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AMMINISTRAZIONE

L’Avvocatura conferma in commissione trasparenza: fatto nulla per recuperare i soldi

L’ultimo regalo a Urbania
Credito da 1,5 milioni. Non risulta che l’ex gestore abbia iniziato a pagare

DI TONJ ORTOLEVA

U n milione e mezzo di euro
da incassare ma per ottenere
i quali il Comune di Latina

non ha alzato, da un anno a questa
parte, neppure un dito. L’ultima con-
ferma al pasticcio Urbania è giunta
ieri mattina dalla commissione Tra-
sparenza, dove il dirigente del setto-
re avvocatura, Francesco Di Leginio
ha ammesso di non aver ricevuto
indicazioni in materia di recupero
del credito e di fatto ha denunciato
anche una reticenza da parte
dell’amministrazione comunale ri-
spetto a diversi aspetti dell’a ffa i r e
Urbania. Inoltre, al dirigente non
risulta che l’ex gestore abbia iniziato
a saldare il proprio debito con rate
mensili.

La vicenda dei parcheggi a pa-
gamento affonda le proprie radici
nella passata amministrazione,
quando l’assessorato alla Viabili-
tà era controllato da Patrizia Fanti
e l’attuale sindaco Giovanni Di
Giorgi presiedeva la commissio-
ne che ha seguito il piano par-
cheggi. Urbania, che ha gestito il
servizio fino a ottobre 2012, non
ha pagato al Comune diverse
mensilità previste dal contratto,
pari a oltre 1,5 milioni di euro.
Già da novembre 2012 ci si rende
conto di questa mancanza. E’
quasi un anno e nulla è stato fatto
in merito per recuperare quelle
cifre. Un bel mistero, corredato
dal fatto che sulla questione nes-
suno dice nulla. C’è una interro-
gazione al sindaco presentata dal
consigliere comunale del Pd Fa-
brizio Porcari che giace nei cas-
setti da oltre 58 giorni (il termine
massimo per dare una risposta, da
regolamento, sarebbe 20 giorni).
Inoltre, le commissioni viabilità
nelle quali si dovrebbe affrontare
l’argomento, saltano o non ven-
gono convocate. Una chiusura

mistero all’intera vicenda. «Nel
novembre 2012 - ha affermato Di
Leginio - appena scaduto il con-
tratto tra Urbania e il Comune di
Latina abbiamo richiesto tutte le
carte per poter procedere per vie
legali per la riscossione dei credi-
ti. Da allora non ci è stata fornita
nessuna documentazione. Il set-
tore viabilità ha comunicato al-

l'avvocatura che si sarebbe scon-
tata una parte del debito che Ur-
bania vantava nei confronti del
comune prendendo possesso dei
parcometri. Però non è dato sape-
re se sia stata fatta una perizia
«terza» sul reale valore dei parco-
metri. Inoltre, c’è un alto rischio
che le fideiussioni stipulate da
Urbania come garanzia per la sot-

toscrizione del contratto non sia-
no valide e quindi correremo il
rischio di non poter riscuotere
quei soldi. Non è dato sapere - ha
concluso Di Leginio - se esiste un
contratto sottoscritto per il pas-
saggio di proprietà che c'è stato
nel giugno 2012 da Consorzio
Urbania a Urbania Multiservizi.
Se la inesistenza del contratto

fosse confermata, si metterebbe-
ro a rischio gli incassi riguardanti
le penali che Urbania deve al
Comune per i giorni di ritardo nei
pagamenti». Si capisce chiara-
mente che è un bel pasticcio.

«Quello che da anni come Pd
denunciamo alla fine, si sta avve-
rando - ha commentato il consi-
gliere Fabrizio Porcari -Rischia-

mo di perdere centinaia di mi-
gliaia di euro per la negligenza di
una maggioranza che ha sempre
sottovalutato il problema. Mentre
la Commissione Trasparenza
procederà alla ricerca della verità
nelle prossime sedute già calen-
darizzate, come gruppo Pd ci
aspettiamo ora dall'amministra-
zione un atteggiamento diverso,
finalmente a tutela dell’interesse
dei cittadini anche con esposti
alla magistratura inquirente».
Anche il consigliere Marco Fio-
ravante ha sollevato dubbi al ter-
mine della commissione: «E’ in -
quietante quanto affermato da Di
Leginio. Ne esce fuori un’ammi -
nistrazione che non muove un
dito per recuperare quanto le
spetta. La cosa più assurda è che
per la stima dei parcometri non è
stata fatta alcuna perizia, nono-
stante l’avvocatura l’abbia solle-
citata. Siamo all’assurdo». Ma in
Piazza del Popolo c’è anche chi
sostiene che le procedure per il
recupero dei crediti vantati verso
Urbania sono state attivate, scon-
fessando così le affermazioni del
dirigente dell’Av vo c a t u r a .

Uno spettacolo indecoroso, e
non importa chi abbia ragione,
perché in un’a m m i n i s tr a z i o n e
dove gli uffici non comunicano
tra loro, hanno tutti torto.
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«Dirigente assente». Invece c’era

La bugia
del presidente

Nel riassumere ie-
ri i passaggi che
hanno portato la

commissione traspa-
renza sulla questione
Urbania, il consigliere
comunale del Pd Fabri-
zio Porcari ha fatto no-
tare un episodio che
espone tutta l’ambigui -
tà che la maggioranza
sta mostrando sulla
questione dei rapporti
con l’ex gestore dei par-
cheggi. Succede infatti
che «una seduta della
commissione Viabilità
è stata rinviata dal pre-
sidente Roberto Lodi
per l’assenza del diri-
gente del settore. Il
quale, da un mio con-
trollo - afferma Porcari

- risulta invece essere
stato presente per l’in -
tero mese di settem-
bre». Un fatto grave.
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che, è ovvio, fa sorgere più di un
sospetto all’opposizione.

Ieri l’ennesima puntata del caso
Urbania ha avuto come teatro la
commissione trasparenza. Il pre-
sidente Omar Sarubbo ha convo-
cato per l’occasione il dirigente
d el l ’avvocatura Francesco Di
Leginio. Il suo intervento ha ag-
giunto, se possibile, ancora più


