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Il Comitato Metro Bugia, oltre allo studio della parte tecnico – ambientale della “tranvia 
leggera”,  si è dedicato con grande interesse anche alla parte economica del progetto, non 
mancando di esprimere a più riprese forti perplessità sulle ripercussioni prevedibili e 
concrete sul bilancio comunale. 
In relazione all’articolo apparso di recente sul quotidiano La Provincia circa il parere 
favorevole sulla parte economica del progetto che svincola risorse economiche pari 60% 
del costo dell’opera ci pare opportuno fare alcune precisazioni. 
Non pare sia accaduto proprio nulla di nuovo dall’ormai lontano 2005, quando il 27 maggio 
il CIPE ha assegnato un contributo di 81 mln di euro di cui alla Legge 211/92 e 
successivamente il 22 dicembre la cassa DD.PP. ha deliberato a favore del Comune la cifra 
di cui sopra. 
Il piano economico di gestione su cui da tempo il Comitato sta focalizzando da tempo 
l’attenzione, non ha evidentemente niente a che vedere con il contributo statale per la 
realizzazione dell’opera, essendo le due totalmente differenti. I nodi della questione ancora 
irrisolti sono invece l’altissimo contributo regionale  autoassegnatosi dall’amministrazione 
comunale pari a 7,5 milioni di euro ogni  anno che non ha pari in Italia, l’incasso dovuto 
alla vendita dei biglietti calcolato su una previsione spropositatamente ottimistica pari a 
8.448 passeggeri giorno e tutti i rischi conseguenti a tali circostanze posti unilateralmente 
a carico del Comune. 
Su queste e su molte altre questioni, che ci pare siano state trattate con troppa 
superficialità dalla nostra amministrazione, si pronuncerà a breve l’ufficio VIA della 
Regione Lazio. 
Il Comitato Metro Bugia ha recentemente presentato alla Regione precise e circostanziate 
osservazioni sulle numerose problematiche di quest’opera, che, se paragonate con la 
scarsissima utilità di questo mezzo lento e pericoloso, sembrano non poter non richiedere 
urgentemente un serio approfondimento.  
Lo scopo del comitato è sempre lo stesso.  
Primo:evitare di rimetterci ancora una volta di tasca nostra e stavolta assai più 
pesantemente, a causa di errori di superficialità o per scelte di “partito preso”, che ancora 
si possono evitare.  
D’altronde alcuni drastici esempi come Le Terme e l’Intermodale li abbiamo proprio 
davanti agli occhi e basta recarsi a L’Aquila sull’orlo di un crollo finanziario pauroso e a 
Padova dove dopo oltre 10 anni non si sono risolti blocchi del mezzo, incidenti, 
sconnessioni e ora pericolo elettrosmog.  
Sencondo: non penalizzare irreversibilmente una mobilità cittadina, che soprattutto in 
ambito pubblico risulta piuttosto carente e che richiederebbe ben altri interventi di 
trasformazione di carattere generale. 
Considerando l’ufficio VIA della Regione, un organismo tecnico serio, siamo fiduciosi che la 
questione non possa essere fatta passare con simile faciloneria a danno dei cittadini. 
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