
COMUNICATO STAMPA DEL 28/1/2008 
 
 
I rappresentanti del comitato Metro Bugia che ormai da molto tempo studiano il progetto, l’iter 
procedimentale e la convenzione tra Comune sono lieti, che gli ultimi accadimenti in commissione 
Trasparenza stanno finalmente portando a galla alcune delle numerosissime problematiche 
relative alla cosiddetta “ metro leggera”, già da tempo sviscerate e annunciate dagli stessi. 
Meglio tardi che mai. 
 
Un progetto nato in fretta e furia con un approssimato studio di fattibilità non appropriato alla 
dimensioni della stessa opera (importo di circa 140 milioni di €, di cui il 60% a carico dello Stato), 
che di certo non migliorerà le già pessime condizioni del trasporto pubblico della città di Latina. 
 
Accanto all’ipotetica cifra del finanziamento Regionale nel piano economico finanziario dell’opera  
(art. 21 della convenzione), pari a ben 8,25 €/km, sul quale la nostra Amministrazione è disposta 
a rischiare un disastroso fallimento economico assai più grave di quello delle terme, solo per 
citarne uno come esempio, il Comitato ritiene ci siano sul progetto “Metro Leggera” altre 
numerose e importantissime criticità inspiegabilmente tralasciate .non approfondite. dalla politica 
locale. 
 
In primo luogo la scellerata convenzione tra Comune e la Metrolatina SpA nella quale è annidata 
la stessa Atral, a cui è tutt’ora affidata la gestione del trasporto pubblico riconosciuta inaffidabile 
fallimentare dagli amministratori di entrambi gli schieramenti e in odore di rescissione del 
contratto.  
 
Il Comitato ritiene, come fatto fin d’ora, di astenersi da ogni sterile discussione politica e di portare 
alla conoscenza di tutti le carte, i dati, e il progetto, di per sé sufficienti a far rabbrividire. 
 
Basterebbe semplicemente leggere gli artt. 25 e 26 sempre della convenzione “capestro” per 
rendersi conto che c’è qualcosa di veramente inquietante. 
 
Se anche una sola delle condizioni della convenzione dovesse venire a mancare, ad esempio, se 
non si raggiunge l’ utopistica stima di circa 8.500 passeggeri paganti al giorno,  l’Amministrazione 
dovrà farsi carico di risarcire al privato parte dei mancati introiti, e dopo 5 anni qualora non 
venisse accettate le modifiche alla convenzione richieste dalla società privata, a cui non è posto 
limite, questa potrà rescindere il contatto e chiedere i danni al comune, facendo presagire scenari 
a dir poco inquietanti. 
 
Ecco che possiamo a ben ragione parlare della prima società privata senza rischio d’impresa. Ma 
non perché non c’è rischio, anzi, c’è eccome. Il motivo è che il rischio se lo sono accollati tutti 
cittadini di Latina per intero.  
 
Una particolare attenzione va posta nella variazione al bilancio Comunale sullo scoperto 
economico pari a ben 2.342.000 € , che il Consiglio Comunale ha deciso di accollare ai cittadini 
nella seduta dal 20 dicembre del 2007 e per far fronte al quale il Comune contrarrà 
verosimilmente un bel mutuo. 
Questo è solo il primo indebitamento Comunale, quindi di tutti i cittadini. Con questo atto , già da 
subito, viene a mancare quanto detto dal Sindaco a dicembre 2006 circa il costo dell’intera opera 
che veniva annunciato come “progetto a costo zero”. 
 
Ancora più strano è che l’indebitamento è passato incredibilmente sottobanco, nel più assoluto 
silenzio. Il Comitato esprime grande perplessità per l’accaduto. Infatti è facile ricordare come per 
alcune questioni infinitamente minori, come la vicenda Vasco Rossi e le bollette “gonfiate “ dei 
rifiuti, neanche paragonabili al buco economico relativo alla metro, si sia fatto un gran parlare. 
 
Più di qualcuno sostiene che la voragine economica nasce da un minore finanziamento del CIPE.  



Il Comitato Metro Bugia indica ai Consiglieri Comunali di prendersi un po’ di tempo per andare 
semplicemente a leggere le delibere di giunta comunale n.586/2004 e n.626/2004. 
A detta del Comitato il debito nasce da un errore commesso in una delibera di Giunta Comunale. 
Ma è la stessa delibera 626/2004 a parlare e che citiamo testualmente: “considerato che nel 
succitato atto sono stati commessi alcuni errori nelle cifre riportate per cui si rende necessario 
modificare e integrare la deliberazione G.N. n.586/2004 del 1/10/2004 per la parte riguardante il 
piano economico dispensa che diventa il seguente…” 
Come verifica è sufficiente fare due banali conti matematici. I risultati sono abbastanza evidenti. 
In ogni caso il comitato si mette a disposizione di tutti per ogni verifica e chiarimento in merito. 
 
Tante le altre questioni rimaste inevase: l’inutilità dell’opera, la pericolosità del prototipo Translhor 
per i frequenti deragliamenti, l’insidiosità della monorotaia definita “killer” dai padovani con 
centinaia di feriti per cadute dai mezzi a due ruote: eliminazione di circa 400 parcheggi, 
penalizzazioni del traffico veicolare urbano, semaforizzazione di alcune  rotatorie già adesso assai 
trafficate, ad esempio quella dell’Aviatore, con conseguenti ingorghi,  via Epitaffio semaforizzata 
per tutto il tragitto e abbattimento di 123 alberi, alcuni passi carrabili chiusi e comunque quelli che 
rimarranno aperti diverranno punti di alta pericolosità per il frequente attraversamento della rotaia 
percorsa dal tram, e altre ancora. 
 
Ora, il Comitato Metro Bugia si rivolge direttamente ai cittadini che hanno veramente a cuore 
questa città per porre le seguenti domande: 
 
ci rendiamo conto che riguardo l’opera più imponente dopo la bonifica, i nostri rappresentanti 
politici non hanno mai affrontato nessuna di tali questioni in Consiglio Comunale?  
 
Ci rendiamo conto che tutto l’iter amministrativo è passato incautamente, e a nostro avviso 
illegittimamente, solo attraverso colpi di Giunta Municipale? 
 
Ci rendiamo conto che chi ha avallato in Consiglio Comunale il debito di 2.342.000 euro a carico 
del comune, e quindi dei cittadini, non sapeva nulla né dell’opera né tanto meno del motivo per il 
quale tale voragine finanziaria si è venuta a creare? 
 
Ci rendiamo conto che la disinformazione sui dettagli, spesso oscuri, di questa opera è ancora a 
livelli eccezionali e che i nostri rappresentanti dovranno tornare ad esprimersi  in Consiglio 
Comunale senza sapere praticamente nulla, come molti di loro ammettono? 
 
Infine rendiamoci tutti conto che questa inutile opera da 140 milioni di euro, modificherà 
drasticamente la nostra città, con pesanti conseguenze che ricadranno non solo su noi cittadini 
ma anche sui i nostri figli e nipoti. 
 
Il Comitato Metro Bugia, con sede presso lo studio dell’ing. Massimo de Simone in via Guido Reni 
n. 5, ritiene di dover mettere in guardia i cittadini affinché si informino adeguatamente su questa 
opera e rimane a disposizione di tutti. 
Non è affatto raro, come  le recenti vicissitudini dei rifiuti della Campania insegnano, che le 
amministrazioni commettano errori colossali e grossolani, e non sempre agiscono per il bene dei 
cittadini. 
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