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Oggetto: opera pubblica metro leggera di Latina – finanziamento CIPE del 2005 

 

Lo scrivente Comitato Metro Bugia con sede in Latina, via Guido Reni n.5, telefono e fax 0773695169,  e-
mail: metrobugia@libero.it, pec. massimo.desimone@ingpec.eu, presidente ing. Massimo de Simone, nato 
a Velletri (Roma) il 5/3/1974, costituito con statuto del 3/12/2007 con lo scopo di informazione, verifica e 
controllo circa l’opera pubblica denominata “metrotranvia leggera di Latina”, 
 

PREMESSO 
 

- Che il CIPE con delibere del 18/3/2005 e del 27/572005 ha deliberato lo stanziamento di euro 81,425 
milioni di euro, pari al 60% del costo di project financing, per la realizzazione dell’opera denominata 
“metrotranvia leggera” di Latina. 
- Che codesto Ministero, in risposta alla copiosa documentazione inviata da questo comitato già in data 
27/01/2012 circa la pesante situazione di stallo, rispondeva  comunicando l’ esposizione di suddetta 
problematica alla Commissione di Alta Vigilanza ex D.M. 37T del 13/04/95 per le conseguenti valutazioni da 
sottoporre al CIPE. (Rif. Vs nota del 24 aprile 2012 Dott.ssa E. Molinaro). 
- Che da allora i lavori non sono ancora iniziati e che tali problematiche a 10 anni dallo stanziamento CIPE 
appaiono insormontabili. 
 

CONSIDERATO 
 

- Che la situazione di stallo permanente in cui versa l’iter dell’opera sta appesantendo oltremodo il danno 
pubblico erariale, già ora di proporzioni assai rilevanti e che risulta indubbiamente direttamente 
proporzionale al trascorrere del tempo. 

Tutto ciò premesso e considerato, questo Comitato 
 

CHIEDE 
 

- di conoscere in tempi brevi lo stato dell’iter intrapreso da codesto Spettabile Ministero circa 
il definanziamento dell’opera in oggetto. 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e/o richiesta di ulteriore 
documentazione in nostro possesso. 
 
Distinti saluti. 
  
Latina, 03.04.2015 
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