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IL CASO

Siglato il protocollo d’intesa con lo Stato di Durango

Confindustria, un ponte
tra Italia e Messico
DI JACOPO PERUZZO

U na firma che attraversa
l’oceano quella siglata
martedì scorso tra il Go-

vernatore dello Stato di Durango,
Jorge Herrera Caldera, e il Presi-
dente di Confindustria Latina, Pao-
lo Marini. L’incontro, svolto a Ro-
ma presso l’Ambasciata messicana
alla presenza di rappresentanti di
imprese italiani e di vari enti istitu-
zionali, è stato istituito in occasione
della presentazione dello Stato di
Durango, nel Messico. Il protocollo
è nato dall’esigenza del Governo
dello stato sud americano di inizia-
re un nuovo ed innovativo processo
di sviluppo economico, attraverso
l’identificazione di una fase strate-
gica volta a rafforzare lo sviluppo

industriale e dei settori produttivi
storici, oltre che a definire una po-
litica di sviluppo sostenibile attra-
verso il rafforzamento della presen-
za straniera diretta a realizzare delle
sinergie tra organizzazioni istitu-
zionali e le imprese. Ed è proprio
Confindustria Latina il partner de-
signato per il raggiungimento di tali
obiettivi, collaborando in Italia con
l’ufficio di rappresentanza del Go-
verno dello Stato di Durango. «Il

protocollo siglato - ha dichiarato
Paolo Marini – è il positivo traguar-
do che raggiungiamo dopo un in-
tenso lavoro portato avanti con pro-
fessionalità dalla nostra struttura. Il
mercato sta cambiando, la crisi ha
imposto un'accelerazione nei pro-
cessi di internazionalizzazione cui
le nostre imprese sono chiamate a
rispondere velocemente. Il Messi-
co, e in particolare lo Stato di Du-
rango, è una realtà in espansione

che dobbiamo essere capaci di con-
quistare con le nostre eccellenze
produttive, che, non va mai dimen-
ticato, sono ancora molto apprezza-
te all'estero, forse più che in Italia.
Ecco dunque che con l'intesa di ieri,
per l'intero territorio provinciale e
per le nostre imprese, abbiamo
aperto un canale di dialogo e di
business privilegiato che sono certo
porterà notevoli vantaggi per tutte
le parti coinvolte».

DA SINISTRA IL GOVERNATORE
JORGE HERRERA CALDERA

E PAOLO MARINI

LA CONFEDERAZIONE
PONTINA SCELTA
COME PARTNER
PER LO SVILUPPO

Secondo Urbania c’è stata una sottostima delle attrezzature

Strisce blu,
conti da rifare
per le penali

DI ALBERTO DALLA LIBERA

Urbania Multiservizi, la
società che fino allo
scorso anno ha gestito

i parcheggi a pagamento in
città, non deve neanche un
euro in più di penali al Comu-
ne per i ritardi accumulati per
il versamento degli incassi dei
parcometri all'amministrazio-
ne. Lo sostiene in una nota
dello scorso 19 novembre la
stessa società campana che,
rispondendo ad una lettera del
dirigente della Mobilità del
Comune e della polizia muni-
cipale, il Comandante France-
sco Passaretti, propone una
nuova lettura della posizione
debitoria. La società deve an-
cora versare nelle casse comu-
nali circa 1 milione e 200mila
euro ai quali vanno aggiunti
gli interessi di mora che, se-
condo il Comune di Latina,
sono stati quantificati dagli uf-
fici per un importo pari a
74mila euro, oltre a ad altri
importi dovuti a titolo di pena-
le. Insomma, circa 100mila
euro in più, così come previsto
dall'articolo 13 del contratto
sottoscritto dalle parti nel feb-
braio del 2010. Somma che
però dovrà essere rivista. Gli
stessi uffici del Comune, infat-
ti, poche settimane fa, avevano
confermato in commissione
viabilità che c'erano stati degli
errori nel conteggio degli im-
porti dovuti dalla società come
penale. Il totale ammontereb-
be a circa 350mila euro. Ma
Urbania più di 100mila euro
non pagherà mai e, si legge
nella nota finita ieri mattina in
commissione viabilità, po-
trebbe presentare ricorso. Una
cifra dalla quale, va detto, bi-
sogna sottrarre qualcosa: in

questi mesi infatti la Urbania
Multiservizi ha ricominciato a
versare degli arretrati. La stes-
sa azienda riconosce nei con-
fronti del Comune un debito di
1 milione e 20mila euro. Ma
Urbania vuole pagare soltanto
quella cifra e non quella che,
secondo i calcoli degli uffici,
sarebbe stata accumulata fino-
ra. L’amministrazione è più
volte andata incontro al priva-
to acquisendo, ad esempio,

strumentazione di proprietà
del soggetto gestore, i parco-
metri, e altre attrezzature in
uso nel parcheggio multipiano
di Latina Scalo: 253mila euro
come da perizia tecnica esti-
mativa. Ma i conti non torna-
no. Urbania sostiene che il
conto totale, secondo una nota
del Comune dello scorso 14
giugno 2013, ammonterebbe a
quasi 1 milione e 400mila eu-
ro dai quali scalare 306mila

euro di attrezzature (253mila
oltre Iva). Insomma, il totale,
secondo Urbania, fa 1 milione
e 77mila euro, somma onni-
comprensiva per la quale
l’azienda si è riconosciuta de-
bitrice. Somma che sarebbe
così comprensiva di quei
100mila euro di penali. Una
contestazione del privato più
volte avanzata che, viene ri-
portato nella nota, potrebbe
essere materia di ricorso al
giudice al fine di ottenere la
riduzione dell’importo per
sottostima della strumentazio-
ne. Nel caso di Latina Scalo,
ad esempio, l’importo delle
penali sarebbe «enormemente
superiore allo stesso debito
contratto» da Urbania. Natu-
ralmente quelli del Comune
non la pensano così, anzi. La

società privata chiede formal-
mente di escludere dagli im-
porti le penali, l’amministra -
zione comunale, anche se no-
tevolmente in ritardo, chiede
tutto. Intanto si va avanti a rate
mensili di 42 mila e 500 euro.
La Urbania Multiservizi, a
fronte di più di un milione di
euro, ha versato finora soltan-
to 170mila euro, il 20 per
cento del debito totale. Chi ha
ragione? Possibile che l'am-
ministrazione comunale, con
un contratto firmato, non rie-
sca ad avere ragione e continui
ad attendere per incassare
somme dovute, peraltro già
versate dai cittadini attraverso
i parcometri che erano gestiti
proprio da quell’a z i e nd a ?
Inoltre il Comune ha tenuto i
parcometri sottraendo così dal

debito 253 mila euro che, se-
condo alcuni, sono troppi per
una strumentazione obsoleta
che a breve dovrà essere sosti-
tuita. Dell’argomento si è par-
lato di nuovo ieri mattina in
commissione viabilità. La let-
tera che il Comune doveva
inviare alla Procura della Re-
pubblica non si sa che fine
abbia fatto; il Pd conferma di
voler andare avanti per capire
davvero a quanto ammonta il
debito di Urbania presentando
l'esposto insieme al comitato
Bugia blu. Ieri mattina il pre-
sidente della commissione ha
riassunto la situazione carteg-
gi alla mano rinviando la di-
scussione, in attesa di capire,
dagli uffici, cosa si dovrà fare.
I conti sono da rifare, un'altra
vo l t a .

ESPOSTO IN PROCURA

LA SOCIETA’ NON VUOLE VERSARE
UN EURO IN PIU’, PRONTA AL RICORSO


