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In alto, Guido
Nardone,
il commissario
del Comune di
Latina
Accanto,
Massimo De
Simone,
presidente del
comitato
Metrobugia

Metro, atti al prefetto
e al commissario:

ipotesi per la terza via

Metrobugia protocolla le sue richieste a Nardone

«Bando di gara modificato illegittimamente».
A riprova prodotte alcune sentenze del consiglio di stato

anno chiesto un incontro a
Nardone perché verifichi e
prenda atto degli elementi di il-
legittimità contenuti nell’iter

del progetti della metro e perché in
via di autotutela dichiari la nullità
del contratto con Metrolatina. Le ri-
chieste del comitato Metrobugia arri-
vano dopo anni di studi e dopo un’a-
nalisi attenta di oltre tremila pagine
di documenti relativi al bando di ga-
ra, alla convenzione e a tutte le carte
che fanno parte dell’iter procedurale
fin qui avviato per realizzare il pro-
getto della metropolitana leggera. 
La conclusione per il comitato è che
con le modifiche apportate alla con-
venzione Comune e Metrolatina sta-
biliscono che qualora la convenzione
sia in contrasto con il Pef varrà come
carta straccia e con queste condizio-

H
ni modificate in corso d’opera Me-
trolatina ha un guadagno certo e
preventivo non stabilito nel bando e
senza alcun rischio d’impresa. Con-
dizioni queste che sicuramente
avrebbero spinto, se stabilite inizial-
mente, qualche altro concorrente a
presentarsi alla gara, che invece
quando fu bandita vide come unico
concorrente la cordata di imprese
che poi risultò aggiudicataria dell’o-
pera. In questo modo sono stati mo-
dificati termini essenziali dell’accor-
do, termini che invaliderebbero l’i-
ter procedurale e per i quali si può
chiedere la decadenza del contratto.
Per questo il comitato ha protocolla-
to ieri a Nardone e al prefetto tutta
la documentazione raccolta con la ri-
chiesta di prendere in esame quella
che definiscono «la terza strada» da

percorrere rispetto alle due, entram-
be considerate onerose, che si evin-
cono dal parere pro veritate del pro-
fessor Cardi. Secondo loro questa
“via d’uscita” porterebbe al Comune
di Latina un risparmio enorme ri-
spetto ad un eventuale contenzioso
per normale rescissione del contrat-
to per pubblica utilità, stimato in cir-
ca 15 - 20 milioni. Nel documento il
comitato fa notare che «l’ammini-

strazione di turno potrebbe essere
spinta da ragioni di interesse col-
lettivo al tentativo di veder modi-
ficare le condizioni a proprio van-
taggio dopo l’aggiudicazione e non
viceversa, essendo questo contra-
rio anche ai valori costituzionali di
buon andamento e imparzialità
dell’azione amministrativa». Il co-
mitato porta a riprova dei suoi stu-
di alcune pronunce del Consiglio
di Stato e fa notare come «anche il
dipartimento delle politiche co-
munitarie del consiglio dei Mini-
stri, si è da tempo espresso al ri-
guardo negando la possibilità di ri-
negoziare l’offerta in un momento
successivo all’aggiudicazione po-
nendosi ciò in palese contrasto
con la razionalità della disciplina
legislativa in materia di controllo
del fenomeno delle offerte anor-
malmente basse, tale condotta si
concretizza in un’ingiustificata le-
sione dei principi comunitari della
par condicio tra i concorrenti e
della trasparenza dell’azione am-
ministrativa». Ogni ulteriore nego-
ziazione, come è accaduto tra Co-
mune e Metrolatina, vìolerebbe
dunque dei principi comunitari
sovranazionali in materia della
par condicio con conseguente nul-
lità dell’atto stipulato. Ora il comi-
tato attende una risposta su un te-
ma delicato e sul quale si gioca il
futuro della città.

Ma.Vi.

Ieri la sentenza in abbreviato, i due erano finiti in manette nel luglio del 2009

Truffa e lesioni, assolti padre e figlio
ue assoluzioni in abbre-
viato perché il fatto non
sussiste: si è concluso
così il processo a carico

di un ventinovenne di Sezze
Scalo - A.D.P. le sue iniziali -
e del padre - L.D.P. - di 62 an-
ni, accusati rispettivamente
di truffa e sfruttamento del-
l’immigrazione clandestina e
di lesioni personali aggravate.
I due erano finiti in manette
nel luglio del 2009 nell’ambi-
to di un’inchiesta condotta
dagli agenti della Squadra
mobile della Questura.
Secondo l’accusa A.D.P. - tito-
lare di un distributore di car-
burante in via della Stazione
a Latina Scalo - aveva assun-

D
to, come addetto al lavaggio
delle autovetture presso la
sua attività, un cittadino ma-
rocchino senza permesso di
soggiorno. Quindi gli avrebbe
promesso un aiuto nel regola-
rizzare la sua posizione, die-
tro però un compenso di 4mi-
la euro. L’extracomunitario
avrebbe scoperto che si trat-
tava di un raggiro e il 3 mar-
zo del 2009, presentatosi al-
l’autolavaggio, si sarebbe ri-
sentito con il ventinovenne,
con il quale è iniziata una di-
scussione. Sempre secondo le
ricostruzioni degli inquirenti
sarebbe intervenuto il padre -
L.D.P. - che avrebbe aggredi-
to il marocchino con una ba-

stonata in testa. Le indagini
della polizia portarono all’ar-
resto dei due quattro mesi
più tardi, quando furono
messi ai domiciliari come di-
sposto dal gip Campoli.
Il castello accusatorio è cadu-
to ieri mattina di fronte al
giudice dell’udienza prelimi-
nare Costantino De Robbio,
che ha assolto entrambi gli
imputati, difesi dagli avvocati
Sinue Luccone, Tommaso De
Cupis e Alessandro Antonni-
cola. Il pubblico ministero
Maria Cristina Pigozzo aveva
invece chiesto una condanna
a un anno e 18mila euro di
multa per il ventinovenne e
un anno per il genitore.

na – dichiara l’ex capo-
gruppo della Lista Pro-
getto per Latina, Fabio
Cirilli -. Si tratta di un
progetto che come grup-
po abbiamo fortemente
sostenuto sin dall’inizio
in Consiglio e rispetto al
quale non abbiamo mai
“abbassato la guardia”.
Oggi ci sentiamo di rin-
graziare il commissario
Nardone per aver accele-
rato l’iter ma, allo stesso
tempo, chiediamo che

vengano apprestate an-
che le risorse economi-
che affinché nei mesi in-
vernali resti comunque
aperto l’alloggio provvi-
sorio che era stato ap-
prontato lo scorso anno.
I lavori  per il dormitorio
non vedranno la struttu-
ra ricettiva completata
prima di alcuni mesi e
quindi si rende necessa-
rio ancora il ricorso ad
una soluzione provviso-
ria per l’inverno”.

opo aver appreso
la notizia della
messa in appalta-
to dei lavori pub-

blici per la realizzazione
del dormitorio per i sen-
za fissa dimora a Latina,
gli ex consiglieri della Li-
sta Progetto per Latina
esprimono la loro soddi-
sfazione: “Finalmente,
dopo anni di attesa sono
stati appaltati i lavori per
la realizzazione del dor-
mitorio pubblico a Lati-

D
CIRILLI: RESTI COMUNQUE APERTO L’ALLOGGIO PROVVISORIO PER L’INVERNO

«Dormitorio, soddisfazione per i lavori»

carabinieri hanno notificato
un’ordinanza di custodia
cautelare per il reato di rapi-
na ad un cittadino di nazio-

nalità rumena di 28 anni (N.V.
sono le sue iniziali). I militari
dell’Aliquota operativa del Nu-
cleo operativo e radiomobile di
Latina hanno eseguito il prov-
vedimento nella mattinata di
ieri presso la casa circondaria-
le del capoluogo, in via Aspro-
monte, dove il giovane stranie-
ro si trovava già recluso per un
altro procedimento. Secondo
quanto si è appreso, l’ordinan-
za di custodia cautelare che lo
ha raggiunto ieri è stata emes-
sa dall’autorità giudiziaria di
Cremona.

I

CARABINIERI IN AZIONE

Rapina, arrestato
ventottenne rumeno
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