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Oggetto: Trasmissione documentazione relativa all’opera pubblica “metrotranvia di 

superficie di Latina” 

 

Egregio ingegnere, 

Lei è stato incaricato dal Comune di Latina di seguire la vicenda “metrotranvia di superficie di 

Latina” in qualità di CTP nelle due cause civili aventi come controparti METROLATINA SPA e 

struttura di supporto al RUP costituita dal raggruppamento temporaneo di professionisti formato 

dalla VIA INGENGERIA srl – SYSTRA S.A. – ing. ANGELO CIMINI – ing. MASSIMO PANINI. 

La questione, come avrà di certo già compreso, è molto complessa e affonda le radici in tempi 

remoti. 

Questo comitato, costituito ormai dal 2007, studia da anni la problematica e ha approfondito a 

tutto campo i numerosi aspetti del progetto: tecnico, fattibilità, procedurale, ambientale, 

normativo, economico.  

In questo decennio abbiamo affrontato con costante impegno tutti i numerosi risvolti legati 

all’opera sin nei minimi particolari, con deposito di documentazione, esposti e spesso scambiando 

corrispondenza e ricevendo pareri dagli Enti coinvolti nel progetto o preposti al controllo. Dalle 

amministrazioni comunale succedutesi a Latina, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, 

alla Regione Lazio, alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (oggi ANAC), alla Corte 

dei Conti. 

In allegato alla presente inviamo alla S.V. cospicua documentazione, tra comunicati, studi, 

segnalazioni, protocolli, denunce, dalla quale si può ripercorrere l’intera storia della questione 

“metro”. Riteniamo ci sia praticamente tutto ciò che si deve sapere e crediamo possa esserLe di 

gradimento e di aiuto per affrontare il Suo gravoso incarico. 

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e/o 

richiesta di ulteriore documentazione in nostro possesso. 

 

 

 

 



Allegati: 

Al Comune di Latina 

deposito documentazione del 16.05.2010 

nota del 17.09.2010  

nota del 11.10.2010  

controdeduzioni a parere Cardi del 23.11.2010 

nota su nullità contrattuale del 30.11.2012 

nota su struttura di supporto al RUP del 14.03.2013 

nota su struttura di supporto al RUP del 09.12.2014 

deposito documentazione del 22.06.2015 

 

All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  

Esposto del 14.12.2010 

Parere Autorità del 15.07.2011 

Nota Autorità del 19.07.2011 

 

Alla Corte dei Conti 

Esposto del 25.03.2009 

Esposto del 14.12.2010 

Esposto del 05.10.2015 

 

Al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 

Segnalazione del 17.01.2012 

Note di risposta Ministero del 11.03.2011, del 20.04.2012 e del 24.04.2012 

Solleciti del 20.09.2013 e del 03.04.2015 

 

Alla Regione Lazio 

Osservazioni su assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del 21.07.2008 

Parere di assoggettabilità a V.I.A. Regione Lazio del 04.11.2008 

Osservazioni alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del 12.06.2009 

Parere V.I.A: Regione Lazio del 11.08.2009 

 



Al Governo  

 Segnalazione su opere incompiute del 10.07.2014 

 

Comunicati  

Anni 2007/2017 

 

Cordiali saluti. 

Latina, 12.11.2017 

 

Comitato Metro Bugia 

 

Ing. Massimo de Simone ((Presidente) 

Avv. Daniela Moscarino (V.Presidente) 

Claudio Ennas (Segretario) 

 

 

 


