
 
        
 
 
 
Con questo documento intendiamo sottolineare la posizione del nostro gruppo consiliare 
rispetto alla questione del Porto di Foce Verde. Lo facciamo con un documento scritto, che 
poi depositeremo agli atti, al fine di essere estremamente chiari ed evitare faziosi 
fraintendimenti. 
 
Noi siamo favorevoli, e lo sottolineiamo: favorevoli alla realizzazione di una struttura 
portuale a Foce Verde.  
 
Lo abbiamo sempre affermato e lo abbiamo anche codificato attraverso il nostro 
programma elettorale nelle elezioni che ci hanno consentito di esercitare il ruolo di 
consigliere circoscrizionale. 
Le cose che invece ci vedono da sempre contrari, e che hanno determinato il nostro 
esistere in politica, sono quelle legate alle proclamazioni di grandi opere da utilizzare 
come “specchietto per le allodole” per spostare le attenzioni da operazioni amministrative 
che non hanno come fine la crescita del territorio, bensì la crescita delle tasche degli 
imprenditori di turno, o quelle dei “soliti noti”.  
 
Come esempi, di quelle che a nostro avviso sono grandi opere utilizzate come specchietti 
per le allodole, potremmo citare, ma solo perché tra gli ultimi della serie, l’acquisto dell’ex 
Icos per la realizzazione della caserma della guardia di finanza che oggi, dopo anni di 
proclami e di slittamenti di date per la posa della prima pietra, è un rudere abbandonato 
costato ai cittadini di Latina oltre 2 milioni e mezzo di euro, e che ha visto arricchire solo 
la società che rilevò l’immobile dal fallimento.  Anche allora si disse che chi non era a 
favore di quella operazione, era contrario allo sviluppo del polo universitario ed alla 
sicurezza, quando in realtà chi non era a favore lo era in funzione del fatto che non sarebbe 
servito né al polo universitario né alla sicurezza. 
 
Pertanto tornando alla questione del porto: il progetto venne commissionato al professore 
Noli nel nell’ottobre del 2003 con un decreto di giunta comunale e consegnato al Comune 
di Latina nel giungo del 2004, che lo approvò sempre con un decreto di giunta. Da quella 
data ad oggi, il progetto è rimasto fermo e invece di dare il via alla procedura secondo la 
“normativa Burlando” (così come si sta facendo oggi), che avrebbe consentito dopo poco 
più di tre mesi di ottenere la conferenza di servizi, si è andati avanti solo ed 
esclusivamente con la variante del piano regolatore, farneticando, per ciò che attiene al 
porto, in merito a trattative legate alla cessione di terreni da parte di Sogin e di accordi con 
la Regione Lazio etc. etc. 
 
E’ bene sottolineare che la “legge Burlando” è quella che stabilisce le procedure per la 
realizzazione di porti attraverso “concessione demaniale” nei confronti di privati. Si tratta 
di una normativa semplice che codifica tempi contingentati, ossia: 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Presentazione del progetto alla capitaneria di porto, che provvede alla 
pubblicazione ed alla ricezione delle eventuali osservazioni e istanze. 

• Trasmissioni delle eventuali osservazioni al Sindaco, che entro 30 giorni dalla 
ricezione delle istanze convoca la conferenza di servizi per la valutazione 
dell’ammissibilità del progetto preliminare. 

• La conferenza di servizi, valutata l’ammissibilità del progetto preliminare, entro 15 
giorni, sempre su proposta del Sindaco, si riunisce e approva il progetto definitivo. 

• Entra 30 giorni dall’esito favorevole della conferenza di servizi, l’autorità 
competente rilascia la concessione demaniale. 

 
Sono troppi ormai gli anni trascorsi da quando Noli ha consegnato il progetto e dalla data 
in cui il Sindaco e l’amministrazione potevano attivare questa normativa (cosa che si sta 
facendo solo oggi). 

 
Tra l’altro in quegli anni della redazione del progetto, per attivare tale procedura, c’era 
anche un amministrazione regionale “politicamente amica”, per cui non ci sarebbe stato 
nemmeno il problema legato ad una eventuale contrapposizione Regione/Comune.  
Pertanto è legittimo chiedersi: perché tutto ciò non è venuto proposto allora invece lo si sta 
proponendo ora? 

 
Di fatto sappiamo bene che il Comune non fece nulla di tutto ciò, e si limitò 
esclusivamente a promuovere il progetto del porto a livello propagandistico con 
enunciazioni sui giornali ed esposizioni di plastici straordinari tenendolo fermo sotto 
l’aspetto amministrativo e continuando esclusivamente a lavorare: 

- per la conclusione del concorso di idee che già includeva la realizzazione del porto 
(quindi non subordinata alla conclusione); 
- alla stesura delle linee guida propedeutiche alla variante del Piano Regolatore, che 
sotto la voce servizi alla portualità sembra nascondere ad arte cubature e speculazioni. 

 
Era, ed è, tanto difficile ipotizzare procedure chiare, lineari e coerenti? 
 
Ci rendiamo conto che quest’ultima non è altro che la domanda di sempre, quella che  
potrebbe benissimo adattare in merito alla realizzazione di tutte le Grandi Opere che hanno 
fatto sognare il nostro territorio. Opere mai realizzate, cui il solito muro di gomma ha 
sempre creato un rimpallo di accuse demagogiche senza mai portare a dare risposte. 
 
Oggi, dopo 7 anni di amministrazione, con la Sogin che ha sottolineato di non essere l’ente 
preposto alla cessione dei terreni in quanto non proprietaria ma esclusivamente società che 
li gestisce;  
con la Regione Lazio che ha confermato, e noi siamo contrari a detta decisione ma siamo 
purtroppo costretti a prenderne atto, i vincoli paesaggistici nelle aree interessate alla  



 
 
 
 
 
 
realizzazione del porto e con un elettrodotto in più in zona, ci si viene a dire che si da il via 
alla “Procedura Burlando”, che già sappiamo con molte probabilità si andrà ad arenare in 
conferenza di servizi per conto della Regione Lazio che solleverà le questioni legate alla 
nucleare e ai piani paesaggistici. Sicuramente, dopo, si passerà alla guerra delle 
dichiarazioni su di chi è la colpa di questa mancata ennesima opportunità per la nostra 
città: Marrazzo dirà che è del Sindaco e del centrodestra, Zaccheo dirà che è di Marrazzo e 
del centrosinistra, così come già sta accadendo per l’ampliamento delle discariche, e tutto 
ciò sarà materia di campagna elettorale per le prossime provinciali. 

 
Ed allora, alla luce di tutto ciò, vogliamo sottolineare per quanto riguarda il porto così 
come per le terme, il centro intermodale, l’aeroporto, l’utilizzo e lo sviluppo di 
Valmontorio, il ritorno a prato verde della centrale nucleare, il trasferimento del 
depuratore di Sabotino, la nuova rete fognate della marina ed il consequenziale 
disinquinamento delle acque che, da una parte siamo concordi alla sua realizzazione, ma 
dall’altra di denunciare e prendere le distanze dalle modalità e dalle persone che 
falsamente e faziosamente affermano di volerlo realizzare. 

 
Pertanto, visto che in amministrazione esistono non a caso, tre modalità di voto: 
favorevole, contrario o di astensione, noi riteniamo rispetto a tale questione di esercitare il 
voto di astensione, proprio in considerazione del fatto che per noi, quella del porto, 
rappresenta forse l’ultima opportunità che il nostro territorio costiero ha per sperare in uno 
sviluppo vero, e che per l’ennesima volta la si sta usando per altri fini, e infine perché non 
intendiamo avallare questi meccanismi che da sempre hanno rappresentato una vera e 
propria maledizione per la nostra città. 

 
Per cui nell’astenerci, Vi diciamo “attenzione”, perché oggi, a differenza del passato dove 
nessuno conosce il vero motivo del fallimento dei grandi progetti che hanno fatto sognare 
tre generazioni di latinensi, e in modo speciale i residenti della marina, noi eserciteremo il 
nostro ruolo spiegando alla gente carte alla mano, e non in maniera propagandistica, così 
come lo stiamo facendo in questa sede istituzionale con questo documento, la 
contraddizione di ciò che è accaduto sino a oggi, e i motivi  e le responsabilità di ciò che 
accadrà domani.    
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