
 
Comune di Latina 

C.A. Egr. Dott. Giacomo Barbato 
 
 

Oggetto: Lettera di trasmissione documentazione relativa all’opera pubblica               

“metrotranvia di superficie di Latina” 

 
Egregio Commissario, 

tra le questioni più spinose del nostro Comune, che durante il suo non facile incarico avrà 

sicuramente modo di affrontare, trova un posto di assoluto rilevo la cosiddetta “metro leggera di 

Latina”. 

Questo comitato, ormai costituito nel 2007 e composto da un gruppo di cittadini, tra cui anche 

tecnici professionisti, studia da anni la problematica e ha approfondito a tutto campo i numerosi 

aspetti del progetto. 

 

In questo lungo periodo abbiamo affrontato, con molta umiltà, ma con forte e costante impegno, 

tutti i numerosi risvolti legati all’opera sin nei minimi particolari, dall’iter amministrativo, alle 

questioni tecniche, fino agli aspetti economici e di fattibilità. 

 

Ma se da un lato rappresentavamo nel tempo, pubblicamente e minuziosamente, i rischi concreti e 

facilmente riscontrabili legati al progetto dell’opera, dall’altro, cioè da parte dell’ Amministrazione, 

c’è stato sin dall’inizio un allarmante silenzio, fino a che tutte le problematiche da noi più volte 

elencate non sono venute ovviamente al pettine e la questione è esplosa in tutta la sua criticità con 

una richiesta giudiziale avanzata dal privato “metrolatina” pari a più di 30 milioni di euro, una cifra 

sufficiente a distruggere economicamente un comune dalle nostre dimensioni. 

 

Abbiamo prodotto, durante la nostra attività, numerosi studi, documenti, conferenze, esposti, di cui 

abbiamo dato costante notizia alla cittadinanza tramite assemblee pubbliche e attraverso la stampa 

che, al contrario dell’Amministrazione, ha seguito con molta attenzione le nostre segnalazioni sin 

dall’inizio, ed a cui perciò siamo particolarmente grati. 

 

Con la presente vorremmo portare alla Sua attenzione solo una parte, che riteniamo però 

significativa, della documentazione da noi prodotta in questi anni, nella convinzione che la stessa 

possa essere di utilità qualora venga da Lei esaminata la questione.  

 



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

documentazione in nostro possesso. 

Si allega pertanto alla presente la seguente documentazione che, data la mole, è contenuta in 

supporto informatico cd rom divisa per capitoli e sub-capitoli: 
 

CAPITOLO 1: ESPOSTI E PROTOCOLLI: 

- Autorità  della Concorrenza e del mercato 

- Commissario Nardone / parere Cardi 

- Comune di Latina 

- Ministero dei Trasporti 

- VIA Regione Lazio 

CAPITOLO 2: ALTRE ATTIVITA’ DEL COMITATO 

- Compendio articoli stampa 

- Comunicati 

- Documenti di presentazione 

CAPITOLO 3: ALTRA DOCUMENTAZIONE 

- Bando e modifiche 

- CIPE 

- Delibere di C.C. 

- Delibere di G.M. 

 

Cordiali saluti. 

Latina, 22/6/2015 
       

                            ing. Massimo de Simone 

                            (Pres. Comitato Metro Bugia) 
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