
DESTINATARI 

e:mail matteo@governo.it 

form: http://www.mauriziolupi.it/contatti/ 

 

Nell’ambito della rivisitazione sulle opere incompiute messa in campo da questo governo, lo 

scrivente Comitato Metro Bugia con sede in Latina, via Guido Reni n.5, telefono e fax 0773695169,  

e-mail: metrobugia@libero.it, pec. massimo.desimone@ingpec.eu, presidente ing. Massimo de 

Simone, nato a Velletri (Roma) il 5/3/1974, costituito con statuto del 3/12/2007 con lo scopo di 

informazione, verifica e controllo circa l’opera pubblica denominata “metrotranvia leggera di 

Latina”, considerato il totale stallo in cui versa l’opera e l’elevato rischio connesso, con la presente 

intende trasmettere alla S.V. informazioni relative all’ opera in oggetto.  

In particolare, si intende comunicare lo stato attuale attinente l’iter procedimentale dell’opera del 

tutto bloccato nonostante il finanziamento CIPE sia risalente al 2005, per le opportune valutazioni 

di competenza. 

DOCUMENTO DI SINTESI: 

- DENOMINAZIONE OPERA: METROTRANVIA LEGGERA DI LATINA 

- PROCEDIMENTO: PROJECT FINANCING  

- COSTO: 140 MILIONI DI EURO 

- RIPARTIZIONE COSTO:  

contributo statale   58,32%= € 81.425.000 
contributo del Comune   1,68% 
risorse private  40,00% 
 

- EROGAZIONE FINANZIAMENTO STATALE: Delibere CIPE 18/3/2005 e 27/5/2005 (in 

allegato). 

- STATO: La realizzazione dell’opera cantieristica nella città di Latina al momento non risulta 

essere avviata. Ciò nonostante è stato emesso ugualmente un primo SAL (quietato nel 

pagamento) ed un secondo SAL (bloccato nel pagamento). Sono stati realizzati solo i 

vagoni già dal 2009 (fermi da illo tempore e presumibilmente ormai ammalorati in un 

deposito in Francia) e alcune spese di progettazione. 

- PROBLEMATICA: insostenibilità economica di gestione dell’opera a causa di PEF non 

corrispondente in relazione al contributo chilometrico regionale previsto. 

- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ATTUALE: stallo con rischio di elevate penali aggravate dal 

trascorrere del tempo. 

Nella documentazione e corrispondenza in allegato, già inviata al Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti alla cortese attenzione della dott.ssa Elena Molinaro, è esaminata la questione più 

approfonditamente. 
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Questo comitato è in possesso di una mole notevole di documentazione oltre agli allegati già inviati 

al Ministero che saremo lieti di fornirVi a semplice richiesta. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventualità. 

Latina, 10.07.2014. 

 

- Allegati:  

- Delibere CIPE del 18/3/2005 e del 27/5/2005  

- Documentazione e corrispondenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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