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STRISCE BLU

Illustrato ieri in commissione Viabilità. Dubbi sulla corretta applicazione delle penali

Urbania pagherà in tre anni
Nuovo piano di rientro del Comune: 36 rate per recuperare 1,3 milioni

DI ALBERTO DALLA LIBERA

D opo quindici mesi
dall’addio di Urbania
Multiservizi come ge-

store della sosta a pagamento in
città, c’è finalmente un conto
complessivo al quale fare riferi-
mento per ripianare il debito. Il
piano è stato illustrato ieri mat-
tina, nel corso della commissio-
ne Viabilità, dal Comandante
della polizia municipale e diri-
gente del settore, Francesco
Passaretti, che ha spiegato ai
consiglieri come l’amministra -
zione comunale intende recupe-
rare quelle somme. Almeno ci
sono delle certezze: il credito
che il Comune vanta nei con-
fronti della società campana
ammonta a circa 1 milione e
300mila euro che dovranno es-
sere versati nelle casse dell’am -
ministrazione in 36 rate. Soldi
che il vecchio gestore aveva
trattenuto dagli incassi dei par-
cometri sparsi sul territorio co-
munale. Si tratta di una soluzio-
ne che non accontenta certa-
mente il Comune, cosa che da
più di un anno a questa parte è
stata fatta presente dal gruppo
consiliare del Pd e dal comitato
civico Bugia blu che, tra le altre
cose, ha presentato anche un
esposto presso la Procura della
Repubblica. Passaretti ha spie-

l’amministrazione di centrode-
stra ha sempre deciso di non
applicare in spregio ai termini
contrattuali; per cui per ogni
giorno di ritardo nel versamento

era prevista una penale di 100
euro». Soddisfazione a metà
quindi, soprattutto se si consi-
dera che quelle somme rientre-
ranno in tre anni. «Resta pur

sempre l’amarezza - conclude
Porcari - per una vicenda che
poteva essere affrontata e risolta
in modo diverso e nell’imme -
diato, ovvero da quando ci si è

resi conto della mala gestione
del servizio e dei costi che la
stessa avrebbe avuto per il Co-
mune, dunque per i cittadini».
Intanto non si conoscono anco-

ra i dettagli e i tempi del nuovo
bando per l’affidamento della
sosta ad un nuovo gestore. La
speranza è che il Comune sta-
volta non sbagli nella scelta.

OOO   BBB   III   EEE   TTT   TTT   III   VVVOOO

DA QUANDO IL COMANDANTE
FRANCESCO PASSARETTI (NEL-
LA FOTO) È STATO NOMINATO
DIRIGENTE, SONO STATI RIVISI-
TATI DOCUMENTI E PIANI DI
RIENTRO. ORA SI PUNTA AL
NUOVO BANDO.

IL PROBLEMA

LA SOCIETÀ AVEVA
TRATTENUTO
GLI INCASSI
DEI PARCOMETRI
SENZA VERSARLI
NELLE CASSE
COMUNALI

gato che nel nuovo piano di
rientro sono state calcolate an-
che le penali, così come previ-
sto dal contratto, applicate in
precedenza in maniera diversa.
Insomma, il Comune è pronto a
recuperare quelle somme, an-
che se ci vorranno tre anni. Un
fallimento annunciato che, co-
munque ha costretto i membri
del Pd in commissione ad inter-
venire e chiarire alcuni aspetti,
legati soprattutto al percorso
che ha portato al nuovo piano di
recupero di quei crediti. «A
quindici mesi dall’interruzione
dei rapporti intrattenuti con Ur-
bania dall’amministrazione co-
munale, grazie all’azione di de-
nuncia portata avanti dall’oppo -
sizione con il comitato civico
“Bugia Blu” - ha detto il consi-
gliere comunale del Pd Porcari
- si è arrivati a una proposta per
ripianare il debito comprensiva
delle penali che ci auguriamo
riporti nella casse comunali
quanto dovuto e mai incassato
per negligenza di entrambe le
parti contrattuali». C’è poi il
discorso delle penali. Secondo
il consigliere del Pd Porcari,
che segue la vicenda da sempre,
sono state applicate male: si
tratterebbe infatti di considerare
100 euro per ogni giorno di
ritardo, cosa che ieri mattina
non è stata però confermata in
commissione Viabilità. «Il pia-
no di rientro - sottolinea Porcari
- include quelle penali che

IL COMMENTO

«Bisognava gestire
in maniera diversa»

P enali e fideiussioni han-
no rappresentato il pro-
blema più grande per il

Comune. Lo ha sottolineato ieri
anche il consigliere e membro
della commissione Viabilità Fa-
brizio Porcari. ««Nella com-
missione dell’ottobre 2013 - ha
detto - era emerso che le fideius-
sioni stipulate da Urbania come
garanzia per la sottoscrizione
del contratto erano “fa r l o c c h e ”.
L’amministrazione, mentre il
danno erariale si andava confi-
gurando con evidenza, non ha
mai provveduto a mettere in
mora il gestore e quando si è
accorta dell’inconsistenza delle
garanzie fideiussorie, invece di

denunciare l’accaduto alla ma-
gistratura e prendere le dovute
precauzioni per recuperare il
credito vantato, ha fatto un ac-
cordo “bonario” con Urbania
per una rateizzazione in 24 rate
con abbuono delle penali e l’ha
fatto malgrado l’in affi da bi li tà
dimostrata dal gestore. Solo
dalle denunce del Pd scaturite
da quella commissione, con
l’annuncio della preparazione
de ll’esposto da presentare in
procura, l’amministrazione è
tornata sui suoi passi, dopo una
settimana è cambiato il dirigen-
te alla viabilità e si è fatto un
nuovo accordo comprensivo
anche delle penali».
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