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Ma il mutuo per la tranvia costerà 2 milioni e 342mila euro. Penalizzate altre opere

I progetti bloccati dalla metro
Piano triennale: il Comune non potrà superare un debito di 3 milioni

IL Piano triennale delle opere
pubbliche del Comune di Lati-
na è stato appena aggiornato e
già si fanno i conti con le poche
risorse a disposizione e le limi-
tate possibilità di manovra
dell’Ente per sviluppare nuovi
progetti per la città.

La realizzazione della metro-
politana leggera di superficie
peserà infatti moltissimo sulle
scelte dell’amministrazione se
si considera che gran parte
dell’esposizione finanziaria del
Comune sarà destinata proprio
a quel progetto. Tra le conside-
razioni contenute nella delibera
del Commissario straordinario,
Guido Nardone, che aggiorna il
Piano triennale stabilendo prio-
rità e quali progetti saranno
presi in considerazione, spicca
la nota del dirigente del servi-
zio bilancio: per rispettare il
patto di stabilità infatti, il diri-
gente ritiene possibile nel pros-
simo esercizio finanziario, per
la manutenzione straordinaria e
per le nuove opere, un debito
contraibile non superiore a 3
milioni di euro. Questo perché,
è scritto nella nota del dirigen-
te, nel limite dei possibili debiti
deve essere compreso anche il
mutuo per la costruzione della
metrotranvia che fa riferimento
a 2 milioni e 342mila euro.

Sempre lo stesso giorno, era il
15 settembre scorso, il dirigen-
te dell’ufficio grandi opere ha
trasmesso l’aggiornamento al
Piano triennale 2011-2013, al-
legando una relazione tecnica
sullo stato di avanzamento dei
lavori programmati per l’anno
in corso e l’opportunità di ri-
proporre la richiesta di mutuo
per il 2011 per la realizzazione
della metro. Proprio in base a
queste considerazioni, il diri-
gente del servizio opere pubbli-
che ha predisposto l’aggiorna -
mento del Piano anche in base
alle limitazioni imposte dalla
ragioneria comunale e soprat-
tutto in considerazione delle se-
gnalazioni dei presidenti delle
circoscrizioni. Le emergenze
riguardano principalmente la
manutenzione ordinaria del pa-
trimonio comunale e, per far
fronte alla situazione, sarà dif-
ficile avviare altri progetti im-
portanti. La Regione intanto
non ha trasmesso l’aggiorna -
mento per nuovi impegni di
spesa relativi ai finanziamenti
richiesti e non ci sono novità
legate a previsioni di entrate

finanziarie da permessi a co-
struire e sanatorie.

Cosa significa tutto questo in
termini pratici? Stando alla ca-
ratteristiche della delibera nella
quale, giustamente, il Commis-
sario prevede precedenza asso-
luta per le manutenzioni ordi-
narie e straordinarie e per i
lavori di completamento e le
nuove opere, vuol dire che per
il prossimo anno l’unico pro-
getto che sarà avviato sarà
quello della metropolitana leg-
gera. Difficile infatti credere
che il Comune riuscirà ad indi-
viduare altri finanziamenti
pubblici, regionali e statali, da
destinare allo sviluppo di altre
progettualità rilevanti per la cit-
tà. La differenza tra la cifra di
rispetto del patto di stabilità
imposta dal dirigente del bilan-
cio, pari a 3 milioni di euro, e
quella relativa alla realizzazio-
ne della metro (per il primo
cantiere - 2 milioni 342mila
euro) è di meno di 700mila
euro. Una cifra bassissima se si
considera che soltanto per la
manutenzione straordinaria di
marciapiedi e strade il Comune
ha previsto l’utilizzo di un mu-
tuo per 658mila euro. Un altro
mutuo da 150mila euro servirà
per coprire le spese di manuten-
zione dell’illuminazione pub-
blica. Ecco allora che le previ-
sioni risultano non essere delle
migliori. L’impegno di spesa

complessivo in-
serito nel Piano
triennale, solo
per il 2011, è
pari a 106 mi-
lioni e 598mila
euro: quasi la
metà di quelle
necessità si sti-
ma dovranno
essere coperte
attraverso en-
trate da acquisi-
re mediante ap-
porti di capitali
privati. Al di là
del raggiungi-
men to  deg l i
obiettivi, è cer-
to che il proget-

to della metro pesa come un
macigno sulle possibilità finan-
ziarie del Comune costretto a
fare i conti con un’opera che,
almeno finora, ha rappresenta-
to soltanto motivo di polemica
e di contrasto tra le forze poli-
tiche della città.

Alberto Dalla Libera

Il Comune deve fare i conti
con il Patto di stabilità

CASSE IN ROSSO

UNA tra le prime cose che erano state sottopo-
ste all’attenzione del Commissario straordina-
rio Nardone, appena insidiatosi nella stanza di
comando del Comune, fu proprio il progetto
relativo alla realizzazione della metrotranvia. Il
giudizio di Nardone sullo stato del progetto è
arrivato soltanto poco più di un mese fa:
bloccarlo o rinunciare
all’opera significhereb-
be mettere in serio ri-
schio le casse comunali.
Così, si è pensato che
bisogna comunque an-
dare avanti, meglio li-
mitare i danni. Ora pe-
rò, con l’aggiornamen -
to del Piano triennale
delle opere pubbliche,
viene al pettine il nodo
legato alle possibilità fi-
nanziarie dell’Ente. C’è
il patto di stabilità da
rispettare, il Comune
prevedere un debito
contabile non superiore
a 3 milioni di euro: il
mutuo per la realizza-
zione del collegamento della metro tra la città
e Latina Scalo costerà 2 milioni e 300mila euro
circa. Resta poco sul piatto del bilancio ed è
inevitabile che quelle poche risorse saranno
spazzate via dalle necessità legate alla manu-
tenzione di strade ed illuminazione. L’ultima
speranza sono i finanziamenti statali e regiona-
li.

SENZA RISORSE

IL COMMISSARIO NARDONE

TRA gli elementi che compon-
gono le integrazioni al Piano
triennale 2011-2013 delle opere
pubbliche ci sono diverse «sor-
prese». Nelle ultime settimane,
il Commissario straordinario
Nardone ha approvato alcune
delibera per annullare le propo-
ste di progetto di finanza per
alcuni interventi in città. Nel
Piano triennale delle opere pub-
bliche però gli stessi progetti
sono stati previsti con le relative
somme per gli eventuali inter-
ve n t i .

C’è  la  r iqual i ficazione
dell’area del mercato coperto di
via don Morosini (più di un 1
milione e mezzo previsto per
l’anno prossimo e 2 milioni e
300mila euro circa per gli anni

successivi); prevista anche la
ristrutturazione e valorizzazio-
ne dell’ex Consorzio agrario da
destinare a centro culturale po-
livalente (2 milioni e 375mila
euro per il 2011 - 3 milioni e
mezzo per il 2012). Due milioni
di euro sono invece stati inseriti
nel Piano per la riqualificazione
del parcheggio di via Verdi e via
Giotto (2 milioni di euro) men-
tre le previsioni riguardano an-
che il parcheggio interrato di

piazza del Popolo (1 milioni e
600mila euro circa per il 2011 -
2 milioni e 400mila euro per il
2012). Questo conferma come
non siano state accettate le pro-
poste di progetto di finanza ma
non siano stati «cancellati» de-
finitivamente dal Commissa-
rio.

Da definire invece ancora tutto
per quanto riguarda altri impor-
tanti interventi: la realizzazione
del nuovo carcere e lo sposta-

mento di quello attuale, la rea-
lizzazione delle caserme dei ca-
rabinieri e della polizia oltre che
del nuovo ospedale. Previsti in-
vece gli importi per la caserma
dei vigili del fuoco: 2 milioni e
375mila euro per il 2011, 3
milioni e mezzo per gli anni
successivi. Più di 22 milioni
invece sono stati inseriti, sem-
pre come previsione nel Piano,
per il porto turistico da realizza-
re sulla Marina di Latina.

Previsione anche per il parcheggio di piazza del Popolo

Via i project financing
ma gli obiettivi restano

Nel Piano è stato inserito il parcheggio interrato del centro


