
COMUNICATO STAMPA DEL 27/10/2008 
 
Spettabile Redazione, 
il Comitato Metro Bugia è da tempo impegnato nello studio della cosiddetta  “metro leggera” con 
l’intento di fare un po’ di chiarezza sulla questione e di fornire informazioni precise e utili per i 
cittadini. 
Il vostro quotidiano nell’edizione di martedì 14 ottobre ha riportato alcune informazioni non del 
tutto esatte in una articolo della giornalista Alessia Tomassini sulle quali ci farebbe piacere 
intervenire. 
 
Nell’articolo è scritto che “sono stati acquisiti i pareri sulla sicurezza dell’opera da parte del 
Ministero delle Infrastrutture” e che “l’esame è stato superato a pieni voti”. 
Ma basta leggere la relazione ministeriale per rendersi conto che non è propriamente così. Il 
documento solleva molte perplessità come ad esempio sulla riduzioni dei marciapiedi in Via della 
Stazione a soli 60 cm (cosa tra l’altro proibita dalla Legge) e sull’intersezione della linea del tram 
con la Via Appia  e presenta svariate prescrizioni tra cui la mancata acquisizione del nulla osta degli 
Enti competenti interessati all’intervento, la gestione degli eventi critici, relazioni inesistenti sul 
sistema Translhor di ancoraggio. Oltretutto manca completamente la documentazione economica 
che l’amministrazione latinense ha omesso di presentare. 
 
In una altro passaggio si scrive che: “ La Delibera Comunale ha approvato lo scorso anno lo studio 
di inquadramento territoriale e ambientale, il progetto preliminare, la bozza di convenzione, la 
sintesi del piano economico finanziario, e la relazione sulle caratteristiche del servizio e sulla 
gestione”. 
Mancando i riferimenti numerici sembra proprio che si faccia riferimento alla delibere n. 121 e 122 
del 20 dicembre 2007 denominata: “adozione e variazione di bilancio”. Come si evince anche 
dall’intestazione delle stesse, nulla di quanto asserito nell’articolo è contenuto nei succitati atti... 
anzi! In realtà l’unica cosa che si è consentita tramite tali documenti, è stata appunto una variazione 
di bilancio considerevole pari a € 2.342.000 a carico dei cittadini. 
Tutto ciò prima che fosse svolta alcuna discussione consiliare in merito alla stessa opera, 
naturalmente. Al contrario il comitato Metro Bugia sollecita e auspica da tempo che i nostri 
rappresentanti politici inizino ad interessarsi e a informarsi maggiormente su una questione di tale 
rilevanza per la città  e che la discussione con i dovuti approfondimenti approdi finalmente anche in 
Consiglio Comunale e non proceda solo attraverso colpi di Giunta come fino ad ora è successo. 
Forse l’importanza dell’opera, e soprattutto la sua inesistente utilità e le numerose e serie 
problematiche connesse, lo richiederebbero. 
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