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SOSTA A PAGAMENTO

Amministrazione comunale in imbarazzo sul caso del credito mai riscosso

I parcometri di furbania
Non c’è traccia di interessi nel piano di restituzione concordato

DI ALESSANDRO PANIGUTTI

Non hanno mai portato
bene, ma hanno già pro-
vocato un paio di scan-

dali. Soprattutto non hanno mai
portato vantaggi economici
all’amministrazione. Qualcuno
deve aver lanciato un anatema
sui parcometri già all’epoca del-
la loro prima comparsa in città,
negli anni ‘90, e oggi le «mac-
chinette» che ingoiano le mone-
te per la sosta a pagamento in
centro continuano a seminare
disfatte. L’ultima, quella targata
Urbania Multiservizi, minaccia
di sollevare un nuovo polvero-
ne. I termini del contratto che
per anni hanno legato la ditta
campana al Comune di Latina
non sono mai stati troppo chiari,
come del resto i conti sulla spar-
tizione degli introiti tra gestore e
pubblica amministrazione.
Fatto sta che Urbania ha leva-

to le tende dal capoluogo giu-
sto un anno fa, con buon anti-
cipo sulla scadenza del contrat-
to di appalto, portandosi dietro
un consistente bottino frutto
del  mancato pagamento
dell’aggio stabilito. Una «bor-
sa» da un milione e mezzo di
euro, che a conti fatti equivale
a circa tre anni di gestione, se è
vero che il Comune di Latina
incassa dal servizio delle stri-
sce blu circa 500mila euro
l’anno, molto meno dei tanti
sbandierati quanto presunti in-
troiti attribuiti all’eser cizio

al millesimo, ma manca la voce
degli interessi, di cui non c’è
nemmeno l’ombra. Si può fa-
re? Davvero il Comune può
esigere la restituzione di un
credito senza vantare interessi
né spese accessorie? E’ forse
previsto nel contratto di appal-
to? E non c’erano le fidejussio-
ni a garanzia del corretto eser-
cizio del servizio?
Da Piazza del Popolo manda-

no a dire che Urbania ha già
versato le prime due rate, luglio
e agosto, in adesione all’accor -
do raggiunto con il Comune, e
che la prima di tre distinte
fidejussioni sarebbe stata già
escussa.
C’è qualcosa che non torna:

chi ha provveduto ad escutere
quella fidejussione se l’Avvo -
catura comunale è tagliata fuo-
ri dal caso Urbania? Il sindaco
ha conferito un incarico legale
ad un professionista esterno? E
perché? La domanda è oziosa,
se è vero che alcuni incarichi
sono sinonimo di clientela. Ma
se c’è un legale che mette mano
alle fidejussioni, è possibile
che su un altro versante l’Uffi -
cio mobilità stia trattando bo-
nariamente per recuperare un
milione di euro con una stretta
di mano e un occhio di riguardo
sugli interessi?
Altroché Commissione Tra-

sparenza, qui ci vorrebbe una
squadra investigativa in alta
uniforme.

IL DUBBIO

PERIZIE, STIME,
ACCORDI,
FIDEJUSSIONI
ESCUSSE
E RATE GIÀ VERSATE
MA È TUTTO VERO?

delle «macchinette» per la so-
sta.
Ma anche questo nodo, come

era prevedibile, è venuto al pet-
tine, complice qualche bugia
dalle gambe corte che oggi
l’amministrazione cerca di
contrabbandare per una certa
sciatteria degli uffici.
Dopo un colpevole silenzio su

un paio di interrogazioni
dell’opposizione che esigeva-
no risposte sullo stato dell’arte
dei rapporti mai risolti (almeno
ufficialmente) tra Comune e
Urbania, in sede di Commis-
sione Trasparenza qualcuno ha
avuto la maldestra idea di con-
vocare l’Avvocatura comuna-
le, dimenticando che la pratica
per il recupero delle somme
dovute da Urbania era stata
l e t t e r a l m e n t e  s c i p p a t a
n el l ’aprile scorso all’Uffi ci o
Legale per dirottarla nel più
elastico Ufficio Mobilità. Così
è finalmente venuto fuori che
l’elasticità di quell’ufficio, la
cui delega è saldamente tratte-
nuta nelle mani del sindaco Di
Giorgi, si è spinta fino alla
sottoscrizione di un accordo (ci
piacerebbe vedere i documen-
ti) bonario in virtù del quale
Urbania si sarebbe impegnata a
restituire al Comune di Latina
un milione e ventimila euro,
come dice il delegato dell’au -
todelegato sindaco, in 24 co-
mode rate mensili di 42.500
euro ciascuna. I conti tornano
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IL CONSIGLIERE PD
NON MOLLA LA PRESA
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IL DELEGATO ALLA MOBILITÀ
TIENE LA POSIZIONE: TUTTO OK

CHI FA COSA

E’ CORRETTO
TENERE FUORI
L’AVVOCATURA
DA UN
CONTENZIOSO
MILIONARIO?

L’ OPPOSIZIONE

Porcari insiste:
«Fuori le carte»

I l Consigliere del Pd
Fabrizio Porcari
torna alla carica

dopo la replica di Al-
berto Pansera alle
esternazioni del diri-
gente dell’Av vo c a t u r a
Francesco Di Leginio.
Porcari chiede sia fatta

chiarezza, ovvero si dica
chi è il tecnico che ha
eseguita la perizia per la
stima del valore attuale
dei parcometri che Ur-
bania si è detta pronta a
lasciare in eredità al Co-
mune di Latina; si illu-
strino i conti che hanno
portato alla riduzione
del credito da 1,5 milioni
di euro a un milione e

20.000 euro; si tirino
fuori i documenti com-
provanti il raggiunto ac-
cordo con Urbania e le
note degli accrediti atte-
stanti l’avvenuto versa-
mento di due rate di
42.500 euro ciascuna.
«Vorremmo anche capi-
re - dice Porcari - se
esiste davvero un con-
tratto e a quanto am-
montano le penali even-
tualmente previste».

IL PD VUOLE
CAPIRE SE ESISTE
DAVVERO
UN CONTRATTO


