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ENTRA IN FUNZIONE LA NUOVA AREA DI SOSTA DELLA STAZIONE

Multipiano, oggi
l’atteso debutto

Sosta a rotazione: 1 euro
Sosta giornaliera ridotta
(dalle ore 5 alle 19): 5 euro
Sosta giornaliera full (vali-
do 0-24): 8 euro
Abbonamento settimanale
intero: 20 euro
Abbonamento settimanale
notturno: 8 euro
Abbonamento mensile inte-
ro: 50 euro
Abbonamento mensile not-
turno (dalle ore 19 alle 7):
25 euro
Abbonamento annuale in-
tero: 450 euro
Abbonamento annuale not-
turno (dalle ore 19 alle 7):
300 euro
Tariffe sosta a rotazione e
abbonamenti per motovei-
coli: -50%
Tariffe per abbonamento
pendolari (sosta autoveicoli
ridotto) per possessori ab-
bonamenti FS: -20% di cui
sopra e precisamente: setti-
manale pendolari
euro 16; mensile pendolari
euro 40; annuale pendolari:
360 euro

LE TARIFFE

ENTRA in funzione oggi il
nuovo parcheggio multipia-
no della stazione ferroviaria
di Latina Scalo. A distanza
di oltre due anni dall’apertu -
ra dei cantieri, finalmente
apre i battenti l’opera forte-
mente voluta dalle ammini-
strazioni locali per tampona-
re la carenza cronica di posti
auto.
Dopo i ritardi che si erano

registrati nella consegna del
parcheggio finito, negli ulti-
mi mesi il Co-
mune di Lati-
na aveva ria-
perto i lavori
per sistemare
l’area circo-
s t a n t e  a l l a
struttura mo-
dulare come
preteso  dal
consorzio Ur-
bania, gestore
del servizio di
sosta.
Come voluto

dalla vecchia
Giunta comu-
nale, infatti, il
multipiano è
gestito da pri-
vati per garan-
tire la copertu-
ra dei costi di
gestione e una
serie di servizi
in più.
Gli ultimi la-

vori complementari, infatti,
sono serviti a realizzare un
locale per il guardianeria e
biglietteria, barriere di in-
gresso e di uscita, segnaleti-
ca stradale orizzontale e ver-
ticale, delimitatori di sicu-
rezza, colonnine Sos e

telecamere.
Come ricordato dall’ammi -

nistrazione comunale, il par-
cheggio sarà aperto tutti i
giorni dell’anno, sia feriali
che festivi, per tutto l’arco
della giornata. Il pagamento
del ticket per la sosta, secon-
do le tariffe approvate dal
consiglio comunale con deli-
bera numero 60 del 29 Lu-
glio 2008, potrà essere effet-
tuato presso le casse automa-
tiche presenti sul posto.

Un servizio in più che, dif-
ficilmente, riuscirà a risolve-
re del tutto il caos sosta vis-
suto a Latina Scalo dai pen-
dolari come dai residenti del
quartiere.
Il costo di un’ora di sosta

nel multipiano è di un euro,
otto ce ne vogliono per una
giornata intera. Ma il Comu-
ne ha previsto un tariffario
che prevede sconti e agevo-
lazioni per chi sottoscrive
abbonamenti.
Per molti il multipiano non

rappresenta una soluzione
democratica. Prima di canta-
re vittoria i pendolari atten-
dono che vengano ultimati i
lavori al di là della linea
ferroviaria, nel territorio co-
munale di Sermoneta, dove è
in corso di realizzazione una
grande area di sosta finanzia-
ta anch’essa dalla Regione.

LA convinzione comune è or-
mai legata ad un’idea negativa
del progetto di tranvia, ma il
Comitato Metro Bugia non con-
sidera esaurito il proprio compi-
to. «L’attuale Commissario ha
avuto modo di entrare nel meri-
to della questione - spiega il
presidente Massimo De Simone
- e ha ben compreso l’enorme

pericolosità legata a quest’ope -
ra incombente sul Comune di
Latina: siamo fiduciosi perciò
che egli si adopererà affinché
nel suo pur breve mandato non
si acconsenta all’inizio dei lavo-
ri. In vista però delle imminenti
amministrative di primavera,
dubitiamo che la nostra classe
politica si interessi più di tanto

ad un contratto plurimilionario
ancora in piedi che pesa come
una spada di Damocle sulla
pubblica testa del Comune: ora
sono tutti affaccendati a scovare
qualche votarello in più in que-
sti tempi di magra e dopo saran-
no presi presumibilmente da
qualche altra ‘distrazione’. Noi,
come precedentemente annun-

ciato, proseguiamo il nostro im-
pegno basato sullo studio degli
atti e sulle azioni concrete, teso
a scongiurare un danno econo-
micosenza precedenti, presen-
tando due esposti, con allegata
cospicua documentazione, ri-
spettivamente all’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del
Mercato e alla Corte dei Conti,
di cui vi diamo conto con il
presente comunicato. Intanto
l’esposto alla Corte dei Conti è
stato già inoltrato dalla stessa
Corte alla Procura Regionale
per il Lazio».

ESPOSTO DEL COMITATO METRO BUGIA ALLA CORTE DEI CONTI

Chiarezza sulla tranvia
Chiesta una verifica al garante della concorrenza

La Giunta
Zaccheo puntava

fortemente
sulla realizzazione

della tranvia


