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Parco macchine. Le pubbliche amministrazioni locali possiedono il 92,1% delle vetture pubbliche, 
a fronte del 7,9% detenuto dalle amministrazioni centrali. Il 42,5% va ai Comuni, il 30,4% alle Asl e 
Aziende ospedaliere, mentre il 4,2% alla Pa centrale in senso stretto (ministeri, enti previdenziali, 
università, enti pubblici). A rilevarlo è il Censimento permanente delle auto pubbliche, realizzato da 
Formez PA su incarico del Ministero per la PA e la Semplificazione.
L'obiettivo del censimento – spiega la nota del ministero - "è quello di valutare l'impatto delle 
policies varate in materia dal Governo, divenute ancora più stringenti grazie alla Legge di stabilità 
del 24 dicembre 2012 n.228, che espressamente prevede, fino al 31 dicembre 2014, il divieto per le 
Pa di acquisto di nuove autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto 
autovetture". 
Auto blu. La quota di auto blu (cioè quelle di rappresentanza) è di 6.723 unità, pari all'11,8% del 

totale, cui vanno aggiunte parte delle 124 auto blu in forza agli organi costituzionali, non soggetti 
alla rilevazione. La massima concentrazione è nei Comuni (38,9% sul totale auto blu), nella Pa 
centrale (22,4%), nelle Asl (11,6%) e nelle provincie (8,0%).
Il rapporto tra le auto blu e il parco macchine della Pa risulta ancora particolarmente alto al Sud, in 
particolare in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove le percentuali sono 
comprese fra il 25,5% e il 27,1% a fronte di una media nazionale dell'11,8%. Per quanto concerne i 
numeri assoluti delle amministrazioni locali, la Sicilia, "nonostante una sensibile riduzione dal 2012, 
è al primo posto con 763 auto blu, seguono la Campania 547, seguono la Lombardia 544 e la 
Puglia con 482", si legge nel rapporto. 
Nei primi 5 mesi dell'anno 2013, le nuove acquisizioni sono state 236, di cui 57 per auto blu; le 
dismissioni sono state 2.933, di cui 479 di auto blu. Per quanto riguarda le nuove acquisizioni, solo 
il 41,9% è avvenuto attraverso un acquisto in proprietà: infatti, 134 unità sono state acquisite in 
leasing/noleggio e 3 in comodato. Riguardo alla cilindrata, il 90,3% delle nuove acquisizioni delle 
auto è inferiore ai 1.600 cc. Delle acquisizioni di auto blu, 50 riguardano la Pa locale e 7 la Pa 
centrale. Le auto di proprietà delle amministrazioni rappresentano l'82,3% del totale.
Dichiarazione ministro. "Nel nostro Paese le auto blu restano ancora troppe: vanno 
assolutamente ridotte e su questo intensificheremo un monitoraggio rigoroso". Cosi il ministro per 
la Pa, Gianpiero D'Alia, commenta i dati. "In particolare - aggiunge D'Alia - non sono ammissibili i 
livelli che si registrano ancora nelle regioni del Sud: devono darsi immediatamente una regolata, 
perché di fronte alle difficoltà dei cittadini non è più tempo di sprechi e incomprensibili privilegi".
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FRANCESCARUSSI 

SONO 

diminuite ma sono 
ancora tante . La Puglia non 
rinuncia alle auto blu . Lo status 

symbol del potere di politici e 
manager pubblici non è tramontato. 
Vetture di grossa cilindrata , vetri 
scuri e autisti al seguito : nelle 
pubbliche amministrazioni pugliesi 
sono 482 le auto blu . Di più che nel 
Lazio o nel Piemonte . 

In numeri 
assolutilaPuglia è la quarta regione in 
tutta Italia : solo dopo la Sicilia 

, 
che 

sipiazza alprimo posto con763 
vetture blu , la Campania con 547 e la 
Lombardia con544 . I datidel 
censimento permanente delle auto 
pubbliche 

, 
realizzato da Formez PA su 

incarico del Ministero per la 
Pubblica amministrazione e la 
Semplificazione 

, sono stati pubblicati ieri 
in un rapporto dettagliato . Le auto 
di rappresentanza in uso ai vertici 
delle amministrazioni o 
comunque 

diservizio guidate daunautista 
sono senz' altro diminuite : inPuglia 
si è passati in appena cinque mesi 
da 509 a 482 grazie al piano di 
dismissioni e tagli attivato anche a 
livello nazionale 

. Da gennaio 2013 a 
giugno 2013 il numero di vetture 
blu è sceso di 27 unità 

, poco più del 
5 per cento . Il problema , per? , è il 
rapporto complessivo tra auto blu e 

parco macchine de ,llapubblica 
amministrazione 

. Se a livello 
nazionale la media è de ,ll 11 ,8 per cento , in 
Puglia schizza a circa i126 per 
cento . Un primato che il tacco d ' Italia 
detiene con Molise e Campania. 

« Nel nostro Paese le auto blu 
restano ancora troppe , vanno 
assolutamente ridotte e su questo 
intensificheremounmonitoraggio 
rigoroso - è stato il commento del mini 

La critica 

stro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione , 

Gianpiero D Alia che si è soffermato sul 
Mezzogiorno e la Puglia - in 
particolare non sono ammissibili i 

livelli che si registrano ancora nelle 
regioni del Sud : devono darsi 
immediatamente una regolata , perché di 
fronte alle difficoltà dei cittadini 
non è più tempo di sprechi e 
incomprensibili privilegi » . Il parco 
auto complessivo delle pubbliche 
amministrazioni pugliesi , 

aggiornato al 1° giugno 2013 
, 
è di 1769 

vetture di cui 482 blu con cilindrata 
superiore ai 1600 e 1286 cosiddette 
" 

grigie 
" 

,auto di servizio anche di 
piccola cilindrata a disposizione 

Auto blu 
, 
che passione 

Puglia quarta in Italia 

più di Piemonte e Lazio 
Eilministro tuona : 

"

Basta con questi sprechi "

Amor 

Vetture di grossa cilindrata 
vetri scuri e autisti 
al seguito :le macchine 
sono 482 

Devono darsi una regolata 
perché di fronte alle 
difficoltà dei cittadini non è 
tempo di privilegi 

dei dipendenti. 
Indotazione allaRegione Puglia , 

per la giunta , ce ne sono 23 di cui 10 
di grossa cilindrata e 19 ad uso 
esclusivo con autista e , per il 
consiglio regionale , solo 3 . Il grosso è 
destinato invece agli enti regionali , 

alle aziende sanitarie locali , alle 
province 

, 
università e ai comuni . L ' 

Arpa ha 63 auto : 12 di proprietà , di 
cilindrata superiore a 1900 , e 51 a 
noleggio , ma si tratta di 60 Fiat , 1 
Lancia , 1 Rovere 1 Toyota . L ' Adisu , 

invece 
, 
ne possiede solo 4 e ne 

prende 2 a noleggio . Quanto alle Asl , il 
parco auto della Asl di Bari 
ammonta a 160 , tutte di proprietà , ma 
solo 8 di grossa cilindrata . La cifra 
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Puglia , 

sono 23 di cui 10 
e 19 ad uso 
e , 

per il 
3 . Il grosso è 

enti regionali , 

locali , alle 
ai comuni . L 

' 

proprietà , di 
a 1900 , e 51 a 

di 60 Fiat , 1 
Toyota . L 

' 

Adisu , 

solo 4 e ne 
alle Asl , il 

Asl di Bari 
di proprietà , ma 

. La cifra 

Oltreagli enti 
locali non mancano 
anche Asl , Atenei 
e anche Comuni 
in difficoltà 

lievitaaLecce dove il numero 
divetture è di 297 ( 268 a noleggio senza 
conducente ) ma solo 3 grosse Alfa 
Romeo . Nella Asldi Foggia 92 e ben 
19 superiori ai 1900 centimetri 
cubi . Solo 5 auto a disposizione per il 
Policlinico di Bari e tutte Fiat . 

Anche gli ateneipugliesi hanno mezzi 
disposizione : l ' università di Lecce 

ha 12 automobili 
, 
di cui 7 di 

cilindrata superiore a 1900 ; la " 
Aldo 

Moro 
" di Bari 5 di cui solo 2 di grossa 

cilindrata , 12 per l 'università di 
Foggia di cui 9 più potenti . Per i 
dipendenti e gli assessori 
comunalibaresi ci sono 54 vetture di cui 6 
superiori ai 1600 centimetri cubi ; per gli 
uffici municipali di Lecce 40 
macchine di cui9 più grosse . Ilparco 
auto del comune di Taranto 
ammonta a 15 , Brindisi a26 e Foggia 18 . 

Dato curioso tra le province : l ' ente di 
Bari ha a disposizione 8 vetture 

, 
ma 

quello di Lecce 40 e a Foggia 
addirittura 53 di cui ben 37 di grossa 
cilindrata. 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 

VERGOGNA

Il parco delle auto blu :

la Puglia è quarta in 
Italia . Un esempio degli 
sprechi . A sinistra , il 
ministro D Alia 
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Paa dieta 

Tagliato il 6 ,3%% 

delle auto blu 
in cinque mesi 

Un parco auto da 56.886 
vetture ( tra le quali 6.723 
« auto blu » ) ,quello in 
dotazione alla Pa al 1° giugno 
2013 , con un calo del 4 ,7%% 

rispetto al 1° gennaio 2013 e 
del 7 ,4%% rispetto al 1° 
gennaio 2012 . Gli enti locali ne 
possiedono il 92 ,1%% , a fronte 
del 7 ,9%% detenuto dalle 
amministrazioni centrali . Il 
42 ,5%% va ai Comuni , il 30 ,4%% 

alle Asl e Aziende 
ospedaliere , mentre il 4 ,2%% alla Pa 
centrale in senso stretto 
( Ministeri , Enti 
previdenziali 

, Università , Enti pubblici ). 
quanto rileva il 

Censimento permanente delle auto 
pubbliche , 

realizzato da 
Formez PA . Il calo delle auto 
blu ( cioè quelle di 
rappresentanza in uso ai vertici 
delle amministrazioni 

) è più 
consistente : 6 ,3%% nei primi 5 
mesi del 2013 , 13 ,7%% rispetto 
al 1° gennaio 2012 . Gli enti 
che hanno risposto al 
censimento sono 8.293 , pari al 
94 ,6%% del target di 
riferimento . La quota di auto blu è 
di 6.723 unità , pari all ' 11 ,8%% 

del totale ( cui vanno 
aggiunte parte delle 124 auto blu in 
forza agli organi 
costituzionali 

, non soggetti alla 
rilevazione 

) . La massima 
concentrazione è nei Comuni 
( 38 ,9%% sul totale auto blu ) ,
nella Pa centrale ( 22 ,4%% ) ,
nelle ASL ( 11 ,6%% ) e nelle 
provincie ( 8%% ) .Il rapporto 
tra le auto blu e il parco 
macchine della Pa risulta 
ancora particolarmente alto 
al Sud , in particolare in 
Molise , Campania , Puglia , 

Basilicata , Calabria e Sicilia , 
dove le percentuali sono 
comprese fra il 25 ,5%% e il 
27 ,1%% a fronte di una media 
nazionale dell 11 ,8%% . La 
Sicilia è al primo posto con 
763 auto blu , seguono 
Campania ( 547 ) ,Lombardia 
( 544 ) e Puglia ( 482 ). 
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L ' Authority 
« Nonotto 
ma solo una 
auto blu »

Inrelazione al 
rapporto Formez 
sulle auto blu in 
Italia ,al centro di 
un articolo 
pubblicato ieri dal 
Mattino ,

l ' Autorità 
Portuale di Napoli 
smentisce il 
possesso di otto 
vetture e precisa 
che invece il suo 
parco auto è 
composto da una 
Mercedes di 
rappresentanza 

, 

acquistata 
nell ' anno 2007 

, 
da 

due Fiat Dobl? , in 
dotazione 
all ' Ufficio 
Security e all ' Area 
Tecnica , e da due 
Fiat Panda per le 
attività 

tecnico-amministrative . Nel 2012 
, 

afferma ancota 
l 

'Autorità 
portuale 

, 
sono 

state rese « non 
operative » una 
Lancia Thesis 

, 
in 

dotazione al 
segretario 
generale Emilio 
Squillante 

, e due 
Fiat Panda. 
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Non è più solo un privilegio dei Ministeri : il primato è dei Comuni , soprattutto al Mezzogiorno 
D 

' 

Alia :

"

Non sono ammissibili i livelli che si registrano al Sud , non è più tempo di sprechi "

Autoblu ,è boom anche in Molise 
CAMPOBASSO .Nel 

comune sentire l '

associazione autoblu-casta' è quasi 
automatica : il più delle 
volte il privilegio ricorda 
ministri , parlamentari o i 
presidenti delle Regioni . L 

attuale governatore molisano 
Paolo Frattura ha voluto 
iniziare a dare il buon 
esempio : qualcuno , forse , 
ricorderà quando si 
present? a bordo di una 
Nissan Micra in via Genova , 

per il passaggio di 
consegne con il suo 
predecessore 

, Michele lorio. 
Ad ogni modo , la realtà è 

un po' diversa : le auto di 
rappresentanza sono 
utilizzate maggiormente dai 
Comuni .E' il risultato del 
Censimento permanente delle 
auto pubbliche , 

realizzato 

dalFormez su incarico del 
ministero per la Pubblica 
Amministrazione 

, 

realizzato al 1 giugno . Le Pa locali 
possiedono il 92 ,1 per 

cento rispetto al 7 ,9 per cento 
detenuto dalle 
amministrazioni centrali . In 

particolare , il 42 ,5 per cento 
appartiene ai Comuni ,il 30 ,4%%

ad Asl e Aziende 
ospedaliere , mentre solo il 4 ,2per 
cento riguarda Ministeri ,

enti previdenziali , 

università ed enti pubblici. 
La massima 

concentrazione è nei Comuni ( 38 ,9%% 

sul totale auto blu ) , nella 
P.A . centrale ( 22 ,4%% ) , 

nelle Asl ( 11 ,6%% ) 
e nelle 

province ( 8 ,0%% ) 
. Ma il 

fenomeno prevale soprattutto al 
Mezzogiorno e nelle 
regioni più `sprecone'da questo 

punto di vista c' è anche il 
Molise . La nostra regione 
è in buona compagnia : le 
auto blu sono molto 
diffuse in Campania 

,Puglia ,

Basilicata , Calabria e 
Sicilia ,dove le percentuali 
sono comprese fra il 25 ,5%%

e il 27 ,1%% a fronte di una 
media nazionale 

dell ' 11 ,8%% . In termini 
assoluti , il primato va alla 
Sicilia e alla Campania. 

Dopo la pubblicazione di 
questa indagine , il ministro 
per la Pubblica 
amministrazione e la 
Semplificazione Gianpiero D ' Alia ha 
dichiarato guerra alle 
vetture di rappresentanza :

" 

Nel nostro Paese le auto 
blu restano ancora troppe : 

vanno assolutamente 
ridotte e su questo intensifi 

cheremo un monitoraggio 
rigoroso "

. Inoltre , ha 
aggiunto : 

"

nonsono 
ammissibili i livelli che si 
registrano ancora nelle regioni del 
Sud : devono darsi 
immediatamente una regolata ,

perché di fronte alle 
difficoltà dei cittadini non è più 
tempo di sprechi e 
incomprensibili privilegi "

.

Il Governo , insomma , si 
appresta a varare un' 
ulteriore stretta ad un costume 
che è soprattutto italiano e 
che da qualche mese si sta 
provando ad estirpare :il 
primo prowediment in tal 
senso è stato dell ' ex

Esecutivo guidato da Mario 
Monti che ha introdotto la 
cosidetta spending review. 
Tuttavia ,la strada da 
percorrere è ancora lunga. 
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Autoblu 
, 
record al Sud . Il ministro : ora basta. 

InCampania lo stesso numero di vetture di rappresentanza di Lazio ed Emilia insieme 
Rosa Palomba 

Leauto blu 
Vetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni. 
Dati al primo giugno 2013 

PARCO AUTO 

56.886 

6.723 -3 
auto blu 

* 

Variazione

Rispetto 

a gen 2012 

* Altre 124 in forza agli organi costituzionali 

PROPRIET? DELLE AUTO DI RAPPRESENTANZA 

38 ,9 
Comuni 

Rispetto

a gen 2013 

22 ,4 
P . A . centrali 

Y r%% MIE 11 ,6
Asl e Aziende i 1. 

810 AllW Province ospedaliere 19 ,1 
Altro 

Fonte : Censimento permanente delle auto pubbliche ANSA-CENTIMETRI 
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Zeroin trasporti pubblici . E anche in 
asili comunali , mense scolastiche , 

servizi sanitari , 
edilizia popolare . 

Invece , un patrimonio in auto blu . La 
resa dei conti colpisce il parco delle 
60mila macchine di rappresentanza. 
Soprattutto , bastona i Comuni . 

Specialmente i più piccoli e in particolare 
quelli del Sud . « Nel nostro Paese le 
auto blu vanno assolutamente 
ridotte - ha detto il ministro per la 
Pubblica 

Amministrazione 
, Gianpiero 

D ' Alla - e non sono più ammissibili i 

livelli nelle regioni meridionali : 

devono darsi immediatamente una 
regolata , perché di fronte alle difficoltà dei 
cittadini non è più tempo di sprechi e 
di incomprensibili privilegi ». 

Il « repulisti » di benefici e 
prerogative 

; contratti di noleggio e 
note-spese , è stato annunciato ieri dallo stesso 
ministro che ha commissionato un 
censimento al Formez. 

Non è ancora definita la spesa 
complessiva né quella realtiva a ogni 
Comune . Ma le cifre legate alla 
quantità di vetture è già di per sé 
eloquente 

. Le pubbliche amministrazioni 
locali possiedono infatti i192 ,1 per 
cento delle vetture pubbliche ; contro il 
7 ,9%% detenuto dalle amministrazioni 
centrali . Ai Comuni la quota più 
consistente : 42 ,5%% ; seguono le Asl e le 
aziende ospedaliere con il 30 ,4%% ; 

mentre il 4 ,2%% è la dotazione della 
amministrazione 

centrale . 
Quindi , di 

ministeri , enti previdenziali e 
pubblici , università . L 

' obiettivo 
del censimento - è scritto 
nella nota del ministero di 
D ' Alla «èvalutare l 

' impatto 
delle policies varate in 
materia dal governo , divenute 
ancora più stringenti con la 
legge 228 di dicembre 
2012 » . Fino al 31 dicembre 
2014 « alle pubbliche 
amministrazioni è 
espressamente vietato l ' acquisto di 
nuove autovetture ». 

Intanto , la conta è lunga 
e complessa . Così , da 
Milano con le sue 122 macchine 
di rappresentanza , e da 
Torino che ne detiene 372 , 

ecco Roma con le sue 300 
vetture blu . Ma secondo il ministero 
della 

PubblicaAmministrazione 
, «a

essere veramente grave » è la situazione 
nel Mezzogiorno : la Campania al 
secondo posto in Italia , con un 
patrimonio a quattro ruote che da solo è 
composto dalle stesse vetture di Lazio ed 
Emilia Romagna insieme . Accade 
così che se a Napoli la conta si ferma a 
nove , in alcuni Comuni della 
provincia , come Torre del Greco e Pozzuoli 
per esempio , le auto blu in dotazione 
sono 26 e 20 . Oppure , che a Salerno le 
vetture dei privilegi siano 19 ; a 
Caserta , 16 . Allarmante in questi tempi di 
crisi anche la lista di piccoli Comuni : 

come nel caso di Casagiove ( circa 
15mila abitanti e 6 auto blu ) ; 

Montella ( meno di 10mila abitanti e 5 
veicoli ). 

Così , se nel resto del Paese la me 

La critica 
D 

' Alia : 

tutti questi 
privilegi 
in tempi 
di crisi 
sono 
inammissibili 

diadelle vetture d ' 
« 

ordinanza » in dotazione alle 
pubbliche amministrazioni è 
dell ' 

11 ,8 per cento , per 
Molise , Puglia , Basilicata , 

Calabria , Sicilia e per la stessa 
Campania , il dato oscilla tra 
il 25 ,5%% e il 27 e 1%% . Al top 
della classifica la Sicilia : la 
prima è Palermo con 58 
macchine , seguita da Siracusa 
con 32. 

E gli acquisti 
continuano : nei primi cinque mesi di 
quest' anno , le nuove 
vetture comprate dai Comuni 
sono state 236 , di cui 57 per 
auto blu ; le dismissioni sono 
state 2mila e 933 . Il 
pagamento? Solo i142%% è 

avvenuto attraverso una vera e 
propria compravendita ; tutto il resto è 
acquisito attraverso il meccanismo del 
leasing e del noleggio . Di chi siano le 
società a cui si rivolgono Comuni , 
Province e Regioni , potrebbe essere 
argomento di una nuova indagine 
ministeriale . Auto e non solo . Ci sono gli 
autisti , ma soltanto per una minima 
parte delle vetture è prevista la 
presenza di uno specifico conducente ; la 
maggioranza invece , pu? essere 
guidata da chiunque , sempre che lavori 
nella pubblica amministrazione. 

Ma un lieve cambiamento già c' è : 

un calo del parco macchine 
pubbliche de16 ,3%% da gennaio a pochi 
giorni fa . Entro il 20013 - prevede il 
Ministero - saranno risparmiati 300 
milioni di euro . Risparmi a molti zeri per 
totali da capogiro. 
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Inuovi dati 

Le auto blu diminuiscono 
ma non nel Mezzogiorno 

ROMA

""" Auto blu in diminuzione 
, in questo 

prima semestre del 2013 . Ma restano 
sempre tante e soprattutto sono tante al Sud. 
Nel tempo della crisi profonda che 
attanaglia cittadini , di tagli a strutture e 
prestazioni pubbliche , i dati continuano a 
denunciare una situazione di sprechi e di 
incomprensibili privilegi . Un parco auto da 
56.886 vetture ( naie quali 6.723 auto blu ) è 

quello in dotazione alla pubblica 
amministrazione , al 1° giugno 2013 , con un calo del 
4 ,7%% rispetto al 1° gennaio 2013 e del 7 ,4%% 

rispetto al 1° gennaio 2012 . A rilevarlo è il 
Censimento permanente delle auto 
pubbliche , realizzato da Formez PA su incarico 
del ministero per la Pubblica 
amministrazione e la Semplificazione . Il calo delle 
auto blu ( cioè quelle di rappresentanza inuso 
ai vertici delle amministrazioni 

, o 

comunque 
di servizio guidate da un autista 

) 
è più 

consistente : 6 ,3%% nei primi 5 mesi del 
2013 , 13 ,7%% rispetto al 1° gennaio 2012. 

La quota di auto blu ( cioè quelle di 
rappresentanza in uso ai vertici delle anunini 

strazioni , o comunque di servizio guidate 
da un autista 

) 
è di 6.723 unità , pari 

all 11 ,8%% del totale ( cui vanno aggiunte 
parte delle 124 auto blu in forza agli organi 
costituzionali , non soggetti alla 
rilevazione 

) 
. La massima concentrazione è nei 

comuni ( 38 ,9%% sul totale auto blu ) , nella 
pubblica amministrazione centrale 
( 
22 ,4%% ) , nelle As1 ( 11 ,6%% ) 

e nelle provincie 
( 8%% ) . Il rapporto tra le auto blu e il parco 
macchine della pubblica 
amministrazione risulta ancora particolarmente alto al 
Sud , in particolare in Molise , Campania , 

Puglia , Basilicata , Calabria e Sicilia , dove le 

percentuali sono comprese fra il 25 ,5%% e il 
27 ,1%% , a fronte di una media nazionale 

dell ' 

11 ,8%% . Per quanto riguarda i numeri 
assoluti delle amministrazioni locali , la 
Sicilia è al primo posto con 763 auto blu , 

seguono la Campania 547 , seguono la 
Lombardia 544 e la Puglia con 482 . Nei primi 5 
mesi dell ' anno 20131e nuove acquisizioni 
sono state 236 , di cui 57 per auto blu ; le di - 

smissioni sono state 2.933 , di cui 479 di 
auto blu. 

C.MA.
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CASTA A QUATTRO RUOTE 

56.886 
le auto in dotazione 
della Pubblie A rvi minsitruzione 
al 1 giugno 2013 

" 

6.723 
.re auto blu 

"4 ,7%% 
rispetto al gennaio 2023 

"7 ,4%% 
raperto 
al .gerrnahni 2022 

COS? NELLE REGIONI 

LOMBARDIA 

SI( !UA 763

CAMPANA 

544

PUGLIA 4E2

11 ,8%%
la Quota di auto blu 

totale fair ,anno
te parte delle 

124 auto blu degli 
argani costituzionali 
e non soggetti alla 

MASSIMA 
CONCENTRAZIONE 
DI AUTO BLU 

96 sul totcge di auto blu 

CCIMUNi 

31"9%% 

FA CENTRALE 

22 ,4%% 

.45L 

11 ,6%%

PROVINCE 

814 1%% 

P&G.2
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Autoblu , è boom 
tra sindaci 
e politici del Sud 
ROMA L ' ultima indagine del 
Formez certifica che l ' auto blu è 
uno status symbol degli 
amministratori locali e soprattutto dei 
politici del Sud . Le pubbliche 
amministrazioni locali 
possiedono il 92 ,1%% delle vetture 
pubbliche 

, a fronte del 7 ,9%% 

detenuto dalle amministrazioni 
centrali . 1142 ,5%% va ai Comuni , 1130 ,4%% 

alle Asl e alle Aziende 
ospedaliere 

. In Sicilia , Calabria , Puglia , 

Campania e Molise la media 
delle auto blu è pari a oltre il 25%% 

del totale delle auto pubbliche 
contro una media nazionale che 
è dell ' 

ll%%. 

Leauto blu 

Variazione 
rispetto rispetto 
a gen a gen 
2012 -7 ,4%% 2013 

Fonte :Censimento permanente delle auto pubbliche 

Vetture in dotazione 

alle pubbliche amministrazioni. 

Dati al primo giugno 2013 

PARCO AUTO 

56.886 

giti> 
auto blu 

* 

6.723 
* 

Altre 124 

in forza agli 

organi 

costituzionali 
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Autoblu' Boom tra sindaci e politici del Sud 
?Nella Sicilia circola 1' 11%% delle vetture di rappresentanza : ?In Italia nei primi cinque mesi 2013 registrato un calo del 6 ,3%% 

presidenti e assessori non rinunciano allo status symbol dei mezzi con autista e del 4 ,7%% delle macchine di servizio 

L
' 

INDAGINE 

ROMA Qualche giorno fa a 
Fiumicino , città di circa 70 mila 
abitanti , si è insediata la nuova 
amministrazione comunale .Prima 
decisione : via l 

' auto blu del sindaco . E 
così una lussuosa berlina tedesca 
da 50 mila euro ( ma che se ne fa 
un sindaco di una media città di 
un' auto per lunghi viaggi? ) ha 
preso la via del concessionario 
alleggerendo un po' la pressione 
sulle casse comunali . L ' esempio 
di Fiumicino è purtroppo un 
caso ancora troppo raro . Già , 

perché l ' ultima indagine periodica 
del Formez 

, l 
' enteche da alcuni 

anni controlla tutte le auto 
pubbliche 

, targa per targa , certifica 
che ormai l ' autoblu è uno status 
symbol che resiste fra i sindaci e , 

soprattutto ,
fra i politici del Sud. 

Qualche numero? In Sicilia 
non c' è un ministero eppure si 
registrano ben 763 auto blu , 1' 11 ,3%% 

del totale di tutte le vetture di 
rappresentanza italiane . Le 
pubbliche amministrazioni locali del 
resto possiedono tutt' ora ben il 

DEI236 ACQUISTI 

IL 90 ,3%%HA 
RIGUARDATO MODELLI 

CON CILINDRATA 

PI? BASSA 
DEI 1.600 CC 

Lecifre 
111
Sono gli acquisti di auto 
pubbliche da parte delle Asl 
italiane fra gennaio e maggio 
2013 . Una cifra pari al 54%% di 
tutte le acquisizioni. 

29

Sono le vetture di 
rappresentanza acquistate dai 
Comuni , cui si aggiungono una 
decina a carico dei bilanci dei 
Comuni capoluogo. 

7
Le auto acquistate dalle 
Comunità Montane . Tre gli 
acquisti delle Province. 
Quattro quelli della Camere di 
Commercio. 

7
Appena 71e new entries nel 
parco auto blu dei ministeri e 
delle amministrazioni 
centrali , una percentuale pari 
al 14%% del totale degli acquisti. 

92 ,1%% delle vetture pubbliche , a 
fronte del 7 ,9%% detenuto dalle 
amministrazioni centrali .Il 
42 ,5%% va ai Comuni , il 30 ,4%% alle 
Asl e aziende ospedaliere , 

mentre il 4 ,2%% alla Pubblica 
amministrazione centrale ( ministeri , 

enti previdenziali , enti 
costituzionali 

). 

ILPRIVILEGIO 
La cifra più scandalosa è 

quella che arriva dal Mezzogiorno . 
In 

Sicilia , Calabria , Puglia , 

Campania e Molise la media delle auto 
blu ( cioè quelle di 

rappresentanza spesso dotate di autista ) è pari 
a oltre il 25%% del totale delle auto 
pubbliche contro una media 
nazionale dell ll%% . Un dato che ha 
fatto andare su tutte le furie il 
ministro della Funzione Pubblica , 
Gianpiero D 

' Alia : « Chi gestisce le 
amministrazioni pubbliche del 
Sud deve darsi una regolata - ha 
detto il ministro - con l ' aria che 
tira sprechi e privilegi sono 
semplicemente inammissibili ».

Va detto comunque che non 
tutte le notizie sono negative . I 
dati raccolti a fine maggio 
evidenziano - rispetto al primo 
gennaio 2013 - un calo del 6 ,3%% delle 
auto blu e una sforbiciata del 
4 ,7%% fra tutte le vetture 
pubbliche 

. Le " blu " sono 6.723 e quelle 
di servizio 50.163 per un totale di 
56.886 pezzi (a gennaio erano 
57.818 ) . « Si tratta di una 
riduzione consistente - spiega Carlo 
Flamment , presidente del 
Formez - ma è importante non 
abbassare la guardia . Il fatto che il 
governo ci abbia chiesto un 
monitoraggio ancora più stringente 
dimostra che la lotta alle auto blu 
come status symbol non è ancora 
vinta ». 
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ILCASO SICILIA 
Per quanto concerne i numeri 

assoluti vale la pena sottolineare 
quelli delle amministrazioni 
locali del Sud « la Sicilia , 

nonostante una sensibile riduzione dal 
2012 , è al primo posto con 763 
auto blu , seguono la Campania 547 , 

seguono la Lombardia 544 e la 
Puglia con 482 » 

, si legge nel 
rapporto Formez. 

Nei primi 5 mesi dell ' anno 
2013 , le nuove acquisizioni sono 
state 236 , di cui 57 per auto blu ; le 
dismissioni sono state 2.933 , di 
cui 479 di vetture di 
rappresentanza 

. Sul fronte delle nuove 
acquisizioni , solo il 41 ,9%% è 
avvenuto attraverso un acquisto in 
proprietà : infatti ,134 unità sono 
state acquisite in leasing / noleggio e 
3 in comodato . I190 ,3%% delle 

nuove acquisizioni delle auto è 
inferiore ai 1.600 cc . Delle 
acquisizioni di auto blu ,infine , 50 
riguardano la pubblica amministrazione 
locale e 7 quella centrale. 

Diodato Pirone 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Laclassifica delle Regioni 

Lazio ed Emilia : i tagli più pesanti 
?Fra gennaio e fine maggio 
20131e amministrazioni 
pubbliche più virtuose sul 
fronte delle auto blu sono 
state quelle laziali e quelle 
dell ' Emilia Romagna . In 
questi cinque mesi fra tutte le 
amministrazioni locali 
( Regoni , Province , Comuni , 
Asl e così via 

) 
le auto blu sono 

diminuite in Italia di 244 unità 
passando da 5.191 a 4.947. 
Ebbene il Lazio da solo ha 
contribuito con 55 vetture 
eliminate . Le 
amministrazioni di questa 
regione , complice 
probabilmente anche le 
elezioni della Pisana e 
l 

' elezione della nuovo 
consiglio regionale ( quello 
prcedente disponeva 

incredibilmente di ben 24 
vetture di rappresentanza ) , 

ora dispongono di 413 auto blu 
contro le 468 di inizio anno 
con un calo de112%% . Anche in 
Emilia il taglio è stato 
sensibile sono state tagliate 15 
auto blu su 116 . In percentuale 
una sforbiciata de113%%. 
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ROMA . Un parco auto da 56.886 
vetture ( tra le quali 6.723 auto 
blu ) , 

quello in dotazione alla Pa. 
al 1° giugno 2013 ,con un calo del 
4 ,7%% rispetto a11° gennaio 2013 e 
del 7 ,4%% rispetto al 1° gennaio 
2012 . A rilevarlo è il Censimento 
permanente delle auto pubbliche , 

realizzato da Formez PA su 
incarico del Ministero per la Pubblica 
amministrazione e la 
Semplificazione 

.Si tratta di dati ancora 
provvisori , relativi ai primi cinque 
mesi del 2013 con la ricerca che 
ci chiuderà domani . Ma il calo 
delle auto blu cioé quelle di 
rappresentanza in uso ai vertici 
delle amministrazioni 

, 
o comunque 

di servizio guidate da un autista ) 

è più consistente :6 ,3%% nei primi 
5 mesi del 2013 , 13 ,7%% rispetto al 
1° gennaio 2012 . Per quanto 
attiene in generale le autovetture 
le Pa locali ne possiedono il 
92 ,1%% ,a fronte del 7 ,9%% 

detenuto dalle amministrazioni centrali. 
1142 ,5%% va ai Comuni , il 30 ,4%% 

alle Asl e Aziende ospedaliere La 
quota di auto blu cioé quelle di 
rappresentanza in uso ai vertici 
delle amministrazioni 

,o 
comunque di servizio guidate da un 
autista ) è di 6.723 unità ,

pari 
all 11 ,8%% del totale . La massima 
concentrazione è nei Comuni 
( 38 ,9%% sul totale auto blu ) , 

nella 
Pa centrale ( 22 ,4%% ) , nelle Asl 
( 
11 ,6%% ) e nelle province ( 8%% ) 

. Per 
quanto concerne i numeri 
assoluti delle amministrazioni locali , 

la Sicilia è al primo posto con 763 
auto blu , 

seguono la Campania 
547 , seguono la Lombardia 544 e 
la Puglia con 482 . Nei primi 5 
mesi dell '

anno 2013 
, 
le nuove 

acquisizioni sono state 236 ,di cui 
57 per auto blu ;le dismissioni 
sono state 2.933 ,di cui 479 di auto 
blu . Per quanto riguarda il dato 
della Regione Campania ,per la 
Giunta le auto sono 
complessivamente 

, 
dalla scheda risultante 

sul sito del ministero , 157 di cui 
solo 13 per uso esclusivo con 
autista . 11 resto è a disposizione di 
uffici e servizi 

: 6 con autista , 24 
senza e 113 con e senza autista. 
Per quanto riguarda il Consiglio , 

le auto sono quattro di cui tre a 
noleggio senza conducente e una 
in comodato . E solo un' autopre 

RICERCA FORNI 12 Sono 547 quelle in dotazione a tutte le amministrazioni locali del territorio 

Auto blu , Campania seconda 

Per la Regione , la dotazione 
complessiva è di 157 vetture ma quelle per 
uso esclusivo con autista sono solo 
13 . Al Comune di Napoli sono 9 

vede l '

uso esclusivo con autista. 

SINDACO A BRAY 

« Reggia di Caserta 
non con Napoli »

CASERTA . Dal sindaco di 
Caserta , Pio del Gaudio , 

arriva un " no " all ' ipotesi 
dell ' inserimento della 
Reggia di Caserta nel Polo 
museale speciale di Napoli 
che gestisce in forma 
autonoma quella di 
Capodimonte , proposta del 
deputato Marcello 
Taglialatela valutata dal 
ministro per i Beni culturali 
Massimo Bray 

. Il primo 
cittadino casertano in una 
lettera spiega che « lacittà 
di Caserta non accetta di 
essere subordinata a Napoli 
nei percorsi gestionali dei 
beni culturali in fieri » . In 
realtà la proposta di 
Taglialatela prevedeva 
l 

' allargamento del polo 
, che 

diventava di Napoli e 
Caserta . Altra questione 
toccata da Del Gaudio è 
quella della presenza dentro 
la Reggia della scuola 
specialistica 
dell ' Aeronautica , che la città 
non intende perdere perché 
« determinante »sia per la 
tutela del monumento che 
per l ' economia locale. 

Perquanto 
riguarda il 
Comune di 
Napoli 

, dalla scheda 
presente sul 
sito del 
ministero della 

Pubblica 
amministrazione risultano 9 

CASTEL SAN GIORGIO . La 
storica Villa Calvanese è ora la nuova 
sede dell ' Assostampa Valle del 

Sarno . L 
' associazione occupa solo 

alcuni locali dell ' antica costruzione 
messa a disposizione dei 
giornalisti dall ' Amministrazione di Castel 
San Giorgio , guidata dal sindaco 
Franco Longanella . La tranquilla 
località è stata letteralmente 

travolta dall ' 

evento che ha visto 
personalità del mondo politico , 

giornalistico 
, religioso , sociale , 

impegnate nell ' inaugurazione che ha 
coinvolto non poche figure di spicco a 
livello locale e nazionale 

. « 
Abbiamo finalmente una nostra sede » 

dichiara Salvatore Campitiello , 

presidente dell ' Associazione 
, nonché 

consigliere nazionale dell ' Ordine 
dei Giornalisti , «esiamo orgogliosi 
del lavoro finora svolto . Credo che , 

come operatori dell ' informazione 
, 

dobbiamo sforzarci di incidere 
sempre più sull ' opinione pubblica 
che ha bisogno di sentirsi 

coinvolta in un processo di 
globalizzazione e di comunione di intenti Il 
giornalismo non pu? essere inteso 
come un' attività verticistica 

, 
ma 

deve essere partecipativo con la 
parte attiva delle nostre comunità . De 

CASTEL SAN GIORGIO 

auto con la specificazione che il 
dato è in corso di aggiornamento. 
« Nel nostro Paese le auto blu 
restano ancora troppe : vanno 
assolutamente ridotte e su questo 
intensificheremo un monitoraggio 
rigoroso » ,dice il ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione , 

Gianpiero 
D 

'Alia , commentando i dati 
diffusi dal Formez 

. « In particolare 
aggiunge D 

'

Alia - non sono 
ammissibili i livelli che si registrano 
ancora nelle regioni del Sud : 

devono darsi immediatamente una 
regolata , perché di fronte alle 
difficoltà dei cittadini non è più 
tempo di sprechi e incomprensibili 
privilegi ». 

Assostampa Valle Sarno , 

sede a Villa Calvanese 
ve scendere tra la gente , deve 
essere la sentinella pronta a carpire 
ogni fatto , ogni evenienza 

; deve 
sentire proprie le esigenze della 
gente e mettere in rilievo sia la 
buona politica , sia le inevitabili 
disfunzioni 

. La figura del giornalista 
deve abbandonare lo stereotipo di 
chi ,

negli anni passati 
, chiuso in 

una torre d ' avorio , emetteva 
sentenze dall ' alto , in una posizione 
fuori dal tempo . Dobbiamo 
sforzarci nel tentativo di migliorarci » .

All 

' evento , ha aderito Giuseppe 
Giudice , vescovo di Nocera-Sarno il 
sindaco Franco Longanella , 

Ottavio Lucarelli , presidente dell ' 

Ordine dei Giornalisti della Campania , 

Enzo Colimoro , presidente 
dell 

' Assostampa Campania ,Mimmo 
Falco , membro della Giunta 
Esecutiva della Fnsi , consiglieri 
regionali e nazionali dell ' Odg e della 
Fnsi . Con il taglio del nastro si è 
dato l 

' ingresso ad una serie di 
iniziative che l ' Assostampa Valle del 
Sarno ha sempre attuato e che non 
mancherà di continuare , 

rafforzandosi nell ' 

impegno al fianco 
della categoria dei giornalisti e di 
quanti operano nell ' informazione. 

Annamaria Riccio 
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