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ILLEGITTIMITÀ NELLA COPERTURA FINANZIARIA, DUBBI SUGLI INCASSI: TUTTE LE OMBRE

MMMEEETTTRRROOO   CCCOOONNN   SSSVVVIIISSSTTTEEE
Le controdeduzioni al parere di Cardi depositate dal Comitato

L’intervento di Mauro Anzalone

«Rifiuti, degrado
difficile da combattere»

Il Comune non è pronto ad intervenire, disagi diffusi

Buche come crateri
LO avevamo annunciato, il Co-
mune di Latina non ha fondi a
sufficienza per garantire la ma-
nutenzione delle strade di pro-
pria pertinenza. Con i primi ac-
quazzoni arrivano anche i primi
disagi: lungo le strade dei quar-
tieri, come nei borghi, si sono
aperte le prime «voragini». Alcu-
ne hanno già raggiungo dimen-
sioni e profondità considerevoli.
Su via Pio VI e via Aspromonte,
solo per citarne alcune, le buche
più evidenti. Quella di fronte al
carcere, addirittura, ha bucato il
doppio manto d’asfalto. Situa-
zioni di pericolo per gli automo-
bilisti, ma in modo particolare
per chi viaggia su due ruote. Ci-
clisti e centauri sono i più esposti.
Oltre ai danni che potrebbero
verificarsi ai mezzi, c’è soprat-
tutto il rischio di finire a terra. Un
tempo l’amministrazione comu-

nale garantiva un servizio di
pronto intervento che, di fatto,
ora non esiste più. Fondi sempre
più limitati hanno provocato, col

passare del tempo, una diminu-
zione del personale a discapito
delle squadre di tecnici impegna-
ti nella manutenzione. Questo

vuol dire che ci sono ingegneri e
architetti per verificare i danni,
ma poi il Comune deve affidare i
lavori a ditte esterne.

NULLO. Sì, potrebbe essere nullo
il contratto che lega il Comune alla
società MetroLatina. E’ solo uno
spiraglio per uscire dall’incubo di
un risarcimento milionario nel caso
in cui l’ente decidesse di recedere
dagli impegni assunti per la realiz-
zazione della metro leggera, per la
quale non ci sono comunque i soldi.
Nè per costruirla, né per tenerla in
funzione. Come prevedibili le ecce-
zioni tecniche non arrivano dalla
politica (ancora divisa sul progetto
e sul futuro del contratto) bensì dal
Comitato Metro Bugia che ieri mat-
tina ha presentato al protocollo del
Comune di Latina le controdedu-
zioni formali al parere pro veritate
redatto da Enzo Cardi, il consulente
del commissario. Cardi aveva solle-
vato una serie di dubbi circa la
regolarità dell’iter burocratico e il
finanziamento pubblico. Ne era
scaturito un dibattito sulla possibi-
lità di recedere dal contratto ma
l’ente non è in grado di sopportare
le penali. Ora il Comitato Metro
Bugia ipotizza la nullità del contrat-
to e comunque ha depositato una
serie di quesiti supplementari per

fugare dubbi di soccombenza del
Comune in caso di controversie
giudiziarie con Metro Latina. Non è
finita perché la prossima mossa è
un’azione davanti all’Autorità Ga-
rante del mercato e della concorren-
za. Il quesito più importante
sull’opera è quello inerente la co-
pertura dei costi. Ecco cosa dice la
delibera del Cipe su cui si fonda il
finanziamento del 60% dell’opera:
l’approvazione definitiva del relati-
vo contributo rimane subordinata
alla sottoposizione e valutazione da
parte della Commissione di alta
vigilanza. C’è poi un altro proble-
ma e riguarda il mancato inseri-
mento della metro nell’elenco an-
nuale del Comune e si tratta di un
elemento essenziale per ottenere
finanziamenti pubblici. Secondo le
controdeduzioni del Comitato
«l’iter procedurale relativo all’ope -
ra pubblica in oggetto è da conside-
rarsi illegittimo con la conseguenza
che la stessa non può essere realiz-
zata né ricevere finanziamenti pub-
blici di alcun tipo». Un punto con-
troverso difficilmente superabile è
poi riferito ai ricavi annuali, pesan-

temente condizionati dal contributo
regionale (pari al 78% del totale dei
ricavi); se venisse meno sarebbe la
debacle. A conti fatti il peso del
funzionamento del servizio metro è

tutto sulle spalle del pubblico e il
rischio di impresa per il socio priva-
to è pressoché pari a zero. Un
capitolo a parte nelle controdedu-
zioni è dedicato al costo di un

eventuale contenzioso per la rescis-
sione del contratto che lega il Co-
mune a Metro Latina con lo scopo
di realizzare la tramvia. Una causa
con la società concessionaria com-
porta sicuramente una penale di 15
milioni di euro, ma mantenere il
servizio per i 30 anni di concessio-
ne concordati ci vogliono 120 mi-
lioni di euro perché sono 4 milioni
all’anno del 7,5 necessari (3,5 li
deve mettere ogni anno la Regione
e anche su questo ci sono moltissi-
mi dubbi). Dunque il costo del
mantenimento della metro, al di là
di tutti i biglietti passeggeri che si
potranno vendere, è pari a dieci
volte il valore di un eventuale con-
tenzioso con la società che per ora
ha il compito di realizzare la metro
e poi di gestirla. Secondo i calcoli
contenuti nel piano economico e
finanziario i passeggeri previsti
ogni giorno sulla linea metropolita-
na saranno 8,448; ogni oscillazione
può cambiare i costi a carico del
Comune e circa novemila viaggia-
tori sono considerati un numero
elevato pure nelle più rosee previ-
sioni.

DETTAGLI

La prima
relazione
DUE mesi fa il commis-
sario prefettizio Nardo-
ne ha illustrato la rela-
zione del consulente
che ha spulciato il con-
tratto della metro legge-
ra e tutti i parametri re-
lativi ai costi a carico
del Comune. E così si è
scoperto che il progetto
presentato come uno
dei più vantaggiosi pos-
sibili era in realtà un
terreno pieno di trappo-
le. La prima riguarda
l’esecuzione. Che non è
ancora neppure comin-
ciata.

Il contratto
con

MetroLatina
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impugnarlo
costa

15 milioni
Massimo De Simone del Comitato Metro Bugia

La voragine
su via
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tra le vecchie
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ed il museo
Cambellotti

in centro

IN un quartiere come Latina Scalo, nel quale la cura dell’arredo è
curata più di ogni altro aspetto, le poche situazioni di degrado
vengono in qualche modo amplificate. «Vedere nel centro abitato
di Latina scalo, esattamente di fronte alle poste una scena di
degrado , sembra farci andare proprio con la mente nel napoletano
- si lamenta il consigliere comunale uscente, Mauro Anzalone -
Nell’aiuola dell’ufficio postale di via della stazione, carta, fazzo-
letti, anche siringhe, assorbenti ed altro, purtroppo sono lo spetta-
colo impietoso che si offre a chi si trova a passare da quelle parti.
La cosa più assurda è che ad un metro di distanza c’è un cassonetto
per raccolta dei rifiuti e nonostante questo, si gettano ancora i gli
stessi per terra. Ho chiesto un intervento immediato della Latina
Ambiente, affinchè questo spettacolo increscioso venga tolto, con
la speranza che una volta bonificata l’aiuola, gli incivili non
ricomincino a gettare rifiuti. Ringrazio anticipatamente la Latina
Ambiente e faccio un appello a tutti i cittadini affinchè si rispettino
quelle regole per vivere meglio e per rispettare l’ambiente che ci
circonda. Approfitto ancora una volta per dire alla popolazione di
Latina scalo, che esiste un isola ecologica vicino l’intermodale,
dove si possono portare anche i grandi elettrodomestici non più
utilizzabili; questo appello lo faccio perché si continuano a vedere
lavatrici ed altri oggetti abbandonati sulle sponde di canali e strade,
un appello alla civiltà non fa mai male»

Borghi e Latina Scalo


