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Liquidati altri 250mila euro alle società e ai professionisti

Metro, il Comune paga ancora
IL sindaco Giovanni Di Giorgi ha
più volte ribadito che l’ammini -
strazione comunale tenterà di usci-
re dal progetto della metro se sarà
possibile. I costi per rinunciare al
contratto, e dunque all’opera, sono
elevatissimi e per questo il sindaco
ha chiesto il parere di alcuni esperti
e resta in attesa di capire come
muoversi per uscirne indenne. In-

tanto però l’amministrazione è co-
stretta a pagare chi ha lavorato per
mettere a punti gli studi di fattibili-
tà dell’opera. Un documento
dell’area «affari generali e perso-
nale», datato 19 dicembre 2011,
liquida gli acconti ai tecnici ai quali
era stato affidato l’incarico per le
attività di supporto al Rup, il re-
sponsabile unico del procedimen-

to. Si tratta di circa 250mila euro
liquidati nei confronti di “Via Inge-
gneria” (62mila euro circa), della
Systra S.A. (88mila), e degli inge-
gneri Angelo Cimini (62mila circa)
e Massimo Panini (37mila circa).
Un costo che il Comune doveva
coprire e che gli uffici hanno prov-
veduto a saldare. Il progetto della
metro è già costato molto.

Il Comune approva la sperimentazione per orari e giorni

Commercio no stop,
liberalizzazione al via

La sperimentazione è partita lo scorso 2 gennaio

PER tutto il mese di gen-
naio, in via sperimentale, i
commercianti della città
potranno tenere aperte le
proprie attività nei giorni e
negli orari che vorranno. Il
Comune di Latina infatti,
prima di Natale, ha avviato
le procedure che in sostan-
za recepiscono i contenuti
della manovra Finanziaria
e del decreto regionale che
prevedono la liberalizza-
zione degli esercizi com-
merciali, cosa attiva da lu-
nedì scorso. Il Comune di
Latina ha giocato un po’
d’anticipo visto che già il
23 ottobre scorso il consi-
gliere comunale del Pdl,
Angelo Tripodi, aveva
avanzato la proposta, rela-

tiva alle nuove normative,
in commissione attività
produttive. Il gruppo consi-
liare, presieduto da Ivano
Di Matteo, aveva votato
all’unanimità la proposta
di delibera che è stata poi
recepita e messa a punto
dagli uffici che hanno cos
recepito pienamente i con-
tenuti della legge 59/2011,
la cosiddetta legge Bram-
billa.
«Il 22 dicembre scorso -

ha dichiarato il consigliere

Angelo Tripodi - il dirigen-
te del settore, Defend, ha
recepito la proposta che, di
fatto, mette in atto la nuova
legge. Il decreto regionale è
arrivato il 28 dicembre, ed
è stato cos deciso dall’am -
ministrazione di avviare
una sperimentazione per
tutto il mese in corso. In
questo modo - ha concluso
Tripodi - abbiamo dato una
possibilità importante ai
commercianti della città in
un periodo di dura crisi».

La nuova normativa avrà
ripercussioni anche sul
funzionamento delle auto-
rizzazioni per la sommini-
strazione di bevande. Il
provvedimento serve per
allineare il Comune alla
disciplina dell’Unione eu-
ropea. L’argomento era
stato sollecitato per la di-
scussione in commissione
attività produttive anche
dal consigliere comunale
di Sì per Latina Maurizio
Pa t a r i n i .


