
Al Comune di Latina 

Settore Grandi opere 

Dirigente ing. Le Donne 
 

 

Oggetto: Accesso agli atti ai sensi della L.241/90 del 20/10/2014 prot. 139789: 

sollecito e integrazione 
 

Lo scrivente comitato “Metrobugia” con sede in Latina (LT), 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 il duplice scopo di fare più 

chiarezza possibile circa il tema dell’opera pubblica denominata “metrotranvia leggera di Latina” e 

di fornire un servizio di informazione alla cittadinanza su un argomento di grande importanza e 

interesse per la collettività 

PREMESSO 

- Che lo scrivente comitato in data 20/10/2010 presentava istanza di accesso agli atti relativa 

all’opera pubblica “metro tranvia leggera di Latina” (prot.139789).  

- Che in data 29/10/2014 il Dirigente per avere certezza dell’identità e dei poteri rappresentativi 

chiedeva il documento di riconoscimento del sottoscritto e la copia dello statuto del comitato 

(prot.145183). In data 3/11/2014 venivano inviati i documenti richiesti (prot.147758).  

- Che in data 4/11/2014 il dirigente del servizio pro tempore ing. Lorenzo Le Donne, chiedeva al 

Segretario Comunale avv. Pasquale Russo lumi sull’accesso agli atti esercitato dal Comitato 

(prot.148022). 

- Che con nota del 17/11/2014 prot. 154970 il Segretario Comunale esprimeva parere positivo 

ritenendo “che la richiesta debba essere accolta, previa informativa ai contro interessati […]” in 

quanto rientrante “a pieno titolo nella sfera di applicazione del combinato disposto dagli articoli 22 

c.1 lett.b) della L.241/90 e 10 c.2 del D.Lgs n.267/2000”. 

- Che con nota prot. 156289 del 20/10/2014 l’ing. Le Donne accoglieva l’istanza solo parzialmente 

e più precisamente: 

- diniego sugli altri atti ulteriori al verbale inizio lavori di cui al punto 1) dell’istanza “perché non 

sufficientemente circostanziati” 

- sospensione del procedimento in attesa degli atti di cui al punto 2) in attesa di ricevere entro “IL 

TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 10” da parte di Metrolatina eventuali note di opposizione 

all’accesso sulle quale comunque l’Amministrazione deve esprimere parere con idonea 

motivazione. 

- Che in data 26/11/2014 il sottoscritto riceveva dall’Ufficio la documentazione di cui al punto 3) e 

di cui al punto 1) parte, dell’istanza. 
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CONSIDERATO 

- Che in merito al punto 1) l’istanza di accesso del comitato si riferisce specificatamente agli atti 

emanati dall’ ing. Surace nella sua attività di Direttore dei Lavori, documentazione quindi ben 

individuata e individuabile nonché non di superflua importanza in considerazione del fatto che 

nonostante i cantieri nel territorio di Latina non siano stati mai avviati siano ugualmente stati 

prodotti dal D.L. n.2 stati avanzamento lavori. Tra l’altro tale circostanza, è stata evidentemente 

ritenuta anomala anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti che ha bloccato il 

pagamento del secondo S.A.L. richiedendo specifiche spiegazioni all’amministrazione comunale di 

Latina.  

- Che in merito al punto 2) il Comitato si è riferito specificatamente agli atti intervenuti tra 

Metrolatina e Comune di Latina riferibili esclusivamente alle richieste di inizio lavori da parte del 

promoter privato. Detta specifica documentazione agli atti comunali è da considerarsi di grande 

importanza per lo svolgersi dell’attività del Comitato anche in virtù del fatto che non risulta agli atti 

comunali alcun progetto esecutivo del Lotto 1 dell’opera, come rappresentato anche nella nota 

dell’ing. Le Donne prot. 15689/2014, e che comunque il termine perentorio di 10 giorni risulta 

essere abbondantemente trascorso. 

- Che considerato la risposta del Dirigente circa la non risultanza agli atti del progetto esecutivo del 

Lotto 1 risulta necessario chiedere una integrazione in relazione all’istanza di accesso circa 

l’esistenza del documento di deposito del progetto esecutivo del Lotto 2 nonché dell’approvazione 

dell’Ufficio, l’esistenza del deposito del progetto definitivo dell’Opera modificato a seguito delle 

prescrizioni e ulteriori pareri da acquisire come prescritto dalla Regione Lazio su procedura V.I.A. 

prot. 157471 del 11/08/2009. Si richiede inoltre con la presente nota il parere del raggruppamento di 

supporto al RUP, prot. 122397 del 5/11/2009. Tali documenti occorrono a codesto Comitato per 

valutare le inadempienze dei privati in un eventuale contenzioso a favore del Comune di Latina.  

 Tutto ciò premesso e considerato  

CHIEDE 

- a codesta amministrazione, preso atto della normativa sull’accesso agli atti, preso atto del parere 

del Segretario Comunale, preso atto che risulta trascorso il termine perentorio di 10 giorni per la 

presentazione delle osservazioni da parte di Metrolatina, preso atto anche di quanto contenuto nella 

presente nota, che l’istanza di accesso agli atti venga integralmente accolta con il rilascio della 

documentazione richiesta in data 20/10/2014 e le integrazioni richieste con la presente nota. 

Ci si riserva di ricorrere a tutte le autorità competenti in materia di accesso agli atti. 

 Latina, 13 dicembre 2014                          

    

COMITATO  METRO BUGIA 

Pres. ing. Massimo de Simone 


