
Comune di Latina 
C.A. Egr. Dott. Guido Nardone 

 
e p.c.      organi di stampa  e comunicazione della Provincia di Latina 

 
Oggetto: metro leggera 
 
Egregio Commissario, 
 
per la questione “metro leggera” da tempo prevedevamo che si sarebbe arrivati, prima o poi, ad un punto tale 
in cui le decisioni da prendere sarebbero state in ogni caso difficili e con conseguenze assai rischiose. 
 
Nella presente, considerato che sia noi che Lei conosciamo oramai bene i termini della questione, non ci 
soffermeremo su alcun preambolo, ma entreremo subito nel merito della questione alla luce degli attuali 
sviluppi. 
A questo scopo sarà necessario effettuare dei semplici conteggi, che seppur indicativi, evidenziano, a nostro 
avviso efficacemente, il senso della misura delle cose. 
Ora le possibilità che si presentano per la nostra comunità e che Lei avrà l’arduo e non invidiabile compito di 
gestire, sono essenzialmente due, che prenderemo in considerazione singolarmente: 
 
Ipotesi 1): Rescissione/ o annullamento del contratto e avvio di sicuro contenzioso legale con il privato. 
Ipotesi 2): Avvio dei lavori.  
 
Ipotesi 1): Presupponendo che Metrolatina sarà pronta a richiedere un risarcimento di circa 15 milioni di euro, 
segue che il comune dovrà opporsi con grande determinazione a tale richiesta. In tal caso, a nostro avviso, 
sarà bene ci si muova su due fronti contemporaneamente. 
Bisognerà intanto valutare tutto l’iter dal 2003 ad oggi. Ogni singolo passaggio di una procedura già 
complicata di per sé come il project financing dovrà essere passato al setaccio. Riteniamo che i passaggi siano 
tanti e tali, che non è da escludere ci si trovi di fronte a dei significativi “passi falsi” sufficienti a far decadere il 
tutto. Come ovvio potrebbe esserci la necessità di dispiegare in campo una “grande armata” composta da 
avvocati, tecnici, consulenti. Crediamo che qualcosa di importante ne potrebbe uscire fuori. Non scordiamoci 
che un siffatto contratto contiene molteplici clausole, definite dalla legge, come vessatorie. In ogni caso, in 
fase di eventuale contenzioso, dovranno essere fatti valere dall’amministrazione i ritardi progettuali di 
contratto da parte di Metrolatina, inadempiente secondo l’art. 10 della convenzione. Riteniamo che a seguito 
di trattativa si potrebbe arrivare, nella peggiore delle ipotesi, ad un riconoscimento del 50% circa di quanto 
richiesto inizialmente, che stimiamo quindi in 7milioni di euro. 
 
Ipotesi 2): Nel secondo caso, seguendo una ipotesi anche piuttosto ottimista (prevedendo cioè 5.000 
passeggeri paganti al giorno e 3,5 milioni di euro di contributo regionale annuo), il danno economico si 
aggirerebbe invece sui seguenti importi: 
-mancato introito biglietti: (8.500 - 5000) x 365 giorni x 1,2 euro del costo del biglietto = 1,5 milioni di € 
-mancato introito contributo regionale: 7,5 – 3,5 = 4 milioni di € 
 
Anche se solo una parte del mancato introito dovuto ai biglietti dovrà essere risarcito dall’amministrazione per 
i primi 5 anni, nella migliore delle ipotesi si configurerebbe una perdita di circa 5 milioni di euro: tale cifra 
peserà sul bilancio comunale per ogni anno per 30 anni (se tutto va bene). 
 
Detto ciò, i conti sono presto fatti: la prima ipotesi prevede la corresponsione di un importo una tantum, di cui 
nessuno fra qualche anno si ricorderà più, la seconda, quasi la stessa cifra ma ogni anno per 30 anni, di cui 
invece si ricorderanno bene almeno due generazioni a seguire. 
Per quanto detto non c’è paragone che tenga: in caso di realizzazione della “metropolitana” (ma meglio 
sarebbe dire di inizio lavori) avremmo subito un danno pari a circa 30 metropolitane non realizzate. Non c’è 
bisogno di rimarcare che non solo nulla potrà essere più realizzato a Latina, ma nemmeno manutenuto, a 
meno che non si vogliano trasferire le proprietà pubbliche alla società Metrolatina secondo quando previsto 
dall’art. 7 della convenzione. Cosa e quanto bisognerebbe alienare dei beni comunali per tener fede alla 
convenzione? Basterà considerare che con quella cifra si possono acquistare circa 600 appartamenti di medie 
dimensioni nel centro di Latina. Probabilmente il Comune non ha nemmeno la disponibilità materiale relativa a 
tale valore immobiliare. 



 
Come avrà capito, noi del comitato siamo realmente molto preoccupati per il futuro che incombe sulla nostra 
città, e per questo, solo per questo, con molta umiltà Le chiediamo e ci auguriamo che trovi il tempo per 
rivedere la questione nella sua interezza. 
 
Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi evenienza, Le porgiamo cordiali saluti. 
 
Con osservanza. 
 

Latina, 17/9/2010 

       

Comitato Metro Bugia 
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