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effetti collaterali
Per ogni iniziativa ferma o abbandonata, c’è un prezzo per la collettività

I costi dell’immobilismo
Il caso della Cittadella giudiziaria: completarla sarebbe un affare
Quanto costa stare fermi?
Il debito verso Condotte per

l’affare della Fogliano spa è
stimato attualmente intorno ai
7 milioni di euro. L’azienda
romana non ha grande inte-
resse a diventare proprietaria
di quei 70 ettari di palude a
ridosso del mare, malgrado i
300mila metri cubi di volu-
metrie che si portano come
dote, ma il Comune di Latina,
che pure non ha mai fatto
mistero di voler rientrare in
possesso di quell’area, seno-
naltro per una questione di

della disponibilità di Condot-
te a chiudere il contenzioso
con una transazione del tipo
«pochi, maledetti e subito».
Con l’affare ex Icos abbiamo

visto sfumare almeno dieci
dei 13 milioni di euro destina-
t i  a l la  r i s t ru t turaz ione
dell’edificio sulla Pontina e
alla realizzazione di una ca-
serma per la Guardia di Finan-
za. Sono soldi che sarebbero
andati in parte ad aziende
pontine, e che avrebbero con-
corso a regalare al Comune
alcuni edifici di fondazione,
dunque un patrimonio immo-
biliare nel centro della città.
Lo stesso vale per la Citta-

della Giudiziaria, rimasta per
aria a un passo dall’ultimazio -
ne: ancora qualche anno e
diventerà un rudere inutilizza-
to e inutilizzabile, da ristruttu-
rare a spese della comunità.
Eppure, se fosse ultimata, la
Cittadella produrrebbe un ri-
sparmio di un milione di euro
l’anno, il costo dell’affitto in
via Ezio. Il cantiere è fermo da
oltre quattro anni, e per com-
pletare la struttura ci vogliono
meno di quattro milioni di
euro: se il Comune avesse
tirato fuori i soldi a suo tempo,
oggi avremmo una nuova se-
de per la Procura e avremmo

già guadagnato risparmiando
su ll ’affitto più di quanto
avremmo speso per finire i
l avo r i .
Vogliamo calcolare quanto

denaro si rischia di perdere
coi finanziamenti per la me-

tropolitana e con i danni che il
Comune potrebbe essere
chiamato a risarcire per aver
interrotto l’intrapresa?
E quanto avremmo potuto

incassare dall’affitto dell’In -
termodale di Latina Scalo?

Davvero non c’è un’azienda
al mondo che sia interessata
ad avere quella struttura per
farla funzionare? Siamo già in
infrazione per non aver dato
corso alle finalità del proget-
to, la Comunità Europea po-
trebbe chiedere indietro la re-
stituzione di 30 milioni di eu-
ro concessi per realizzare
quella cattedrale nel deserto,
ma nessuno sembra darsene
pena.

IL RISCHIO
DELL’INFRAZIONE
POTREBBE COSTARE
30 MILIONI PER SLM

ANCORA UN ANNO
ED ANCHE
LA CITTADELLA
SARÀ DA BUTTARE

affetto verso l’idea mai realiz-
zata che ha segnato la storia
degli ultimi sessant’anni di
Latina, quella di costruire una
stazione termale, non sembra
interessato ad approfittare
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IL SINDACO
GIOVANNI DI GIORGI
DEVE TROVARE
LO SPUNTO
PER ESSERE CONCRETO

SOSTA A PERDERE

Il colpaccio di Urbania
con parcometri e strisce blu
PRENDI i soldi e scappa è il titolo di un film, ma anche quello
di un reality consumato a Latina con l’appalto per la sosta a
pagamento nel centro cittadino. La società Urbania, il cui
ingresso era stato a suo tempo fortemente sostenuto dall’allora
assessore Giovanni Di Giorgi, ha gestito la sosta a pagamento per
anni, provvedendo direttamente al prelievo degli incassi dai
parcometri e «girando» poi al Comune la quota pattuita. Di norma
si fa il contrario, è il Comune che incassa e poi versa l’aggio alla
ditta che ha l’appalto per il servizio. ma a Latina siamo fatti così,
e quando a mettere in discussione la titolarità di Urbania a gestire
quell’appalto sono intervenuti un paio di tribunale della Campa-
nia, dove Urbania lavora, il Comune si è finalmente messo in
moto ed ha scoperto che doveva avere da quella ditta una
montagna di soldi. Incontri, accordi e strette di mano, Urbania ha
levato le tende, ci ha regalato i parcometri che aveva installato (in
relatà diventano del Comune per contratto dopo alcuni anni di
servizio) e si è tenuta tutto, anche quello che doveva restituire.

ROTAIE INDECISE

Quella
metropolitana
di sola andata
«La maggioranza vuole sca-
ricare la responsabilità sulla
Regione, ma 18 componenti
della maggioranza attuale
erano tra coloro che votaro-
no il progetto per la metro-
politana leggera, benché sa-
pevano di andare incontro a
perdite di esercizio. Ora il
Comune vuole rinunciare al
progetto, esponendosi al ri-
schio di dover pagare 14
milioni di penale». Lo dice il
consigliere del Pd Fabrizio
Porcari, aggiungendo che la
metro è già costata due mi-
lioni e mezzo di muto e 350
mila euro di consulenze.
«Non è possibile legare la

realizzazione dell’opera al
contributo annuale di 7,5
milioni chiesto alla Regione
come contributo chilometri-
co. Questa è una follia».
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STRATEGIA

NAVIGARE
A VISTA
SEMBRA ESSERE
DIVENTATO
L’IMPERATIVO
DEL GRUPPO
DIRIGENTE
DI PIAZZA
DEL POPOLO


