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La Regione non paga da mesi: l’ente locale anticipa 223mila euro

Soldi dal Comune
per salvare i cantieri

Ossigeno per i lavori del nuovo centro civico dello Scalo
PRESTO riprenderanno i la-
vori per la realizzazione del
centro civico polifunzionale
di Latina Scalo previsto dal
piano di revi-
sione «Con-
tratto di Quar-
tiere II». Sarà
infatti il Co-
mune di Latina
ad anticipare i
fondi necessari
al pagamento
d e l l a  t e r z a
t r a n c e  c h e
avrebbe dovu-
to erogare la
Regione La-
zio, ente che
copre gran par-
te dei  cost i
dell’i nterven-
to.
I cantieri di

via dell’Alloro
si erano ferma-
ti più di un mese fa, di fatto
quando sono venute meno le
risorse economiche necessa-
rie all’impresa edile, il Con-
sorzio Stabile Aedars S.

Coop, per realizzare le opere
previste nel progetto. Si tratta
di un centro civico con annes-
si piazza e grande mercato che

prevede lo spazio all’aperto
per le bancarelle del sabato,
come vuole la tradizione del
quartiere, ed i locali per la

vendita giornaliera.
Un intervento da 2milioni e

850mila euro finanziato in
gran parte dalla Regione. Co-

m e  a c c a d e
spesso, però, i
tempi che im-
piega la Pisana
ad erogare le
s o m m e  n o n
c  o i  n  c i  d  o n  o
con la velocità
dei cantieri.
Per scongiu-

rare uno stop
prolungato dei
cantieri, attin-
gendo diretta-
mente al bilan-
cio, il Comune
ha così deciso
di anticipare i
223mila euro
che l’im p r es a
edile avrebbe
dovuto riceve-

re a marzo.
Un salvataggio in calcio

d’angolo per far ripartire i
cantieri.

Andrea Ranaldi

L’impresa era stata costretta
a fermare i cantieri
di via dell’A l l o ro

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I LAVORI TRA MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 8 E LE 17

Pulizia del verde,
chiude via Nascosa
VIA Nascosa sarà chiusa al
traffico, la prossima settimana,
dalle ore 8 alle 17 dei giorni 16,
17 e 18 per rendere più sicure
le strade cittadine nell’ambito
dei lavori di manutenzione del
verde pubblico e di potatura
degli alberi anche. Sarà istitui-
to il divieto di circolazione per

tutti i veicoli in via Nascosa
(tratto compreso tra via Respi-
ghi e Strada Sabotino). Il prov-
vedimento si rende necessario
per eseguire lavori di potatura
in mancanza dei quali si posso-
no creare problemi per la sicu-
rezza degli automobilisti. Sarà
cura della società che sta ese-

guendo i lavori provvedere
all’installazione di tutta la se-
gnaletica provvisoria necessa-
ria per la chiusura temporanea
della vie e piazze interessate.

L’Amministrazione comunale
si scusa in anticipo con i citta-
dini per gli eventuali disagi che
possono derivare dalla esecu-
zione dei lavori.

Un tratto di via Nascosa

Borghi e Latina Scalo

LA POLEMICA: AREA VERDE DI LARGO LOCATELLI VIETATA AI CANI, MA L’ORDINANZA NON VIENE RISPETTATA

Il degrado del parco
Senza irrigazione gli arbusti seccano: rimpiazzati già quattro volte in pochi anni
UN parco abbandonato a
se stesso. I residenti del
quartiere Nuova Latina la-
mentano l’abbandono
dell’area verde intitolata
ai martiri di
Fiesole, vici-
no largo Lo-
catelli. «Da
quando esi-
ste il parco
(circa 4 anni,
ndr) non è
mai stata atti-
vata l’irriga -
zione auto-
matica - os-
s e r v a  u n
cittadino -
quindi gli al-
b e r i  s o n o
morti e sono
stati ripianta-
ti quattro volte. Ma anche
gli ultimi hanno il destino
segnato. Dopo quattro an-

ni il parco è stato reso off
limits ai cani, ma gli
escrementi sono ovunque,
senza dimenticare le de-
nunce di cittadini aggredi-

ti dai quattro zampe». C’è
chi, tra i possessori di
cani, ha pensato bene di
rompere la tabella che in-
dica il divieto di portare a

spasso il proprio fido in
quella zona. «Le istituzio-
ni latitano, ma in questa
situazione di crisi e soffe-
renza generale è attraver-
so queste piccole risposte
che il cittadino non si sen-
te abbandonato - com-
mentano i cittadini - ba-
sterebbe la pulizia del par-
co da tutt i i  r ifiuti
abbandonati».

Spazi verdi invasi dai rifiuti
Nessuno rimedi all’inciviltà

Sotto
la tabella rotta
che dovrebbe

riportare
il divieto
per i cani


