
COMUNICATO METRO BUGIA DEL 22-4-2010 
 

Spettabile Redazione, 

tra le questioni “calde” rimaste insolute dopo la caduta dell’amministrazione uscente, 

rientra a pieno diritto la cosiddetta “metro leggera”, un’opera che in quanto a dimensioni - 

come si è ribadito più volte- è seconda solo alla bonifica. 

Noi del Comitato Metro Bugia abbiamo seguito con grande attenzione la vicenda sin dagli 

albori e non abbiamo di certo l’intenzione di abbassare la guardia anche dopo le recenti 

vicissitudini politiche. 

D’altro canto la vicenda, come ormai tutti i cittadini di Latina sanno, non è delle più 

semplici, sia in considerazione delle ormai note problematiche legate all’opera, sia per 

anomalo iter amministrativo che ne ha accompagnato il progetto. 

Le ultime affermazioni riportate dalla stampa locale circa l’intenzione dei tecnici comunali 

di volersi cimentare, nonostante tutto, nella realizzazione dell’opera, ci lasciano alquanto 

perplessi. 

Con l’arrivo del dott. Nardone, Commissario di comprovata esperienza e competenza, 

giunto a traghettarci in questo periodo di transizione, ci sentiamo però più tranquilli. 

Compatibilmente con le innumerevoli questioni da sbrigare in un capoluogo come Latina, 

siamo convinti che non verrà di certo a mancare l’attenzione del nostro Commissario verso 

un opera di tale portata, estremamente complessa e notevolmente controversa, che 

cambierà radicalmente la città e comporterà delle ripercussioni sino alle generazioni 

future. 

Basti pensare che alcuni importanti temi anche piuttosto imminenti risultano indicibilmente 

legati alla metro. Solo per fare un esempio, per quanto riguarda il bilancio, con delibera 

C.C. n.121 del 20/12/2007 il Consiglio Comunale ha approvato una ingente variazione 

dello stesso per un importo pari a 2.432.00 €,  giustificata - si è detto - da un minore 

finanziamento del CIPE. 

In realtà dal confronto tra le delibere di Giunta Municipale n. 586/2004 e 626/2004 al 

comitato è parso evidente invece che il buco economico che il Consiglio Comunale ha 

deciso di accollare ai cittadini nasca solo da un errore commesso della amministrazione 

latinense.  

Ciò detto, sarà nostra cura depositare nei prossimi giorni parte della documentazione in 

nostro possesso, mettendoci da subito a completa disposizione del Commissario per 

qualsiasi evenienza e augurandogli infine buon lavoro. 
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