
Spettabile  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione  

ed i sistemi informativi e statistici 
 

Direzione Generale per il trasporto pubblico locale 
 

C.A. Dirigente Divisione 5: dr.ing. Elena Molinaro 
  
 
Oggetto: metro leggera di Latina 

 

Lo scrivente Comitato Metro Bugia con sede in Latina, 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 statuto del 3/12/2007 con lo 

scopo di informazione, verifica e controllo circa l’opera pubblica denominata “metrotranvia leggera 

di Latina”, 

PREMESSO 

- Che il CIPE con delibere del 18/3/2005 e del 27/572005 ha deliberato lo stanziamento di euro 

81,425 milioni di euro, pari al 60% del costo di project financing, per la realizzazione dell’opera 

denominata “metrotranvia leggera” di Latina. 

CONSIDERATO 

- Che i lavori ad oggi, 18 settembre 2013, non sono ancora iniziati. 

- Che sono stati ugualmente realizzati almeno sette vagoni comprensivi di motore (alcuni dei quali 

unitamente a parcelle professionali sono già stati pagati) che giacciono almeno da tre anni in un 

deposito in Francia e che pertanto è possibile aspettarsi che tali vagoni, soggetti ad 

ammaloramento dovuto a tempo e usura, non siano più utilizzabili o abbiano bisogno di una 

revisione totale anche in relazione al lasso di tempo di natura indeterminata ancora da trascorrere 

prima del loro effettivo utilizzo, e che di conseguenza sorge la concreta necessità di rifinanziare 

economicamente tale intervento. 

- Che l’iter dell’opera contrariamente alle precise indicazioni di Legge è stato predisposto e 

proseguito senza la relativa copertura economica gestionale ed è da considerarsi ad oggi 

economicamente insostenibile. In particolare si rappresenta come il Piano Economico Finanziario 

dell’opera è basato principalmente su entrate regionali di contributo chilometrico per trasporto 

pubblico esorbitanti e virtuali e sul cui ammontare la Regione Lazio non ha mai acconsentito e al 

quale il Comune di Latina non è in grado di supplire. 
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- Di tali circostanze, benché evidenziate sin dagli albori da questo comitato, sembra da poco 

essersene accorto anche del Comune di Latina e che pertanto quest’ultimo ha intrapreso 

recentemente varie strade per vagliare come poter uscire dal progetto. 

ATTESO 

- Che in data  27/1/2012 questo comitato ha inviato copiosa ed eloquente documentazione sugli 

aspetti specifici della vicenda. 

- Che codesto Spettabile Ministero ha chiesto nelle annualità 2011 e 2012 al Comune di Latina di 

voler rappresentare l'accaduto. 

- Che codesto Ministero anche in risposta a questo comitato rilevava la pesante situazione di stallo  

(Rif. Vs nota del 24 aprile 2012) paventando l’ esposizione di suddetta problematica alla 

Commissione di Alta Vigilanza ex D.M. 37T del 13/04/95 per le conseguenti valutazioni da 

sottoporre al CIPE. 

Tutto ciò premesso e considerato, questo Comitato 

CHIEDE 

a codesto spettabile Ministero in virtù della propria funzione e competenza in materia di opere 

pubbliche, se ritiene opportuno nonché doveroso, considerato lo stanziamento pubblico del CIPE 

che risale ormai a più di 8 anni fa (anno 2005), la situazione di stallo permanente in cui versa l’iter 

dell’opera, l’ammaloramento tutt’ora in essere dei vagoni già da tempo realizzati, il pesante rischio 

di danno per la P.A. direttamente proporzionale al passare del tempo, la conclamata insostenibilità 

economico gestionale della stessa, la urgenza di reperimento di risorse finanziarie sempre più 

carenti e necessarie anche per l’Amministrazione Centrale, definanziare l’opera in oggetto 

denominata “metro tranvia leggera di Latina” con riattribuzione dell’importo di 

stanziamento a favore di opere più utili o quantomeno realizzabili. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e/o richiesta di ulteriore 

documentazione in nostro possesso. 

 

Distinti saluti. 
  
Latina, 20.09.2012 
  
 Comitato Metro Bugia 
    Pres. ing. Massimo de Simone 
 V. Pres. Dott.ssa Daniela Moscarino 
           Segr. Claudio Ennas 
via G.Reni 5 - 04100 Latina (LT) 
         tel. fax. 0773695169 
e-mail: metrobugia@libero.it 
pec. massimo.desimone@ingpec.eu 
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