
Al Comune di Latina 
Segreteria Generale  

    pec: segreteria.generale@pec.comune.latina.it 

 
 

 
 

Oggetto: Accesso agli atti ai sensi della L.241/90 e successive modifiche e integrazioni 
 
Lo scrivente comitato Bugia Blu con sede in Latina (LT), via Guido reni n°5, telefono e fax 

0773695169, pec. massimo.desimone@ingpec.eu, presidente ing. Massimo de Simone, nato a 

Velletri (Roma) il 5/3/1974, c.f. DSMMSM74C05L719M, costituito con il duplice scopo di fare più 

chiarezza possibile circa l’annosa e incredibile vicenda “Urbania” sui parcheggi a pagamento nel 

Comune di Latina e nel contempo fornire un servizio di informazione alla cittadinanza su un 

argomento di grande importanza e interesse pubblico, 

PREMESSO 

- che l’Amministrazione comunale di Latina concedeva in data 05.03.2014 ad Urbania Multiserivzi 

srl, ora Società Traffic City Motion s.r.l. con sede in Ercolano (NA) c,f, 04996681211, un piano di 

rientro (il terzo) per circa un milione di euro, frutto dei mancati versamenti mensili da parte del 

gestore nelle casse del Comune di Latina come corrispettivo degli introiti da parcheggio a 

pagamento. 

- Che “Urbania” provvedeva al pagamento di sole 3 rate per un importo complessivo pari a € 

89.659,05. 

- Che tale piano di rientro era “coperto” da fidejussione P270313001700-K1 rilasciata in data 

23.04.2014 da Confideuropa S.C.P.A. con sede in L’Aquila. 

- Che l’escussione di tale fidejussione, così come le precedenti depositate da Urbania, ha dato esito 

negativo. 

CONSIDERATO 

- Che a seguito di segnalazione in data 12.05.2016 indirizzata da questo comitato al Commissario 

Straordinario Giacomo Barbato, quest’ultimo richiedeva in data 27.05.2016 notizie della vicenda 

agli uffici e ai dirigenti comunali competenti. 

- Che con deliberazioni n° 271/2016 e n° 273/16 del 14/06/2016 il Commissario Straordinario, 

sulla scorta del decreto del Tribunale di Roma n. 23778/2015 divenuto definitivo e che riconosceva 

la somma pari a € 986.249,59 oltre spese legali e spese della procedura a favore del Comune di 

Latina, deliberava rispettivamente di promuovere azione giudiziale nei confronti della società 

Traffic City Motion s.r.l. e di procedere nell’insinuazione del passivo fallimentare della società 

Confideuropa S.C.P.A. 



- Che con deliberazione n° 385/2016 del 30/12/2016 la nuova giunta comunale in carica 

confermava di procedere nell’insinuazione del passivo fallimentare della società Confideuropa, 

resosi nel frattempo definitivo con sentenza n.4/2016 del 14.11.2016 del Tribunale di L’Aquila. 

ATTESO 

- Che gli atti dei procedimenti giudiziali in corso sono sottratti al diritto di accesso. 

- Che d’altronde l’azione di questo comitato del resto, è stata sempre tesa al soddisfacimento 

dell’interesse pubblico e improntata a destare attenzione e sollecitare tutte le amministrazioni 

coinvolte, comprendendo già dai primi mesi il pericolo del danno economico milionario che poi 

purtroppo si è effettivamente concretizzato, non mancando di produrre documentazione anche alla 

Corte dei Conti. 

- Che, come noto, l’attività amministrativa deve sempre ispirarsi al principio di trasparenza che 

consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle 

informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno, 

avendo diritto gli interessati ad una informazione qualificata e a conoscere lo stato dei 

procedimenti. 

- Che è passato più di un anno dalle deliberazioni comunali del dicembre 2016 e anche dalla 

stampa non giungono da tempo informazioni recenti e aggiornate sul credito milionario vantato dal 

Comune di Latina. 

Per quanto sopra, questo Comitato  

CHIEDE 

A codesta Amministrazione le seguenti informazioni: 

- lo stato e l’iter del procedimento di riscossione del credito nei confronti della società Traffic City 

Motion s.r.l., già Urbania Multiservizi s.r.l. In particolare, se e quali beni monetari, mobili e 

immobili sono stati aggrediti; 

- lo stato e l’iter del procedimento di insinuazione al passivo fallimentare della società 

Confideuropa S.C.P.A. 

  

Latina, 22.04.2018                       

            
COMITATO  BUGIA BLU 

Pres. ing. Massimo de Simone        

                  
 


