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IL CASO

Il delegato alla Mobilità fa chiarezza, ma il capo dell’Ufficio legale conferma la propria posizione

Urbania, scontro interno
Pansera contesta Di Leginio: «L’avvocatura è stata sempre informata di tutto»

DI TONJ ORTOLEVA

U n pagamento a rate
mensili, per due anni.
E’ questo l'accordo

stretto tra l'amministrazione
comunale di Latina e Urbania
per il pagamento del credito
che l’ex gestore del servizio
parcheggi deve al Comune ca-
poluogo. Parliamo di circa 1
milione di euro che, da un anno
l’ente dovrebbe incassare ma
non ha mai ottenuto. Dopo le
polemiche degli ultimi giorni,
con l’opposizione scatenata
nel chiedere chiarimenti alla
giunta Di Giorgi sulla vicenda,
ieri finalmente il Comune ha
deciso di uscire allo scoperto e
ufficializzare un accordo che è
in piedi da due mesi. Lo ha
fatto il delegato alla mobilità
Alberto Pansera. Il quale s’è
anche scagliato contro il diri-
gente del settore Avvocatura,
Francesco Di Leginio, smen-
tendo quanto sos tenuto
dall’avvocato in commissione
Tr a s p a r e n z a .
Di Leginio, infatti, venerdì ha

detto chiaramente di essere
all’oscuro sul caso Urbania.
Nessun atto, nessun coinvolgi-
mento dell’Ufficio legale. Ma
ieri Alberto Pansera ha smen-
tito in modo secco le dichiara-
zioni di Di Leginio, aprendo di
fatto uno scontro tutto interno
all’amministrazione comuna-
le. «L’ufficio mobilità, da me
prontamente contattato, ha
confermato, smentendo quan-
to affermato dall’avvocato Di
Leginio, di aver trasmesso
all’Avvocatura tutta la docu-
mentazione formatasi nel tem-
po, relativa al contenzioso in-
sorto con detta società; per cui
non si comprende come il suo
responsabile non sia a cono-
scenza di detti atti, così come
all’ufficio non risultino comu-
nicazioni di sollecito che sa-
rebbero state inviate dall’av -
vocatura per richiedere la sud-
detta documentazione. Del
resto le più elementari regole
che presiedono il buon anda-
mento della Pubblica ammini-
strazione impongono ad un
settore che svolge attività di
consulenza, qual è l’avvocatu -
ra comunale, ove sia chiamata
a relazionare su un caso parti-
colarmente delicato come può
essere quello di Urbania, di
verificare comunque lo stato
del procedimento. Se lo avesse
fatto come ho fatto io stesso -
prosegue Pansera - avrebbe

accertato che esiste una rico-
gnizione di debito da parte
della società Urbania pari a 1
milione e 20 mila euro, che la
stessa si è impegnata a ripiana-
re con una rateizzazione men-
sile di 42.500 euro a partire dal
mese di luglio scorso. Al mo-
mento risultano versate le pri-
me due rate».
Pansera torna poi su alcune

dichiarazioni dell’avvocato Di
Leginio. Sui parcometri, ad
esempio: «Se si fosse informa-
to - dice Pansera - Di Leginio
avrebbe potuto verificare che i
parcometri sono stati oggetto
di valutazione da parte di un
tecnico di fiducia dell’ammi -
nistrazione e che il loro valore
è stato defalcato dal debito
contratto da Urbania». Infine,
l’affondo diretto: «Auspico
per il futuro che il professioni-

trasmissione della documenta-
zione relativa al caso Urbania,
avevo convocato una confe-
renza dei servizi che si è svolta
il 22 aprile 2013 e all’esito
della quale l’Ufficio Mobilità
ha ripreso tutto l’incartamen -
to, tanto che io non ne ho più
saputo nulla, come ho detto
venerdì in commissione». Del
resto la nota di Pansera sul
caso Urbania rappresenta il
primo tentativo del Comune di
far chiarezza sulla vicenda. Fi-
no a oggi c’era stato un silen-
zio assordante.

sta presti una maggiore atten-
zione agli affari dell’ammini -
strazione e invito il sindaco e il
segretario generale ad assu-
mere le opportune determina-
zioni al fine di garantire il
buon andamento dell’En te
evitando in futuro il ripetersi di
tali inconvenienti». Difficile
comunque credere che Di Le-
ginio abbia raccontato fando-
nie in commissione. E infatti,
raggiunto telefonicamente,
conferma: «Ribadisco quanto
detto in commissione. Dopo
aver chiesto ripetutamente laUN PARCOMETRO NEL CENTRO URBANO
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UNO CONTRO L’ALTRO

LA TARGA

Auschwitz ringrazia
il Comune capoluogo

È stata apposta ve-
nerdì mattina alla
presenza del Sinda-

co Giovanni Di Giorgi
presso il Museo di Au-
schwitz (Polonia) una tar-
ga per ringraziare il Co-
mune di Latina per aver
contribuito a rafforzare il
sistema di sicurezza a tute-
la del museo sorto al posto
dell’ex campo di concen-
tramento di Auschwitz. Nel
corso di una visita al mu-
seo, il sindaco di Latina ha
raccolto l’appello del diret-
tore del museo stesso per
ricevere contributi da de-
stinare al miglioramento
del servizio di sicurezza e
videosorveglianza del sito,

più volte in balìa di ladri e
vandali fino al clamoroso
furto della famigerata e
storica scritta presente
all’ingresso dell’ex campo
di sterminio. Il Comune di
Latina ha quindi inviato il
proprio contributo econo-
mico per la realizzazione
dell’impianto al Museo di
Auschwitz, che, per ringra-
ziare la città di Latina, ha
apposto una targa all’in -
gresso del Museo che reci-
ta: «La città di Latina in
segno di amicizia e in nome
della pace tra i popoli, dona
il proprio contributo per la
sicurezza e il mantenimen-
to del Museo di Auschwitz,
simbolo di memoria».

LA DELEGAZIONE PONTINA AD AUSCHWITZ


