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Tra Stato e Regione finanziamenti per meno di 30 milioni

Bilancio ridotto all’osso
Approvato il documento di previsione: tagli ovunque

SABATO scorso, subito dopo la
presentazione delle nuova giun-
ta municipale, il sindaco Di
Giorgi e gli assessori si sono
riuniti per approvare il bilancio
di previsione e il bilancio plu-
riennale 2011-2013. Un lavoro
difficile quello della messa a
punto del documento che
preoccupava già l’ex commis-
sario straordinario Nardone e,
soprattutto, il sindaco. Il nuovo
assessore Di Trento, in occasio-
ne della presentazione nell’aula
consiliare avvenuta sabato po-
meriggio, non ha nascosto che
si tratta di un documento «ridot-
to all’osso». Il problema più
grande è infatti legato alla forte
riduzione dei finanziamenti sta-
tali e regionali. Milioni di euro
che il Comune ha dovuto indivi-
duare apportando tagli su diver-
si settori. Ma vediamo nello
specifico quali sono le voci che
compongono il bilancio di pre-
visione. Per rientrare nei limiti
previsti dal cosiddetto «Patto di
stabilità», il Comune ha dovuto
ridurre moltissimo il numero e
l’importo dei mutui. Quasi 4
milioni di euro per finanziare 6
progetti: l’adeguamento delle
risorse turistiche (238mila eu-
ro); la realizzazione dei giardini
rionali di viale Kennedy

stemazione ai fini della sicurez-
za di via Piave sino all’interse -
zione con viale Nervi (2 milioni
e mezzo) e la realizzazione del-
la galleria artificiale per il sotto-
passo di via Piave per il collega-
mento con la Pontina. Non sono

state inserite tra le opere quelle
per le quali era prevista una
quota di co-finanziamento a ca-
rico del bilancio comunale e, si
legge nella delibera di giunta,
«non è stato possibile inserire le
opere previste nel piano con

finanziamento a totale carico
diretto del bilancio». Inoltre,
sono stati previsti più di 81
milioni di euro a titolo di plu-
svalenze da alienazione di beni
patrimoniali immobili da utiliz-
zare per spese correnti.

Insomma, le preoccupazioni
dell’ex commissario si sono tra-
mutate in una operazione di
contenimento che forse nean-
che Di Giorgi si aspettava po-
tesse essere così complessa.
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Il Comune dovrà fare i conti con una riduzione dei contributi «esterni» molto alta

L’EMERGENZA

N u ova
campagna
dell’Av i s

per l’estate
«DONARE sangue: in estate è
ancora più importante». E’ il
messaggio che l’Avis di Lati-
na rivolge non solo ai propri
donatori, ma a tutta la cittadi-
nanza, per invitare a donare
prima delle vacanze estive.
«Vogliamo crescere, migliora-
re i servizi di cura, contribuire
all’autosufficienza Regionale
e Nazionale - vogliamo cre-
scere per continuare ad essere
con più forza una comunità
coesa e solidale», queste le
dichiarazioni di Massimiliano
Bellizia, presidente di Avis
Latina. E’possibile donare tut-
ti i lunedì, mercoledì, venerdì,
domeniche e giorni festivi dal-
le ore 8 alle 11 presso il centro
di raccolta cittadino di corso
Matteotti, 238 o presso il S.I.T.
d el l ’ospedale Goretti tutti i
giorni esclusi i festivi. Inoltre
ogni prima domenica del mese
è possibile donare il sangue
presso la sottosezione di Lati-
na Scalo in via della stazione
185 e, ogni seconda domenica
del mese presso la sottosezio-
ne di Borgo Sabotino in via
foce verde; la terza domenica
di ogni mese è invece possibile
donare presso la sottosezione
di Borgo Podgora.

L’assessore Di Trento

(100mila); la manutenzione
straordinaria di strade e marcia-
piedi (658mila); la metrotranvia
leggera di superficie (2 milioni
e 342mila euro); la manutenzio-
ne straordinaria della pubblica
illuminazione (150mila) e la
realizzazione del parco lineare
(394mila). Il mutuo per i debiti
fuori bilancio e l’acquisto di
beni immobili ammonta invece
a 5 milioni. Le entrate sono state
calcolate per circa 4 milioni di
euro di cui gran parte derivanti
dalle concessioni edilizie (3 mi-
lioni e 347mila euro). Il capitolo
delle spese di manutenzione
straordinaria e degli investi-
menti ammonta a 1 milione e
152mila euro mentre quello re-
lativo alla manutenzione ordi-
naria a 995mila. Le spese fanno
invece riferimento a più di 2
milioni di euro. Quasi un milio-
ne è stato invece previsto per le
entrate da condono.
I capitoli dolenti sono, come già
detto, quelli legati ai contributi
Stato/Regione. Per il 2011 sono
stati previsti più di 3 milioni per
l’attuazione del contratto di
quartiere di Latina Scalo; 9 mi-
lione e 725mila euro dovrebbe-
ro invece arrivare dallo Stato: 3
milioni per la riqualificazione
dell’ex Garage Ruspi, 6 milioni
e 710mila per la realizzazione
della Tangenziale Est, oltre ad
altri finanziamenti di piccola
entità. Circa 17 milioni e mezzo
sono previsti invece come in-
troito da contributi regionali.
Gli importi più altri saranno
destinati a: realizzazione della
Mare-Monti Nord (5 milioni);
realizzazione della Porta Nord
(1 milione e 358mila euro); si-

CONVEGNO DELLA FIVA SULLA BOLKESTEIN

Stato d’agitazione
per gli ambulanti

ILLUSTRARE gli effetti ne-
fasti che la «direttiva Bolke-
stein» rischia di provocare sul
territorio nazionale con
drammatiche ricadute anche
in provincia di Latina. E’ que -
sto l’obiettivo dell’importan -
te appunta-
mento che la
Fiva Latina
C o n  f c o m-
mercio ha in-
detto per do-
mani, merco-
l e d ì  2 2
giugno, alle
o r e  1 7 , 3 0
presso la sala
par rocchi ale
« D o n  B o-
sco» di via
Sisto V° a
Latina. «Di-
rettiva Bolke-
stein, no gra-
zie!» è il tito-
lo eloquente
s c e l t o  p e r
questo con-
vegno svolto
alla presenza delle massime
autorità del territorio. Oltre ai
saluti istituzionali del sindaco
di Latina, Giovanni Di Gior-
gi, del presidente della Came-
ra di Commercio, Vincenzo
Zottola e del vicepresidente
vicario della Confcommercio
per la provincia di Latina,
Italo Di Cocco, saranno nu-
merosi gli interventi degli ad-
detti ai lavori per spiegare, nel
dettaglio, le disposizioni in-
trodotte da questa direttiva
europea che mette seriamente
in discussione i diritti acqui-

siti nei mercati settimanali e
che rischia letteralmente di
far perdere le «licenze» dei
posteggi alla scadenza delle
attuali concessioni. Un tema
questo su cui la Federazione
italiana venditori ambulanti

della provin-
cia di Latina,
presieduta da
Roberto Del-
le Fontane,
intende mo-
bilitare da su-
bito tutti gli
operatori del
settore e le
i s t i t  u z i o n i
coinvolte. Si
tratta di una
direttiva defi-
nit ivame nte
approvata da
Parlamento e
Consiglio eu-
ropeo nel di-
cembre 2006,
che sta facen-
do discutere
in quasi tutti i

paesi dell’Unione. Al centro
dello scontro degli ultimi me-
si, tuttavia, il caso che riguar-
da il settore del commercio
ambulante. Secondo la diret-
tiva, infatti, l’autorizzazione
per il commercio su aree pub-
bliche potrà essere rilasciata,
oltre che a persone fisiche e a
società di persone, anche a
società di capitali regolar-
mente costituite o a società
cooperative. Provocando così
il rischio, concreto, di creare
veri e propri monopoli o car-
telli».


