
Il comitato di De Simone rivela anomalie nell’iter

Metro, la terza via
per sciogliere il contratto

na terza via per uscire
in modo indolore dal
contratto che lega il
Comune al socio priva-

to per il progetto della metro-
politana leggera di superfi-
cie. A prospettarla è il comi-
tato Metrobugia, un sodali-
zio di cittadini e professioni-
sti che dal giorno in cui si è
cominciato a parlare di me-
tropolitana a Latina si è im-
pegnato per scandagliare a
fondo e criticamente il pro-
getto. Ora il comitato ha ri-
scontrato delle anomalie di
carattere tecnico nell’iter
portato avanti fin qui dal Co-
mune per ottenere le autoriz-
zazioni a procedere, anoma-
lie tali da poter invalidare il
progetto ed offrire all’ente la
possibilità di sciogliere il
contratto. Se ne parlerà nella
conferenza fissata per doma-
ni alle 11 e 30 presso il cen-
tro Stoa in via Battisti a Lati-
na. Il presidente Massimo
De Simone e l’ex presidente
della I circoscrizione Daniela
Moscarino illustreranno i ri-
sultati dell’analisi e degli stu-
di condotti finora sul proget-
to e prospetteranno quanto è
emerso in merito alla possi-
bilità di una via d’uscita da
quella che considerano una
convenzione «capestro» che
rischia di invischiare il Co-
mune in 30 anni di debiti. I
rischi legati all’opera e ad un

U

contratto troppo squilibrato
in favore del privato sono
stati del resto già messi in
evidenza dal commissario
del Comune Giudo Nardone

che ha fatto sue le considera-
zione del perito Enzo Cardi
incaricato di rispondere pro-
prio ai quesiti suigli obbigli
contrattuali e sugli oneri eco-

nomici della convenzione. Il
perito nominato dal commis-
sario Nardone nella sua rela-
zione aveva parlato delle
azioni che potrebbe intra-

prendere il Comune per rie-
quilibrare il contratto o scio-
gliersi dal vincolo della me-
tropolitana. Per Cardi il Co-
mune non può chiedere la
nullità del rapporto ed un
eventuale contenzioso si con-
cluderebbe 
con una condanna dell’am-
ministrazione perché l’ente
non poteva invocare oggi le
clausole del contratto come
circostanze imprevedibili.  Il
Comune potrebbe chiedere
il recesso unilaterale del con-
tratto sempre in ragioni di
pubblico interesse e sarebbe
tenuto a pagare come costi di
uscita le spese sostenute ed il
10% dell’importo 
contrattuale. Il perito parla
anche dell’ipotesi di accordo
bonario, previsto dallart. 34
del contratto che il Comune
potrebbe far valere sul fron-
te 
degli espropri. Secondo Me-
trobugia esisterebbe una ter-
za via per uscire dalla Con-
venzione in virtù di alcune
anomalie riscontrate nell’i-
ter. Un lavoro di studio,
quello dell’associazione che
in passato è sfociato anche in
un esposto alla Corte dei
Conti per segnalare il rischio
economico a cui si andava ad
esporre il Comune in caso di
proseguimento del progetto.
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Se ne parlerà in una conferenza organizzata da Metrobugia 
e fissata per martedì mattina al circolo Stoa
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