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UN PARCOMETRO PER LA SOSTA A PAGAMENTO
DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

Latina
SCANDALO SOSTA

L’Ufficio Mobilità non ha mai sospeso l’appalto malgrado i mancati introiti mensili

Il libero incasso di Urbania
Il Comune è rimasto inerme per due anni, ed era al corrente del «buco»
DI ALESSANDRO PANIGUTTI

Fingono di cadere dalle
nuvole, balbettano, si
lasciano andare a qual-

che mezza ammissione e con-
fessano di non avere alcuna
possibilità di incassare le fi-
deiussioni di Urbania perché
sono fasulle. Ma gli atti su
carta intestata del Comune di
Latina raccontano una storia
diversa. Fa fede una nota del 5
aprile 2013 con cui il dirigente
del Servizio Mobilità rispon-
de ad una interrogazione del
consigliere del Pd Fabrizio
Porcari che chiede il dettaglio
della situazione sulla sosta a
pagamento. C’è scritto che
Urbania non versa i soldi in-
cassati dai parcometri dal me-
se di ottobre 2011, e che quella
situazione era nota dall’8 no-
vembre 2011, data del primo
piano di rientro concordato tra
Comune e Urbania. Un piano
di rientro mai rispettato, visto

E quali chances ha il Comu-
ne di riavere le somme vanta-
te, se Urbania potrà replicare
che da un anno ormai il Co-
mune di Latina usa i parcome-
tri senza averne titolo?
Sembrerà paradossale, ma

potrebbe accadere che sia Ur-
bania ad int raprendere
un’azione legale per difender-
si dalle pretese del Comune di
Latina, visto che l’ammini -
strazione non è in possesso di
qualche atto «fondamentale».
Lasciamo da parte le ipotesi e
atteniamoci ai fatti: dal mese
di dicembre 2011, preso atto
che Urbania non stava ottem-
perando agli accordi del piano
di rientro concordato un mese
prima, il Comune di Latina ha
consentito alla ditta campana
di trattenere le somme incas-
sate dai parcometri per un in-
tero anno senza battere ciglio,
e soprattutto senza interrom-
pere il contratto di appalto. Il
sindaco, che guardacaso è an-
che titolare della delega alla
Mobilità e Trasporti, e il diri-
gente del servizio, dovrebbero
dare delle risposte alla cittadi-
nanza che per un anno ha
pagato la sosta a degli estranei
e oggi, come forma di ricom-
pensa, si ritrova delle strade
impercorribili, perché i soldi
per la manutenzione sono
quelli che Urbania ha dimen-
ticato di versare nelle casse
comunali.

SNOBBATO
IL CONSIGLIERE
DEL PD PORCARI
AVEVA CHIESTO
SPIEGAZIONI

che il responsabile del servi-
zio Mobilità, l’ingegner Ma-
rio Viglialoro, presenta il det-
taglio del debito della società
Urbania nei confronti del Co-
mune, enumerando con mate-
matica precisione le somme
mai versate da ottobre 2011 a
novembre 2012, tredici mesi
di buco per un ammontare
complessivo del debito pari a
1 milione 238 mila euro. «A
questa somma - scrive Viglia-
loro - vanno aggiunti gli inte-
ressi legali e le penali da appli-
care nella misura di 200 euro
per ogni giorno di ritardo». Si
tratta di un ritardo di 396 gior-
ni, e la penale ammonta com-
plessivamente a 79.200 euro.
E’ solo in quel momento che

l’amministrazione si allerta. Il
sindaco convoca una confe-
renza di servizi nel corso della
quale viene proposto all’Av -
vocatura comunale di intra-
prendere un’azione legale per
ottenere da Urbania la restitu-
zione delle somme. Il respon-
sabile dell’Ufficio Legale

MANCANO GLI ATTI

L’AVVOCATURA
AVEVA POSTO
LA QUESTIONE
DELL’IMPOSSIBILITÀ
DI AGIRE PER LA
RESTITUZIONE
DEL DEBITO

chiede che gli vengano conse-
gnati gli atti necessari per agi-
re, e lì la macchina si inceppa.
Non esiste un contratto di su-
bentro dal Consorzio Urbania
a Urbania Multiservizi, avve-
nuto nei primi mesi del 2012
dopo che il Consorzio Urba-
nia era stato oggetto di una
interdittiva antimafia in un co-
mune del napoletano: a quale
delle due società andrebbero
contestate le penali? E non
esiste un atto di acquisizione,
né di cessione, dei parcometri
rimasti sui marciapiedi di La-
tina e dal dicembre 2012 in
uso ad Atral, la società che
gestisce la sosta a pagamento
da quando Urbania ha abban-
donato il campo portandosi
dietro anche gli incassi di oltre
un anno di gestione.
Se l’Avvocatura si è detta

impossibilitata ad intrapren-
dere una rivalsa nei confronti
di Urbania per carenza di do-
cumentazione, come può
l’Ufficio Mobilità tentare la
carta della transazione bona-
ria? E quando sarebbe stata
intrapresa questa azione?
Mai, se è vero che nella Com-
missione di mercoledì l’avvo -
cato Di Leginio ha riferito di
essere stato invitato nei giorni
scorsi a predisporre una lette-
ra formale (la prima) per con-
sentire all’Ufficio Mobilità di
avviare il «dialogo» con Ur-
bania.

La denuncia di Sarubbo (Pd)

Ecopunti,
sistema bloccato
I l sistema degli ecopun-

ti, sebbene sia stato ap-
provato e regolamen-

tato nel dettaglio, non è
ancora partito con grave
danno per i cittadini “rici -
cloni” che avrebbero potu-
to usufruire di sconti in
bolletta e agevolazioni va-
rie». Il consigliere comuna-
le del Partito democratico
e presidente della commis-
sione trasparenza Omar
Sarubbo rilancia sul siste-
ma di sconti per i cittadini
che differenziano i rifiuti
ingombranti attraverso le
isole ecologiche. Nell’ago -
sto dello scorso anno Sa-
rubbo portò alla luce il ca-
so: Latina Ambiente nel
2008 aveva speso 50mila
euro per l’acquisto dei
mezzi tecnologici (softwa-
re, torrette per la lettura
dei dati e tessere magneti-
che) per avviare il servizio
di ecopunti, permettendo
agli utenti virtuosi di rice-
vere uno sconto sulla parte
variabile della tariffa dei
rifiuti da un minimo del
10% a un massimo del
30%. Ma il Comune non
aveva mai approvato un re-
golamento di gestione,
quindi tutto era fermo.
«Le isole itineranti sono
partite, annunciate in

pompa magna con mani-
festi e annunci stampa –
afferma Sarubbo – ma il
sistema è stato avviato a
metà, perché manca la mi-
surazione degli ecopunti
che pure sono stati previsti
in maniera dettagliata nel
regolamento secondo la
capacità riciclabile. Un si-
stema costato 50mila euro
nel 2008 e 15mila euro
quest’anno per l’acquisto
di un ulteriore software di
gestione per la sostituzio-
ne delle tessere comprate
dalla Latina ambiente con
i codici fiscali».
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