
Latina Oggi
Giovedì 15 Luglio 201014 Latina Scalo

Il privato si dice pronto per i lavori, ma la documentazione non sarebbe completa

Metro e contraddizioni
Il comitato: mancano ancora i sondaggi preliminari

SONO ancora numerose, agli
occhi dei comitati cittadini, le
contraddizioni mostrate da Me-
trolatina sui lavori per la realiz-
zazione della tranvia. Nonostan-
te la società si dica pronta da
tempo ad aprire i cantieri e, addi-
rittura, stia premendo per ottene-
re il via libera dal Comune,
a ll ’appello mancherebbero di-
verse attività preliminari, son-
daggi che i tecnici avrebbero do-
vuto effettuare nella fase proget-
tuale.

«Già da tempo, noi del comitato
Metrobugia - precisa il presiden-
te Massimo de Simone - aveva-
mo denunciato la mancanza di
sondaggi e delle relative verifi-
che idrogeologiche e geotecni-
che, richiamando l’attenzione
sulla particolarità del terreno in-
teressato, soprattutto nei pressi di
Latina Scalo e di via Epitaffio.
Per non parlare delle zone ad
elevato pericolo di inondazione
attraversate dal tracciato del
mezzo, le cosiddette zone A di
pericolo R4 del PAI (Piano di
Assetto Idrogeologico Regiona-
le), avendo sollevato anche inter-
rogativi nel merito per alcune
“sviste” a cura della Regione La-
zio».

Insomma, una documentazione
obbligatoria per la normativa vi-

gente sui lavori pubblici. «E’
possibile che per un’opera im-
mensa e irreversibile dal costo
‘iniziale’ pari a 140 milioni di
euro, nulla sia stato ancora fatto
di tutto ciò? E pertanto, come si

può pensare di pretendere
dall’amministrazione odierna il
via libera all’apertura dei cantie-
ri?». Sono i quesiti del tutto legit-
timi che pone il comitato Metro-
bu g i a .

Cosa ancor più grave il privato
si impegnava, firmando la con-
venzione con il Comune, ad as-
solvere quelle procedure ammi-
nistrative e progettuali tra le quali
ci sarebbe dovuta essere proprio

quella documentazione. Una
mancanza, quella di Metrolatina,
che andrebbe a gravare natural-
mente sul Comune, il soggetto
più a rischio della convenzione.

A.R.

Rifacimento dell’asfalto fuori dal centro abitato fino a Tor Tre Ponti

Via Carrara rimessa a nuovo
L’intervento è stato finanziato dall’amministrazione provinciale
SONO iniziati ieri, a Latina Scalo, i
lavori di rifacimento del manto stra-
dale in via Carrara. Per l’esattezza è
il tratto di competenza della Provin-
cia di Latina ad esse-
re interessato ai lavo-
ri che garantiranno,
dopo anni di attesa,
la messa in sicurezza
della strada.
Dopo l’a s fa l ta t ur a

del tratto urbano, ov-
vero quello che rien-
tra nel perimetro cit-
tadino di Latina Sca-
lo, finanziato dal
Comune di Latina,
anche l’ente di via
Costa ha predisposto
un intervento che
rientra in un piano di
riqualificazione del-
la strada che, ogni
giorno, viene percor-
sa da migliaia di au-
tomobilisti.
I lavori stanno inte-

ressando il tratto compreso tra Tor
Tre Ponti e l’incrocio con via Fonta-
na Murata. In un secondo momento
la provincia provvederà a riasfaltare
anche il proseguimento di via Carra-

ra, vale a dire la provinciale che da
Tor Tre Ponti conduce fino a Latina.
Così facendo si porterà a compimen-
to un totale rifacimento dell’asse
viario tra Latina Scalo ed il capoluo-

go pontino.
Un lavoro che si inquadra nel più

generale piano di intervento adottato
dall’Amministrazione Provinciale e

da quella Comunale
per mettere in sicu-
rezza le strade, ri-
spondendo, in que-
sto modo, alle ri-
chieste di residenti
ed automobilisti. La
situazione del fondo
stradale, costellato
di buche, metteva in
seria difficoltà la cir-
colazione stradale.
Una situazione che,
poi, in continuo peg-
gioramento per la
mole del traffico.
Una sinergia am-

ministrativa che pre-
mia gli sforzi del
presidente del consi-
g l i o  c o m u n a l e
uscente, Nicola Ca-
landrini, e del presi-

dente della Provincia, Armando Cu-
sani, sempre attento e disponibile,
alla risoluzione delle problematiche
di Latina scalo e della 7 Circoscrizio-
ne.

Una strada soggetta
ad una gran mole di traffico

MESSA IN SICUREZZA

CALIPARI E MOSCARDELLI STASERA ALL’EXCELSIOR

Il convegno del Pd
sulla giustizia

«Il paese ha bisogno di una manovra più equa, di
una giustizia uguale per tutti» questo recita il
volantino diffuso dal circolo del Pd di Latina Scalo
e Sermoneta «Memmo Visca» per pubblicizzare
l’assemblea pubblica in programma stasera all’ho -
tel Excelsior.
L’incontro verte sulla questione della manovra

finanziaria e della ri-
forma della giustizia.
Dopo l'introduzione
di Fabrizio Porcari,
capogruppo del Pd al
settimo consiglio cir-
coscrizionale, sono
previsti gli interventi
di Claudio Moscar-
delli, vice capogrup-
po del Pd al consiglio
regionale, e quello di
Rosa Calipari, vice
presidente del Pd al-
la Camera dei Depu-
tati.
L’ap pu nta me nt o,

per chi fosse interes-
sato, è fissato quindi per questa sera, alle ore 20.30,
presso l’hotel Excelsior di piazzale Caetani, di fronte
alla stazione ferroviaria.
Ancora una volta il circolo «Memmo Visca» si fa

promotore di un dibattito sui temi scottanti della
società civile, avvalendosi della partecipazione di
esponenti politici di spicco, come appunto Rosa
Calipari.

Rosa Calipari, deputato del Pd

Secondo
Metrobugia

molti
dei dubbi

riguardano
il tratto

dell’Epitaffio

LA CROCE ROSSA

Rufo:
cantoniera,

pronto
un progetto

Giancarlo
Rufo

«CI ha definiti associazione
privata, il consigliere comu-
nale uscente Mauro Anzalo-
ne, dando a intendere di non
essere meritevoli di usare
uno spazio pubblico».
Commenta così Giancarlo
Rufo, commissario provin-
ciale della Croce Rossa Ita-
liana, le polemiche sulla
spartizione dei locali della
cantoniera di Latina Scalo
in fase di ristrutturazione.
«Purtroppo per lui - conti-
nua Rufo
c o mm e n-
t ando  l e
parole di
Anzalone -
tocca regi-
s t rare  la
sua igno-
ranza dello
status del-
la  Croce
Rossa Ita-
liana, un ente pubblico non
economico e ausiliario dei
poteri pubblici. Le sue, co-
me altre in passato, sono
affermazioni false e diffa-
matorie». Come spiega lo
stesso Rufo in una nota
stampa, sulla cantoniera la
Cri sta studiando la realizza-
zione di un punto per la
raccolta del sangue. Una
possibilità a favore della
collettività che oltretutto
viene portata avanti in modo
complementare e con la col-
l aboraz ione  conc re t a
dell’Avis pontina. «Per il re-
sto - conclude Rufo - rima-
niamo stupiti dei continui
attacchi alle nostre attività
socio sanitarie e assistenzia-
li che ci arrivano da coloro
che in genere sono chiamati
a tutelare i più deboli».


