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2 Latina
Il sindaco preferirebbe pagare 7 milioni anziché mettere a rischio il Comune

Metro, se il contributo non arriva
pronti ad affrontare le penaliDI ALBERTO DALLA LIBERA

A ncora qualche
giorno e il presi-
dente della Regio-

ne Lazio Zingaretti ri-
sponderà al sindaco Di
Giorgi per quanto riguar-
da il futuro del progetto
per la realizzazione della
metro leggera in città.
Il primo cittadino e l’asses -

sore regionale alla Mobilità e
ai Trasporti, Michele Civita,
si sono infatti sentiti al tele-
fono proprio nei giorni scorsi
per capirsi, evitare ulteriori
fraintendimenti su una que-
stione così delicata.
Intanto però è intervenuto

anche il consigliere regiona-
le del Pd Enrico Forte che,
dopo la lettera di Giovanni
Di Giorgi con la quale si
chiedono lumi in merito al

metro. Ma per Di Giorgi non
è affatto così, anzi.
«Il piano economico del

Comune esiste - ha ribadito -
e prevede un contributo di

7,5 euro circa per chilome-
tro. Una parte di quel costo
arriverebbe dai biglietti per
salire sulla metro, circa 2,5
euro, e dai parcheggi a servi-

zio. Si arriverebbe così a 5
euro e qualcosa - ha spiegato
il sindaco - ma rimarrebbe un
buco di 4/5 milioni di euro
all’anno che il Comune non

è in grado di coprire. Visto
che la Regione Lazio si era
impegnata, tramite Cotral, a
garantire quei costi, allora
bisogna capire a quanto po-
trebbe ammontare il contri-
buto, se ci sarà».
Insomma, se sarà così basso

o pari a zero allora il Comu-
ne dovrà cominciare a guar-
darsi intorno per capire come
uscirne. E questo il sindaco
di Latina lo sa bene. Giovan-
ni Di Giorgi sa infatti che si
rischia che si rischia il con-
tenzioso con la società Me-
trolatina anche se, secondo
lui, ci sarebbero diversi punti
a favore dell’amministrazio -
ne comunale. E qui sta l’altro
punto importante. Il sindaco
ha infatti ribadito che, nella
peggiore delle ipotesi, sareb-
be pronto ad affrontare le
penali, circa 7 milioni di euro
anziché 14. «Bisogna pensa-
re al bene della città - ha
detto Giovanni Di Giorgi - e
del Comune di Latina che,
altrimenti, rischierebbe trop-
po».
Insomma, il presidente Zin-

garetti non ha ancora rispo-
sto anche se una sua nota si
attende per questo fine setti-
mana. Intanto però il proget-
to pesa come un macigno
sull’economia del Comune.

DI GIORGI
IL PRIMO CITTADINO
ATTENDE
UNA RISPOSTA CERTA
DALLA REGIONE LAZIO

IL PROGETTO DELLA METRO LEGGERA È STATO APPROVATO NEL 2009 DAL CONSIGLIO COMUNALE

CIVITA
È ASSESSORE
REGIONALE
ALLA MOBILITÀ
E AI TRASPORTI

IL PROBLEMA

CON LA COPERTURA
ATTUALE, SENZA
FINANZIAMENTO
REGIONALE,
CI SAREBBE UN BUCO
ANNUALE DI CIRCA
4 O 5 MILIONI DI EURO

finanziamento dell’opera, ha
ribadito che il contributo chi-
lometrico è soltanto un’uto -
pia, una cosa che non sta
scritta da nessuna parte,
nemmeno nella famigerata
delibera di Giunta della Pol-
ve r i n i .
In quel documento però era

contenuta una possibilità,
quella che vedeva la società
Cotral, a partecipazione della
Regione, gestire direttamen-
te la metro a Latina.
E proprio lì si sta attaccando

Di Giorgi che, comunque,
opterebbe senza troppi pro-
blemi per l’ipotesi di abban-
dono del progetto e delle
relative penali. Una possibi-
lità ribadita dal primo cittadi-
no anche ieri mattina in occa-
sione di un intervento in
diretta su Radio Luna. Enri-
co Forte, come del resto an-
che altri esponenti del Pd
comunale, puntano il dito
contro la mancanza di un
piano economico dell’ammi -
nistrazione relativo proprio
al progetto di sviluppo della

LA PRESENTAZIONE

L’alta formazione attivata nella sede di Latina

Antiriciclaggio, il corso

L’INAUGURAZIONE

Nuova sede
per il Pd

p r ov i n c i a l e
Il Partito Democratico provincia-
le inaugura questa sera la nuova
sede in via Romagnoli a Latina.
L’appuntamento è previsto per le
ore 19. Alla cerimonia d’inaugu -
razione della nuova sede provin-
ciale parteciperanno il vicesegre-
tario nazionale Lorenzo Guerini
e il segretario regionale Fabio
Melilli. La nuova sede si trova in
via Romagnoli (zona autolinee) e
si presenta come una struttura
che ha l’ambizione di segnare per
il Pd l’apertura di una nuova
fa s e .

Si terrà questa mattina alle ore 11, presso la Sala del
Consiglio sita in Via del Castro Laurenziano 9, Roma, la
presentazione, da parte della Facoltà di Economia dell'Uni-
versità degli Studi di Roma «La Sapienza» del Corso di Alta
Formazione in Antiriciclaggio attivato presso la sede di
Latina in collaborazione con il Comando Generale della
Guardia di Finanza, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Latina, con la Fondazione Avvoca-
tura Pontina «Michele Pierro», con Glocal University
Network e con il contributo della Banca Popolare del Lazio.
Il Corso è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili di Latina e presso l’Ordine degli
Avvocati di Latina al fine del riconoscimento dei crediti
formativi previsti dal Regolamento per la formazione
professionale continua.Il bando è disponibile sui siti web:
https://web.uniroma1.it/economialt/ e http://www.corsoan-
tiriciclaggio.it.


