
LATINA

entre la politica sta
attraversando un pe-
riodo di letargo, in
città ci sono ancora

gruppi di volenterosi che si
occupano delle ‘grandi que-
stioni’. Come ad esempio il
comitato ‘metro bugia’, che
ha presentato ieri al proto-
collo del Comune le contro-
deduzioni in ordine al parere
‘pro veritate’ redatto dal con-
sulente Enzo Cardi nominato
dal commissario in merito al-
l’opera ‘metrotranvia leggera
di Latina’. Il comitato espri-
me «perplessità sulla regola-
rità dell’iter burocratico e sul
finanziamento pubblico, sol-
lecitando ancora una volta il
commissario ad effettuare
in tempi brevi una verifica
sulla nullità del contratto ca-
pestro e a fornire una rispo-
sta».
Le controdeduzioni argo-
mentano diversi aspetti, arri-
vando a dire che «l’iter pro-
cedurale relativo all’opera
pubblica è da considerarsi il-
legittimo, con la conseguen-
za che la stessa non può esse-
re realizzata nè ricevere fi-
nanziamenti di alcun tipo».
Tra i dubbi anche quello sul
bando di gara: «La documen-
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tazione risulta carente degli
elaborati minimi essenziali
per costituire ‘progetto preli-
minare’, e pertanto il bando
risulta essere stato aggiudica-
to senza la necessaria docu-
mentazione di legge.» Svisce-
rato anche il tema del rischio
d’impresa, tutto a carico del

Comune, mentre la soluzio-
ne percorribile pare quella
delle rescissione del contrat-
to:«Secondo il comitato - si
legge ancora - appare eviden-
te che la rescissione  del con-
tratto per ragioni di pubblico
interesse comporterebbe al
massimo la corresponsione

di un importo una tantum,
mentre realizzare l’opera
provocherebbe un danno
economico di durata almeno
trentennale che considerato
l’ammontare, peserà sui bi-
lanci del comune di Latina
per almeno due generazio-
ni.» Realizzare l’opera coste-
rebbe dieci volte tanto al co-
mune che non rescindendo il
contratto. Inoltre si dice che
«il contratto posto in  essere
tra il concedente comune di
Latina e il concessionario
Metrolatina spa è da consi-
derarsi nullo a tutti gli effet-
ti, e quindi di diritto ineffica-
ce, inesistente e insanabile».
Le controdeduzioni  suggeri-
scono dieci domande da por-
re al consulente Cardi. Tra
queste: l’inserimento dell’o-
pera nel piano annuale, la re-
golarità della documentazio-
ne posta a bando. Si propone
poi una indagine analitica
della convenzione, si chiede
di elaborare una valutazione
economica indicativa rispet-
to ai costi sostenuti dal co-
mune in caso di rescissione
del contratto o in caso di rea-
lizzazione dell’opera. Chissà
se il commissari accetterà i
consigli del comitato.

tante realtà del centro-
sud. Posta la media na-
zionale, l’indice di dota-
zione generale delle in-
frastrutture fa segnare
un valore pari a 87,9%
nel 2008 che consente a
Latina di insediarsi nella
prima metà classifica na-
zionale, al 44 posto e di
ritagliarsi uno spazio fra
le prime otto province
maggiormente dotate nel
centro».

Sull’argomento sono in-
tervenuti in maniera
estremamente critica i
consiglieri di Rifondazio-
ne, Fausto Nuglio, di
Provincia Futura, Dome-
nico Guidi, che ha pre-
sentato una mozione con
delle proposte anticrisi
da sottoporre all’atten-
zione della giunta, Eligio
Tombolillo ed Enzo Era-
mo, del partito democra-
tico ed Umberto Macci,

di Nuova Area. 
Rinviata la discussione
sugli altri punti all’ordi-
ne del giorno, ovvero, la
mozione in materia di si-
curezza, la discussione
sulla centrale di Borgo
Sabotino e l’esame delle
interrogazioni di alcuni
consiglieri provinciali. Il
presidente del Consiglio
Michele Forte ha annun-
ciato un consiglio ad hoc
per discutere di scuola.

A destra
il consiglio
provinciale
di Latina
riunito
nella 
sala
Cambellotti,
in via Costa

Approvato dall’assise l’Albo delle Associazioni di Volontariato
di Protezione Civile della Provincia di Latina

PROVINCIA In assise il dibattito sulla situazione economica. Forti critiche dall’opposizione

L’assessore D’Arco: «Crisi, il peggio è passato»

on c’è dub-
bio che que-
sta crisi ha
pesato sul

nostro sistema sociale e
produttivo, ma oggi pos-
siamo  ragionevolmente
affermare che da questa
crisi noi non siamo stati
messi in ginocchio. Tutti
i dati statistici ed econo-
mici –sociali sollecitano
senza alcun dubbio una
nostra maggiore atten-
zione. I dati reali smenti-
scono però gli allarmismi
di maniera e le tante cas-
sandre che ipotizzavano
scenari catastrofici del
nostro sistema economi-
co e produttivo provin-
ciale». Così l’assessore
provinciale alle crisi in-
dustriale Silvio D’Arco
ha relazionato nella se-
duta di consiglio, convo-
cato in data odierna, sul-
lo stato dell’economia
della Provincia di Latina,
subito dopo l’approva-
zione da parte dell’assise
dell’Albo delle Associa-
zioni di Volontariato di

N«
Protezione Civile della
Provincia di Latina.
D’Arco ha poi continuato
a focalizzare il suo inter-
vento sulla crisi econo-
mica ed industriale, evi-
denziando l’impegno at-
tivo messo in atto dal-
l’ente di via Costa, per
difendere l’esistente e
mantenere il livello oc-
cupazionale e i posti di
lavoro, come il caso della
Meccano, della Nexans,
dell’ex  Bristol. In con-
clusione sono stati resi
noti: il “report” relativo
alle crisi industriali trat-
tate dalla Provincia di
Latina da luglio 2009 a
luglio 2010 attraverso i
Tavoli di concertazione e
lo studio di Marco Bro-
gna dell’università di Ro-
ma,  facoltà di economia,
su “La debolezza infra-
strutturale dell’economa
laziale”. «La situazione
delle infrastrutture pon-
tine non è eccellente ma
neanche particolarmente
critica - scrive il Brogna -
specie se paragonata a

Il comitato chiede al Comune un approfondimento sul parere di Enzo Cardi

Metro, contratto illegittimo

La storica ‘prima pietra’

Mercoledì 24

Novembre 20106


