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L’INTERVENTO

Dormitorio,
l’analisi

del «Progetto
per Latina»

«OGGI Latina diventa una
città più solidale; grazie a
Nardone si concretizza un
progetto per il quale ci sia-
mo da sempre battuti».
Così l’ex capogruppo della
Lista Progetto per Latina,
Fabio Cirilli, ha commen-
tato l’affidamento dei la-
vori per la realizzazione
del nuovo dormitorio pub-
blico presso l’ex falegna-
meria, nell’area del palaz-
zetto dello sport.

«Finalmente, dopo anni
di attesa sono stati appalta-
ti i lavori per la realizza-
zione del dormitorio pub-
blico - ha dichiarato Fabio
Cirilli - si tratta di un pro-
getto che come gruppo ab-
biamo fortemente sostenu-
to sin dall’inizio in Consi-
glio Comunale e rispetto al
quale non abbiamo mai
abbassato la guardia per-
ché riteniamo che una città
come Latina non possa tol-
lerare episodi di morte per
assideramento dei senza
tetto, come purtroppo in
alcuni casi è accaduto. Og-
gi - ha concluso Cirilli - ci
sentiamo di ringraziare il
commissario Nardone per
aver accelerato l’iter gra-
zie al quale la costruzione
del nuovo spazio si rende
possibile, ma, allo stesso
tempo, chiediamo che
vengano apprestate anche
le risorse economiche af-
finché nei mesi invernali
che sono in procinto di
arrivare, resti comunque
aperto l’alloggio provvi-
sorio che era stato appron-
tato lo scorso anno».

QUELLI del Comitato
Metro bugia la chiamano
«terza strada», una via
d’uscita per rendere nullo
il progetto e la convenzio-
ne per la realizzazione
della metropolitana legge-
ra di superficie. Qualche
giorno fa i responsabili
del Comitato avevano in-
contrato la stampa per il-
lustrare le motivazioni
che sarebbero state poi
sottoposto all’a tt en zi on e
del Commis-
sario straor-
dinario Nar-
done; pro-
p r i o  i e r i
matt ina la
d oc um en ta-
zione messa
a punto dal
Comitato è
stata proto-
c o l l a t a  i n
Comune e
presto sarà
a na l i  z  za ta .
Secondo il
presidente di
Metro bugia,
l ’ i  n  geg  n  e  r
Massimo De
Simone, la
via d’u s ci t a
c’è, è stata
d oc um en ta-
ta, e porte-
rebbe al Comune di Lati-
na un risparmio enorme
rispetto ad un eventuale
contenzioso legato alla re-
scissione del contratto per
pubblica utilità, stimata
tra i 15 e i 20 milioni di
euro.
Il Comitato ha in sostan-

za riscontrato degli ele-
menti che potrebbero in-
validare l’intero procedi-
mento: un lavoro basato
su atti amministrativi,
giurisprudenza e diritto
che si possono riassumere
in tre punti. L’analisi di

Metro bugia parte dal 27
luglio del 2006, quando
viene aggiudicato il ban-
do alla Metrolatina attra-
verso una delibera. Subito
dopo arrivano le richieste:
la Sacaim, una delle so-
cietà del raggruppamento
di Metrolatina, presenta
infatti degli emendamenti
alla convenzione. E’ pro -
prio su questo che è stata
posta l’attenzione da parte
del Comitato. Diverse
convenzioni per ottenere
il minor rischio possibile,
scaricandolo tutto sul Co-

mune. Ma l’analisi riguar-
da anche l’ulteriore ne-
cessità del privato di «al-
lineare il Pef, il piano
economico finanziario,
alla nuova convenzione
modificata». E’ il 19 set-
tembre del 2007 quando
la Giunta comunale ap-
prova una nuova variante
di convenzione, a cui se-
gue il relativo contratto.
Per quanto riguarda in-

vece la parte relativa alla
giurisprudenza, il Comi-
tato Metro bugia punta
tutto sulle sentenze del

Consiglio di Stato che più
volte si è espresso in me-
rito alla procedura di gara
ritenendo che, si legge
nella documentazione del
Comitato, «sono invalidi
gli accordi con il con-
traente privato che con-
templino diritti od obbli-
ghi diversi da quelli sanci-
ti con l’aggiudicazione e
la conseguente stipula del
contratto».
Poi ci sono le motivazio-

ni legate al diritto, già
evidenziate da Metro bu-
gia nel corso dell’incontro

della settimana scorsa.
Tanti i documenti e gli
allegati inviati al Com-
missario Nardone per cer-
care di applicare la cosid-
detta «terza strada». Si
tratta di vedere fino a che
punto la «via d’uscita» del
Comitato sarà presa in
considerazione visto che
il Comune ha già chiesto
ad un professionista, il
professor Cardi, un parere
sulla convenzione per la
realizzazione del proget-
to.

Alberto Dalla Libera

Lo studio è stato redatto
dall’ingegner De Simone
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