
Latina Oggi
Domenica 30 Dicembre 2007 13LATINA SCALO

Il consigliere del Pd chiede al sindaco di fare un passo indietro

Comitato pro-metro ?
«Politicamente schierato»

«QUELLO a favore del
progetto della metropolita-
na leggera è un comitato
sicuramente collegato po-
liticamente a qualcuno». A
dichiararlo è il consigliere
comunale del Pd Mauro
Anzalone che critica molte
delle caratteristiche del
progetto, ponendo delle
domande ai membri del
nuovo comitato. «Questi
signori conoscono il trac-
ciato della metropolitana
leggera e il pericolo che
verrebbe a crearsi per pe-
doni ed automobilisti? - ha

dichiarato
il consi-
gliere del
Pd - i pro-
blemi so-
no diversi,
s op ra tt ut-
to in chia-
ve di sicu-
rezza, ar-
r e d o
urbano e
v ia bi li tà ».
An zalo ne
in realtà
non criti-
ca l’idea
della me-
trop olita-
na leggera
i n  s è ,
quanto il
p ro bl em a
del trac-

ciato su Latina Scalo. «Su
via della Stazione - ha di-
chiarato il consigliere - do-
vrebbero intervenire svi-
luppando una corsia cen-
trale che andrà a sommarsi
agli attuali problemi di via-
bilità della strada. In Con-
siglio - ha aggiunto Mauro
Anzalone - sono stato l’u-
nico a votare contro la va-
riazione di bilancio per la
metro perchè è un’opera
inutile. Si andrebbe a pe-

mia automobile. Dov’è la
c o nve n i e n z a ? »
Altro discorso quello le-

gato alla sicurezza. «In Ita-
lia ci sono state già delle
vittime causate da metro
come quella che dovrebbe
essere attivata da noi - ha
dichiarato Anzalone - a Pa-
dova c’è il binario unico,
fatale per moto e biciclette
che rischiano di rimanere
incastrate». Il consigliere
del Pd torna poi sul proget-
to del tracciato della me-
tropolitana leggera. «Vor-
rei capire dove faranno
passare il percorso - ha
detto - tombineranno il ca-
nale che costeggia via Epi-
taffio o taglieranno tutti i
pini?». Pini appunto, altra
questione presa in esame
dal giovane consigliere di
opposizione. «La metà dei
pini comunque rimarranno
- ha dichiarato - con le loro
radici che creano dei dossi
naturali che potrebbero poi
provocare problemi alla li-
nea».
Un’opera che secondo

Anzalone non sarebbe
dunque sicura al cento per
cento. «Perchè buttarsi su
un progetto del genere - ha
detto - chiediamo al sinda-
co e all’amministrazione
di fare un passo indietro e
rivedere il progetto. Non
siamo obbligati a prendere
il finanziamento dal Cipe.
Il discorso è che va rivisto
il tutto anche per capire
quali ricadute che potrà
avere sul territorio locale.
Chiedo a tutti - ha concluso
il consigliere del Pd - di
non abboccare all’amo dei
va n t a g g i .
Meglio sviluppare il pro-

getto della metropolitana
leggera sulla Mare-mon-
ti».

Alberto Dalla Libera

nalizzare il commercio di
Latina Scalo che attual-
mente vive del passaggio
da e per Latina. Con quei
soldi si poteva potenziare il
servizio autobus, acqui-
stando nuovi mezzi a me-
tano e potenziare la linea
esistente». Il consigliere
Anzalone, deluso, parla di
una possibile occupazione
di via della Stazione e di
incatenarsi ai pini di via
Epitaffio, proprio per pro-

testare contro il progetto.
«Ci opporremo - ha dichia-
rato - con tutte le armi che
la Costituzione ci mette a
disposizione. E poi non ci
vengano a dire che la me-
tro avrà 10mila passeggeri
al giorno». Anzalone parla
poi di convenienza econo-
mica. «Il biglietto costerà
due euro - ha detto - quan-
do con un euro di benzina
ogni giorno io faccio Lati-
na Scalo - Latina con la

Un «modello» della vettura della metro leggera

A febbraio l’assegnazione dei lavori

Nuovo parcheggio,
unica soluzione

Sarà un «multipiano» da 200 posti
IL PROSSIMO otto
febbraio scadrà il termi-
ne per la presentazione
delle offerte relative alla
realizzazione del pro-
getto definitivo del nuo-
vo parcheggio della sta-
zione ferroviaria di La-
tina Scalo. Un’opera
i nn ovat iva
c h e  d o-
vrebbe al-
leviare il
p ro b l em a
p arc he gg i
che oggi
a f f l  i g g e
migliaia di
c i  t t  adi  n i
di Latina e
dei borghi
costretti a
r  ag  g  iu  n-
gere la stazione in auto-
mobile.
Dopo le nove di matti-

na, dei giorni dal lunedì
al venerdì, è quasi im-
possibile parcheggiare
la propria automobile
nell’area dedicata che si
trova sui terreni vicini
alla stazione. Diversi et-
tari adibiti a parcheggio
che ormai risultano in-

sufficienti ad accogliere
centinaia di automobili.
Il nuovo parcheggio
«multipiano» invece do-
vrebbe risolvere il pro-
blema con 200 nuovi po-
sti auto tutti al coper-
to.
La gara dunque è in

f a s e  d i
chiusura e
i  l a v o r i
per la rea-
l i zz a z io n e
d e ll ’ o pe r a
dovrebbe -
ro così ini-
ziare en-
tro i primi
tre mesi
del nuovo
anno.
U  n i  c o

particolare «fastidioso»,
che sicuramente riceve-
rà numerose critiche da
parte dei cittadini, è le-
gato al fatto che il nuovo
parcheggio sarà a paga-
mento. Certo è che in
questo caso prendere un
mezzo pubblico sarebbe
la soluzione migliore an-
che sotto il profilo del
risparmio.

Il consigliere
Mauro Anzalone

Anzalone:

«Opera che

penalizza

il commercio»


