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UN PROGETTO IN FUMO

DI ALESSANDRO PANIGUTTI

L’immobilismo del Comu-
ne di Latina sta trascinan-
do al capolinea, prima an-

cora della partenza, l’i n i z i a t iva
della metropolitana leggera di
superficie, l’opera votata
all’unanimità dal Consiglio co-
munale nel 2006 ed oggi relegata
nell’elenco delle incompiute e
degli interventi in forse, insieme
al porto di Foceverde, alla Citta-
della giudiziaria, alle Terme di
Fogliano, all’Intermodale.

Giusto due settimane fa, il 14
ottobre scorso, MetroLatina ha
scritto al sindaco Di Giorgi,
oltre che alla Regione Lazio e
alla società Cotral, per solleci-
tare un segnale di vita da parte
dei soggetti coinvolti nell’intra -
presa. «A tutt’oggi non risulta
alcuna evidenza delle attività
programmate in seguito alle de-
terminazioni assunte dall’ente
regionale in ordine al contribu-
to in conto gestione - scrive il
Presidente di MetroLatina Al-
do Bevilacqua - Non potendo
attendere oltre, consapevoli an-
che del rischio di definanzia-
mento dell’opera, chiediamo a
codesto Comune di porre in
essere con la massima tempe-
stività ogni idonea iniziativa,
anche alla luce degli obblighi
assunti con il contratto di con-
cessione sottoscritto nel set-
tembre 2007». L’avviso è chia-
rissimo, o il Comune manifesta
le proprie intenzioni oppure
MetroLatina procederà con la
risoluzione in danno del rap-
porto contrattuale in essere.
Tempo concesso per una rispo-
sta, quindici giorni dalla data di
ricevimento della raccomanda-
ta. E con i tempi ci siamo, è solo
questione di ore. Il finanzia-
mento di 81 milioni di euro a
fondo perduto (altri 57 milioni
sono a carico dei privati consor-
ziati in MetroLatina) ha buoni
motivi per prendere il volo e il
Comune di Latina rischia di
trovarsi impantanato in un con-
tenzioso che costerebbe molto
caro, qualche milione di euro.
In ballo non ci sono soltanto le
penali previste dal contratto in
caso di rinuncia all’opera da
parte del Comune di Latina, ma
anche le spese di progettazione
e consulenza finora sostenute
da MetroLatina per arrivare alla
cantierabilità dei primi due lotti
della tramvia di Latina. E non è
nemmeno tutto, perché la Tran-
slohr, l’azienda che realizza le
carrozze e il materiale rotabile
per la metroleggera, avrebbe
messo in mora il Comune pro-

prio qualche giorno fa: il primo
stato di avanzamento dei lavori
per la progettazione e realizza-
zione di vagoni e rotaie è ulti-
mato, ed è costato 3 milioni e
mezzo di euro che qualcuno
dovrà pagare. Ma se i lavori non
partono, il finanziamento non
arriva, e senza il finanziamento
il Comune non è in grado di
pagare nessuno. E adesso che
Translohr è stata acquisita dalla
multinazionale Alstom, non ci
sono neppure margini per trat-
tare o prendere altro tempo per

decidere: o si mette mano al
portafogli e si pagano i vagoni
già pronti e con le tappezzerie
made in Latina, oppure si fini-
sce in un contenzioso aggiunti-
vo .

Di Giorgi continua a pensarci
su, o a far finta di essere interes-
sato all’opera, ma non ne parla
più dal marzo 2012, quando il
Ministero delle Infrastrutture
chiese formalmente al Comune
di Latina se era ancora interes-
sato alla metroleggera e il sin-
daco, dall’Australia dove era in

vacanza, mandò a dire che l’in -
teresse c’era eccome.

E’ cambiato qualcosa nei pro-
grammi dell’amministrazione?
In Piazza del Popolo sostengo-
no di sì. I problemi legati ai
costi di gestione della metro-
leggera una volta eventualmen-
te realizzata, finirebbero per
trascinare il Comune al dissesto
nel giro di pochi anni, grazie al
contratto capestro sottoscritto
con MetroLatina in base al qua-
le sarebbe il Comune a farsi
carico dei disavanzi di gestione

durante i 30 anni di affidamento
alla stessa MetroLatina. E’stato
calcolato infatti che gli introiti
derivanti dai biglietti e dagli
abbonamenti dell’utenza con-
tribuirebbero in misura margi-
nale a sostenere gli oneri di
gestione, col risultato che ogni
anno l’amministrazione accu-
mulerebbe per la sola metropo-
litana un disavanzo di 5 milioni
di euro. Una cifra che moltipli-
cata per i 30 previsti di gestione
MetroLatina, farebbero 150
milioni di buco. Non si può

Il Comune messo alle corde dai privati: o si parte con l’opera o si va in Tribunale

Addio metropolitana
L’amministrazione non è disposta a rischiare con un progetto insostenibile

Nel 2005 il Cipe (Co-
mitato intermini-
steriale per la pro-

grammazione economica)
delibera lo stanziamento i
81 milioni di euro per la
realizzazione del primo e
secondo lotto della metro-
politana di superficie di
Latina. E’ un progetto da
130 milioni di euro, ma
quota restante la metterà
una cordata di imprendi-
tori privati pronti a realiz-
zare il percorso su rotaia
da Latina Scalo a Latina e
da Latina al quartiere Q/5
con un progetto di finanza
che gli varrà poi la gestio-
ne trentennale del servi-
zio. Nel 2006 il Consiglio
comunale vota compatto a
favore del progetto metro-
leggera. Nel 2007 il sinda-
co firma il contratto con
MetroLatina. Per Zac-
cheo è un trionfo, un vago-
ne della Translohr viene
esposto in Piazza del Po-
polo, simbolo futurista
dello sviluppo della città.
Ma i problemi arrivano
prima del previsto. Il Con-
tratto con MetroLatina
stabilisce che i disavanzi di
gestione siano a carico del
Comune. Uno scoglio che
impedirà alla banca di ri-
lasciare l’a sseveraz ione
del progetto di finanza. Il
dopo Zaccheo non aiuterà
il progetto. Di Giorgi non
lo vuole, e meno di lui il
vicesindaco Cirilli, il pri-
mo a tirare fuori la que-
stione del rischio d’impre -
sa della tramvia.
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fare. Lo aveva detto anche il
Commissario Nardone all’atto
della firma del protocollo d’in -
tesa con MetroLatina, nel
2010: questo progetto è un az-
zardo. Ma aveva firmato lo
stesso. Né le rassicurazioni
dell’ex sindaco Vincenzo Zac-
cheo, secondo il quale le sov-
venzioni della Regione sulla
percorrenza della metro sareb-
bero in grado di coprire per
intero i disavanzi di gestione,
sono riuscite a tranquillizzare
gli animi e le opinioni sul futuro
del progetto. Una ventata di
ottimismo era arrivata con
l’impegno dell’ex Governatore
del Lazio Polverini a coinvol-
gere la società Cotral nel pro-
getto, trasformando così la me-
troleggera di Latina in un servi-
z io  pubbl ico  d i  respi ro
regionale, ma quell’impegno è
rimasto sulla carta, almeno fi-
nora.

Insomma, che vogliono fare
in Piazza del Popolo? Niente,
del progetto della metro non ne
vogliono più sapere, e preferi-
scono affrontare un contenzio-
so con MetroLatina: meglio
perdere qualche milione in una
causa persa in Tribunale piutto-
sto che imbarcarsi, o meglio
salire in carrozza, per un’av -
ventura che si ritiene economi-
camente disastrosa in partenza.
«E’ un progetto insostenibile»
dicono in Comune «Lo certifi-
ca anche il mancato assevera-
mento del piano industriale del
progetto di finanza di MetroLa-
tina da parte della banca. O la
Regione si accolla l’opera, o
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non se ne fa niente».
Intanto qualcuno guarda con

un certo interesse al caso della
metro pontina, a cominciare dal
ministro dello sviluppo eocno-
mico Flavio Zanonato, ex sin-
daco di Padova, pronto a mette-
re le mani sul finanziamento
concesso a Latina per dirottarlo
su Padova, dove l’amministra -
zione è intenzionata a realizza-
re il terzo lotto della metro di
s u p e r fi c i e .

Un altro «scippo»? Forse, ma
ha quasi l’aria di un assist.


