
Una nuova linea per lo Scalo. Il sindaco: «Metro, si attiverà la commissione»

«Trasporto locale,
tutto da rivedere»

dal presidente della commis-
sione viabilità Roberto Lodi
insieme al delegato del Sin-
daco, Alberto Pansera, insie-
me al responsabile della so-
cietà che opera per il Comu-
ne, Maurizio Schiaffini.
Nell’occasione si è parlato
della necessità di rivisitare

l’intero impianto del traspor-
to locale, anche alla luce del
progetto della metro leggera.
Ricordiamo che il Comune
dovrebbe pubblicare un
nuovo bando, anche se il re-
gime di proroga di quello at-
tuale potrebbe durare un
paio di anni.

«Per quel che riguarda la
metro - ha detto il sindaco
Di Giorgi - la settimana pros-
sima si insedierà la commis-
sione con i nominativi indi-
cati dai partiti. E questo per
valutare gli aspetti di soste-
nibilità economica, aspetti
tecnici e giuridici.» Il sinda-

co non dice ancora se il pro-
getto si realizzerà, ma è cer-
to che « Non si deve parlare
solo della metro leggera, ma
dell’intero sistema del tra-
sporto locale che va rivisto
anche alla luce delle nuove
indicazioni sull’esternalizza-
zione dei servizi pubblici.»

La linea Express al momento 
è in via sperimentale, 
ma presto potrebbe 

diventare un percoso 
in forma stabile

LATINA

stato presentato ieri
mattina il nuovo bus
ecologico a servizio
della linea speri-

mentale ‘Fs Express’, nata
con l’esigenza di rafforzare il
collegamento tra il capoluo-
go e la stazione ferroviaria,
accorciando i tempi di per-
correnza e rafforzando le li-
nee già esistenti nell’orario
di punta.
Solo quattro fermate inter-
medie, in corrispondenza di
parcheggi di scambio gratui-
ti, ed un tempo di percorren-
za che si aggira intorno ai
venti minuti: sono queste le
caratteristiche fondamentali
della linea espressa gestita
dall’Atral. Le nuove prospet-
tive sono state illustrate ieri
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