
 
 

Comune di Latina 
C.A. Egr. Dott. Guido Nardone 

 
Oggetto: Lettera di trasmissione documentazione relativa all’opera pubblica               

“metrotranvia di superficie di Latina” 

 
Egregio Commissario, 

il comitato Metro Bugia è composto da un gruppo di cittadini, tra cui anche tecnici professionisti, 

che, formatosi da circa tre anni, ha creduto utile, per la comunità di Latina, approfondire a tutto 

campo i numerosi aspetti del progetto della “metrotranvia leggera”. 

 

Abbiamo cercato con molta umiltà, ma con costante impegno e sempre in buona fede, di affrontare 

nei minimi particolari tutti i numerosi risvolti legati all’opera, dall’iter amministrativo, alle 

questione tecniche, fino agli aspetti economici e di fattibilità. 

 

Su un’ opera di tale portata, di certo complessa e controversa, è calato sin dall’inizio, da parte 

dell’ex Amministrazione un allarmante silenzio, che abbiamo cercato, per quanto nelle nostre 

possibilità, di colmare, impegnandoci nello studio di carte amministrative, rilievi tecnici e confronti 

con altre realtà similari. 

 

Abbiamo prodotto, durante la nostra attività, numerosi documenti di cui abbiamo dato costante 

notizia alla cittadinanza tramite assemblee pubbliche e attraverso la stampa che, al contrario 

dell’Amministrazione, ha seguito con molta attenzione le nostre segnalazioni sin dall’inizio, ed a 

cui rivolgiamo perciò la nostra gratitudine. 

 

Con la presente vorremmo portare alla Sua attenzione parte significativa della documentazione 

prodotta, sperando che la stessa possa essere di qualche utilità, nel caso divenga in futuro necessario 

esaminare la questione.  

 
Si allega pertanto alla presente la seguente documentazione: 

 

 

 



> Materiale su supporto cartaceo 
 

Documenti a cura del comitato: 
 

- Osservazioni a procedura di assoggettabilità a VIA del 21/7/2008 
- Esposto Corte dei Conti del 25/3/2009 
- Osservazioni a procedura VIA dell’11/6/2009 
- Integrazione a procedura VIA (vincolo idrogeologico) con comunicato del 14/2/2010 
 

Raccolta documenti amministrativi significativi: 
 

1) Deliberazione di Giunta Municipale n. 586/2004 del 1/10/2004  
2) Deliberazione di Giunta Municipale n. 626/2004 del 15/10/2004  
3) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2004 del 29/11/2004  
4) Deliberazione di Giunta Municipale n. 725/2005 del 7/11/2005   
5) Deliberazione di Giunta Municipale n. 750/2005 del 25/11/2005  
6) Bando di gara e convenzione allegata – pubblicazione del 31/3/2006 
7) Deliberazione di Giunta Municipale n. 12/2007 del 18/1/2007  
8) Deliberazione di Giunta Municipale n.511/2007 del 19/9/07 (approvazione convenzione) 
9) Deliberazione Consiglio Comunale n. 121/2007 del 20/12/2007  
 
>  Materiale su supporto informatico (cd rom) 
 

- Documento tecnico di presentazione a cura del comitato(formato .ppt) 
- Documento economico di presentazione a cura del comitato (formato .ppt) 
- Raccolta comunicati stampa a cura del comitato 
- Breve compendio articoli stampa altre città (vari formati)                                                                                                               
 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e/o richiesta di 

ulteriore documentazione in nostro possesso. 

 

Con osservanza. 

Latina, 6/5/2010 
       

                            ing. Massimo de Simone 

                            (Pres. Comitato Metro Bugia) 

 
 

 

 

 

Comitato Metro Bugia – presso studio ing. Massimo de Simone 
via G. Reni, 5 – 04100 Latina (LT) -tel.fax 0773695169 


