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Spesa superiore a 120 milioni

Appesi
alla Regione
IL COSTO complessivo per la realizzazione
della metropolitana leggere di superficie, così
come previsto dal contratto stipulato tra il
Comune e il socio privato Metrolatina spa,
ammonta a circa 120 milioni di euro. La
gestione della metro, da parte di Metrolatina, fa
riferimento a trenta anni, poi l’amministrazione
deciderà cosa fare.
Parte di quei 120 milioni di euro, parliamo di

80 milioni, fanno riferimento ad un finanzia-
mento statale del Cipe che, attraverso l’accen -
sione di un apposito mutuo, saranno erogati e
inviati alle casse comunali. Finora sono arrivati
i primi 3 milioni di euro, risorse che l’ammini -
strazione comunale ha girato subito alla ditta
che dovrà realizzare motrici e carrozze per la
metro, la francese Translohr. Ma c’è un altro
problema, un altro costo che il Comune e il
socio privato non avevano probabilmente messo
in conto.
La Translohr infatti ha già realizzato parte delle

vetture, in tutto 16, ed è quasi pronta a spedirle
a Latina. Il Comune non ha però a disposizione
un luogo di proprietà dove tenerle ed ha così
chiesto ai francesi di poterle custodire nei propri
hangar. Questo però avrà un costo che finora
non è stato quantificato: il problema non è
facilmente risolvibile se si tiene conto che il
Comune finora non mai avviato i cantieri per la
realizzazione del tracciato suddiviso in tre lotti.
A questo devono essere aggiunti i costi per
poterla mantenere. Ci vorranno 7 milioni e
mezzo di euro ogni anno. Il Comune dovrebbe
così sborsare circa 4 milioni di euro all’anno
tenendo conto anche del contributo regionale
previsto dalla legge che però dovrebbe ammon-
tare a 3 milioni e mezzo di euro. Difficile
credere che il Comune, ammesso che la Regione
Lazio finanzierà anche la metro, oltre ai servizi
del trasporto pubblico locale, riuscirà ad ottene-
re il doppio del contributo riconosciuto negli
ultimi due anni.

I PUNTI

IMPEGNO ECONOMICO
Il progetto prevede

una spesa totale
di circa 120 milioni

DURATA PROGETTO
Comune e Metrolatina

hanno firmato un accordo
per i prossimi 30 anni

CONTRIBUTI
A conti fatti risultano

fondamentali le risorse
della Regione Lazio


