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Di Giorgi vuole sapere se l’opera può essere finanziata o meno. L’associazione invita il Governatore in città

L’ora delle risposte per la Metro
Due lettere, del sindaco e di Rinascita Civile, indirizzate a Zingaretti: serve una decisione

DI ALBERTO DALLA LIBERA

E’ la Regione Lazio che
deve decidere, dare ri-
sposte all’a m m i ni s t r a-

zione comunale sull’ambizioso
progetto per la realizzazione
della metropolitana leggera.
Tutto è bloccato, non ci sono
certezze né per quanto riguarda
la possibilità di svilupparlo, né
per una rinuncia definitiva
all’opera. Come detto, è la Re-
gione che deve decidere. Senza
contributo chilometrico infatti,
quello richiesto nel 2007 dalla
società Metrolatina insieme al
Comune, non si potrà fare un
bel niente. Lo si sapeva da tem-
po, lo sa bene il sindaco Di
Giorgi che, anche in occasione
dell’ultimo Consiglio comuna-
le sul Bilancio, ha ribadito che
l'amministrazione tenterà in
tutti i modi di evitare quel pro-
getto senza dover sborsare cifre
milionarie. Difficile credere
che il Comune se la caverà con
poco viste le penali contenute
nel contratto. Ma le risposte
devono arrivare, tardano, e chi

come l’associazione Rinascita
Civile aveva posto domande al-
la Regione, deve ancora ottene-
re qualcosa. In vista c’è un
convegno, previsto per il 10
dicembre alle ore 18, organiz-

delegato verranno in città per
spiegare come stanno davvero
le cose. Intanto l’argomento è
tornato di moda. Oltre alla di-
scussione in Consiglio e in al-
cune commissioni consiliari, se

ne è parlato molto anche dopo
le dichiarazioni del’ex sindaco
Zaccheo. La metro era ed è
ancora un suo pallino, e in tutti
i modi cercherà di difenderlo. E
la lettera di RinascitaCivile a

Zingaretti, quella di ieri, riper-
corre le tappe attraverso le quali
si è arrivati ad una situazione
caotica che sembra non aver
portato a nulla.
«La realtà è che si è tentato di

realizzare il progetto senza che
ne ricorressero i presupposti mi-
nimi - si legge nella lettera fir-
mata dal presidente Damiano
Coletta - impegnando il Comu-
ne in un’avventura tanto aleato-
ria quanto onerosa. Pensiamo
che i cittadini abbiano diritto di
sapere se l’opera pubblica finan-
ziariamente più onerosa nella
storia della nostra giovane città
verrà realizzata o meno. Se an-
che il Comune si è tardivamente
accorto che questa decisione
passa per l’assunzione o meno di
un formale sostegno economico
da parte della Regione Lazio, è
tempo che la Regione prenda le
proprie decisioni, quali che sia-
no». Intanto proprio ieri pome-
riggio il sindaco Giovanni Di
Giorgi ha fatto sapere di aver
inviato una lettera al presidente
della Regione in cui sollecita al
Governatore del Lazio una ri-
sposta sulla realizzazione
dell’opera. «Ho scritto al presi-
dente Zingaretti per conoscere in

maniera chiara e definitiva la
posizione della Regione sulla
realizzazione dell’opera, anche
a seguito delle sollecitazioni
giunte dal Ministero della Infra-
strutture che ha avviato l’istrut -
toria per il definanziamento
dell’opera. Entro l’anno in corso
il Comune intende chiudere la
questione e assumere una deci-
sione definitiva su questo pro-
getto. Ribadisco, però, che la
Metro può essere realizzata solo
con il sostegno economico della
Regione, altrimenti il Comune
sarebbe esposto ad un esborso
annuo troppo oneroso ed inso-
stenibile per le casse dell’ente.
Non intendo far correre al Co-
mune di Latina il rischio di anda-
re in default, caricando sulla
collettività un costo annuo mi-
lionario di gestione dell’opera,
anche se questo potrebbe portare
ad aprire un contenzioso con la
società concessionaria». Insom-
ma, si tratta di capire se la Regio-
ne ha intenzione di andare avanti
e come. Le possibilità infatti
sono due: il riconoscimento del
contributo chilometrico annuo,
con i restanti costi coperti dalla
società di gestione tramite l’in -
troito dei biglietti dagli utenti; in
alternativa dando attuazione alla
delibera della Giunta Regionale
(n. 357 del 13.07.2012) con la
quale la Regione Lazio ha di-
chiarato il proprio interesse alla
realizzazione e gestione totale
dell’opera attraverso l’azienda
Regionale Cotral, anche in que-
sto caso senza alcun costo per
l’ente comunale.

DSG

IL PRIMO CITTADINO:
«ENTRO L’ANNO
IL COMUNE CHIUDERÀ
LA QUESTIONE»

DAMIANO COLETTA:
«SI È TENTATO
DI REALIZZARLA SENZA
PRESUPPOSTI MINIMI»

Un cittadino: «Mi ha lasciato a piedi, è una vergogna»

Autista al cellulare
e il bus non si ferma

IL CASO

Un’avventura tutt’altro che «sim-
patica» quella vissuta ieri pome-
riggio da un cittadino sessanten-

ne di Latina, testimone di un disservi-
zio molto singolare effettuato da parte
di un autista di un autobus del capoluo-
go.
L’uomo, precisamente alle 14.20, era in

attesa dell’arrivo della Linea A/, ma il
mezzo di trasporto pubblico sul quale
doveva salire non si è fermato per prelevare
l’utente.
Secondo l’uomo, che ha sporto una rego-

lare segnalazione al dirigente del Servizio
Mobilità del Comune, è impossibile che

l’autista non abbia notato la sua presenza,
visto che nel momento in cui si è accorto
che l’autobus non stava rallentando, l’uten -
te ha anche provato a richiamare l’attenzio -
ne facendo segno con la mano.
Niente da fare, l’autobus numero 509

passa dritto, e a quanto dichiara l’utente,
l’autista era anche impegnato in una chia-
mata con il suo telefono cellulare. Il tutto
alla guida.
Insomma, un evento spiacevole, che ha

indispettito non poco (e giustamente) l’as -
siduo utente del servizio pubblico. «Mi ha
lasciato a piedi - ha dichiarato il cittadino
- è una vergogna».

OGGI I FUNERALI

La scomparsa
di Mario
Nicolucci

Si è spento ieri all'eta di 86
anni Mario Nicolucci, uno
dei primi infermieri di La-

tina. In servizio dal 1952, attivo
già nel vecchio ospedale civile
di viale Emanuele Filiberto, poi
nella chirurgia del Santa Maria
Goretti ed infine uno dei primi
ad operare nei reparti di dialisi.
Mario Nicolucci è venuto a
mancare nella sua abitazione as-
sistito dai figli Lucia e Pino, ai
quali vanno le condoglianze del-
la nostra redazione. I funerali
avranno luogo questo pomerig-
gio alle ore 15.30 presso la
chiesa di San Michele Arcange-
lo a Sonnino, dove Mario Nico-
lucci era nato.

zato proprio dall’associazione
di cittadini che, in quell’occa -
sione, vorrebbe ottenere qual-
cosa, una risposta certa. Il pre-
sidente Zingaretti è stato invita-
to, chissà se lui o un suo


