
Spettabile Redazione, 

 

L’auspicio dell’ex assessore provinciale Tomeo e la promessa del sindaco Di Giorgi non 

hanno trovato seguito nelle strane logiche politiche latinensi. La politica nostrana non ha 

gradito al tavolo tecnico un comitato spontaneo costituito da semplici cittadini che da 

sempre segue, studia e informa la cittadinanza sul progetto “metro”. Anche riconoscendo 

l’indubbio valore di alcune personalità presenti, i politici continuano a suonarsela e 

cantarsela da soli. Noi ne prendiamo atto ma non ce ne crucciamo più di tanto. Anzi, 

siamo convinti che la nostra azione possa continuare assai più efficacemente dall’esterno.  

 

Metro Bugia no 

le ultime notizie ci inducono a pensare che le evidenti incongruenze e pericolosità della 

“metro”, sembrano finalmente essere state assorbite anche dai politici più ostinati.  

Per l’inutilità del mezzo di trasporto de quo basti considerare che si stima che la linea 

autobus express voluta dall’ex assessore Pansera impiegherà circa 20 minuti per 

percorrere il tragitto autolinee-stazione FS, mentre la “metro” per lo stesso percorso 

impiegherà 29 minuti e rotti. Ma mentre la prima opzione ha costo praticamente nullo, la 

seconda peserà ferocemente sulle pingui casse comunali, che peraltro, come tutti sanno, 

non risultano essere in grado di sostenere tale inutile salasso economico.  

Ora si tratta quindi di capire come uscire da tale disgrazia con il minor danno possibile per 

i cittadini. 

A tal proposito il comitato esorta ancora una volta ad effettuare una valutazione più che 

attenta sulle possibili prospettive. 

A detta del comitato non corrisponde al vero che l’unica strada percorribile sia il recesso 

unilaterale del contratto da parte del Comune per ragioni di pubblico interesse, il che 

implicherà un ingente risarcimento a favore di Metrolatina. 

Sarà bene infatti scandire le responsabilità di entrambi i soggetti interessati. A tal 

proposito ricordiamo infatti che a fronte dell’art. 10 della convenzione che prevede una 

scandita tempistica da rispettare per l’inizio dei lavori  da parte del concessionario 

Metrolatina, ci risulta che l’opera non è tuttora cantierabile in quanto, a causa di 

motivazioni progettuali, non ha ancora ricevuto ancora i necessari nulla-osta. 

Ma non è tutto. E’ nostro dovere ricordare come il comitato abbia riscontrato una ulteriore 

possibilità per uscire praticamente indenni dall’annosa vicenda. 

Infatti dopo un lungo lavoro di studio e approfondimento abbiamo riscontrato che la 

famigerata convenzione è stata modificata in maniera sostanziale più volte dopo 



l’aggiudicazione del bando, potendo rientrare tutto ciò nella casistica contemplata dal 

diritto amministrativo e più volte ribadita dal Consiglio di Stato della nullità contrattuale 

per difetto della par condicio. 

A tal proposito riteniamo opportuno citare direttamente l’autorevole voce proveniente 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da noi interpellata in data 

15/7/2011: “In particolare, l’Autorità ha osservato che a prescindere dalle questioni penali 

ed amministrative oggetto di eventuali accertamenti presso le competenti sedi 

giurisdizionali, la decisione di apporre varianti al progetto dell’opera successivamente alla 

sua aggiudicazione […] appare in contrasto con il principio più volte affermato in sede 

giurisdizionale, secondo il quale la previa definizione dell’oggetto di gara è un preciso 

“dovere” delle stazioni appaltanti, volto a garantire la posizione dei partecipanti alle 

pubbliche gare. […] sembra opportuno sottolineare, come nel caso di specie, le numerose 

modifiche intervenute sul progetto originario potrebbero non aver consentito la 

partecipazione alla gara a tutte le imprese interessate alla realizzazione della metro 

leggera”. 

A chi obietta che il consulente del Commissario Nardone avrebbe escluso tale circostanza, 

rispondiamo semplicemente che ciò non corrisponde al vero, non avendo a nostro avviso il 

perito analizzato tutta la documentazione vagliata dal comitato Metro Bugia e dall’Autorità 

competente. 

In ogni caso questo comitato ricorda che le controdeduzioni al parere del consulente del 

commissario sono in atti al Comune di Latina dal 11/10/2010, e auspica e controllerà che 

vengano valutare al più presto e con la dovuta attenzione che il caso richiede. 

 

 


