza sborsare un
centesimo. Lo ha deciso la
commissione consiliare alla
viabilità, pochi giorni fa, in
sede di approvazione di
quelli che saranno gli ele-
menti di modifica al piano
della sosta cittadina che an-
drà nuovamente a bando en-
tro il mese di dicembre. Il
prossimo 30 novembre sca-
drà infatti il contratto con
l’attuale gestore, la Urbania
Multiservizi, e l’am mi ni-
strazione dovrà provvedere
al riaffidamento del servi-
zio. Il lavoro della commis-
sione, condiviso in gran par-
te dall’opposizione che ha
proposto molte delle modifi-
che poi apportate, è piaciuto
a tutti, cittadini e associazio-

ni comprese. Addirittura il
più agguerrito dei comitati
cittadini contro la sosta a
pagamento, Bugia blu, ha
espresso soddisfazione per il
lavoro che l’amministrazio -
ne sta portando avanti, so-
prattutto in relazione al rie-
quilibrio tra parcheggi liberi
e stalli a pagamento, così
come previsto dalla legge e
sancito dalla nota sentenza a
sezioni unite della Corte di
Cassazione, la numero
116/2007, in merito alla
quale anche il Giudice di
pace di Latina ha annullato
diverse contravvenzioni.
Ma secondo i rappresen-

tanti del comitato Bugia
Blu, l’ingegner Massimo De
Simone e l’avvocato Gian-
michele Niglio, il lavoro da
fare è ancora molto perché,
sostengono ponendosi in
una posizione collaborativa
nei confronti del Comune,
molte questioni importanti
sono state tralasciate. I punti
da integrare nel nuovo piano
sarebbero almeno cinque.
Innanzitutto, secondo il co-
mitato contro le strisce blu, è
necessario uniformare
l’operato degli ausiliari del
traffico della società privata
che gestisce la sosta alla
legislazione e alla giurispru-
denza. «Abbiamo visto -
hanno dichiarato De Simone
e Niglio - all’opera in questi
anni i vigilini di Urbania
elevare una gran quantità di
multe per una svariata mol-
teplicità di infrazioni ben al

di fuori della loro competen-
za e quindi elevate in manie-
ra del tutto illegittima». Al-
tro punto sul quale insistono
quelli del comitato Bugia

Il 30 novembre scadrà il contratto
con la Urbania Multiservizi spa

Il comitato cittadino suggerisce
ulteriori modifiche per il capitolato

VERSO IL CONSIGLIO COMUNALE

Blu è quello relativo alle
modalità di riscossione mo-
netaria dei parcometri.
«Non è pensabile - sosten-

gono - che il privato gestore

possa aver accesso diretto ai
parcometri e introitare l’in -
tero importo per poi devol-
verne una percentuale al Co-
mune. Il ricavo comunale è

stato più basso del previsto -
hanno aggiunto - i controlli

sono quasi sempre inesisten-
ti e possono sorgere legittimi
dubbi sulla effettiva rispon-
denza di quanto introitato
direttamente dal privato e la
conseguente giusta corre-
spons ione  economica
all’amministrazione». Il ter-
zo punto riguarda il paga-
mento della Tosap da parte
del privato. «L’occupazione
di un’area pubblica da parte
di un concessionario - hanno
evidenziato De Simone e
Niglio - secondo quanto sta-
bilito da delle sentenze, va
assoggettata a tassazione,m

integrando la gestione del
parcheggio come un’a t t iv i t à
economica lucrativa inqua-
drabile in un esercizio di
impresa». L’altra integra-
zione riguarda invece la Tia,
la tariffa di igiene ambienta-
le, che al pari delle altre
società che operano per con-
to dell’amministrazione de-
vono pagare la tassa dei ri-
fiuti. L’ultimo punto che i
rappresentanti del comitato
cittadino vorrebbero che
l’amministrazione integras-
se nel nuovo piano sosta fa
riferimento al controllo
sull’operato della società
privata che gestisce il servi-
zio.
«In questi anni - hanno

commentato ancora - abbia-
mo visto strisce blu dipinte
nei punti più impensabili, in
curva, a ridosso di incroci e
passi carrabili, sulle strisce
pedonali, persino sopral le
fermate degli autobus, in
contrasto con il Codice della
strada. Abbiamo visto Urba-
nia corrispondere l’importo
dovuto al Comune una tan-
tum quasi fosse un’elemosi -
na, benché lo avesse già in-
cassato autonomamente dai
parcometri, e senza nemme-
no l’applicazione della giu-
ste sanzioni contrattualmen-
te previste». Insomma, va
bene il rispetto del Codice
della strada, con l’integra -
zione di strisce bianche gra-
tuite, ma tutto ciò che riguar-
da i controlli nei confronti
del gestore del servizio non
potrà essere trascurato come
è avvenuto finora. La com-
missione ha dato parere fa-
vorevole al piano ma c’è
ancora tempo, prima di an-
dare in Consiglio comunale,
per prendere in considera-
zione anche i suggerimenti
di chi finora si è battuto
contro le ingiustizie legate
alla sosta.

Alberto Dalla Libera

STASERA ALL’AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE

Delegazione cittadina
a Roma per Renzi

CI sarà anche una nutrita delegazione di Latina
all’assemblea organizzata dai Comitati per Matteo
Renzi che si terrà a Roma presso l’auditorium della
Conciliazione questa sera alle ore 21,30.
«In attesa che il candidato alle prossime elezioni
primarie del centrosinistra faccia tappa a Latina, anche
nel capoluogo e in provincia - dichiarano i promotori
Emilio Ciarlo, Alessandro Cozzolino, Pietro Gava,
Giuseppe Pannone, Paolo Valente e Nicoletta Zuliani
- vengono fondati i primi comitati per sostenere il
sindaco di Firenze in una battaglia di profondo
cambiamento nei metodi della politica e nella selezio-
ne dei rappresentanti basata finalmente sul merito,
sulla competenza, sulla coerenza, sulla capacità di
interagire con i cittadini per costruire insieme a loro un
Paese moderno e dinamico, consapevole - hanno
concluso i promotori dell’iniziativa politica di appog-
gio al sindaco di Firenze Renzi - delle proprie
ricchezze e delle proprie tradizioni, un Paese in grado
di valorizzare le proprie risorse e le proprie vocazio-
ni».
Per chi volesse partecipare, l'appuntamento è per le ore
19,30 davanti all’ingresso dello stadio comunale.
A breve verrà organizzata un’assemblea pubblica
aperta a chiunque vorrà sostenere la candidatura di
Renzi.

Massimo De Simone


