
COMUNICATO STAMPA DEL 9/4/2009 
 

Il Comitato Metro Bugia scrive alla Corte dei Conti e all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

Come già anticipato qualche tempo fa, dopo una lunga azione di informazione a cui ha continuato a 

fare seguito il perseverante disinteresse politico che non ha permesso ancora di prendere con la 

dovuta considerazione le numerose problematiche più volte sviscerate, si è creduto opportuno 

intraprendere un’azione più incisiva che si spera possa contribuire ad evitare situazioni come le 

terme e l’intermodale. 

Rimaniamo profondamente convinti che il trasporto pubblico nella nostra città vada sviluppato e 

migliorato a patto però che le opere realizzate siano di utilità per i cittadini in termini di tempo e di 

costo. Questo mezzo risulta al contrario lento, pericoloso ed economicamente insostenibile e che 

quindi si appresta a peggiorare la situazione anziché migliorarla. 

Qui di seguito si riassumo di seguito le richieste effettuate dal Comitato Metro Bugia e le lettere di 

trasmissione. 
 

- di voler eseguire verifiche e accertamenti circa gli atti amministrativi emanati 

dall’amministrazione di Latina relativamente alla conformità alla Legge circa la procedura di 

project financing per l’opera denominata “metrotranvia leggera di Latina” . 

- di voler eseguire verifiche e accertamenti circa i principi di correttezza e trasparenza economica, 

anche e soprattutto attraverso la valutazione del contratto stipulato tra Comune di Latina e soc. 

Metrolatina spa (cfr. all. 6 e 9) dal Comitato definita “capestro”, dalla quale risulterebbero evasi i 

criteri di efficacia ed economicità propri della pubblica amministrazione a vantaggio della società 

concessionaria Metrolatina spa. 

- di voler eseguire verifiche e accertamenti che l’esecuzione dell’opera così come concepita 

comporti grave pregiudizio per il pubblico erario e concreto pericolo di dissesto finanziario per il 

Comune di Latina. 

- qualora accertato l'esistenza di irregolarità, di trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di 

controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. 
 

- qualora accertato l'esistenza di irregolarità di rilevanza penale, di trasmettere gli atti e i propri 

rilievi agli organi giurisdizionali competenti. 
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