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LA DESTRA

DIPARTIMENTO “TUTELA SOCIALE” – GRUPPO CONSILIARE D I LATINA

“METROTRAMVIA”: LA BANDA DEL BUCO COLPISCE ANCORA

PREMESSA

Nelle ultime settimane il tema della “metropolitana leggera” è stato oggetto di attenzione particolare da

parte dei mezzi di informazione, anche perché si sono succeduti vari interventi da parte delle forze

politiche ed il Sindaco del Comune di Latina ha polemizzato con gli uffici della Regione Lazio.

Pertanto, dopo il documento del 14/5/2008 dal titolo “metropolitana leggera”: la bugia del “costo zero”,

ritorniamo sull’argomento con l’intento di cercare di fare chiarezza su quanto è effettivamente successo a

partire dal momento in cui il Comune di Latina ha esposto in Piazza del Popolo il vagone della tramvia

(dicembre 2006).     

DICEMBRE 2006

Ai primi di dicembre del 2006 la città di Latina si è svegliata tappezzata di manifesti con i quali il

Comune di Latina annunciava l’arrivo della “metropolitana” nella nostra città.

A distanza di poche ore l’amministrazione comunale di Latina ha collocato in Piazza del Popolo un

vagone della “metrotramvia leggera di superficie” proveniente dal Comune di Padova.

Il suddetto vagone è rimasto in esposizione per due settimane, durante le quali il Sindaco ha

ripetutamente dichiarato che i lavori sarebbero iniziati a marzo 2007 e che l’opera sarebbe stata a

costo zero per il Comune.

Prima che il vagone venisse tolto, il Comune di Latina ha anche organizzato una cerimonia in Piazza del

Popolo, nel corso della quale il Sindaco ha tagliato un nastro tricolore apposto dinanzi al vagone e,

sorridente, ha varcato le porte del mezzo accomodandosi sui sedili.

Prima di commentare quanto avvenuto nel dicembre 2006, che, a nostro parere, è emblematico della

assoluta inadeguatezza dell’attuale Sindaco, occorre precisare quale fosse a quella data l’iter tecnico-

amministrativo relativo alla realizzazione della tramvia.

A dicembre 2006 era stato predisposto il solo progetto preliminare, per cui dovevano ancora essere

espletate le seguenti attività:

1. presentazione in Comune da parte del progettista del progetto definitivo;

2. esame del progetto definitivo da parte del Comune;

3. presentazione da parte del Comune del progetto definitivo in Regione e pubblicazione dello stesso sul

BURL;

4. decorrenza di 60 giorni per le eventuali osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati;

5. esame delle osservazioni da parte della Regione e richiesta di controdeduzioni al Comune;
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6. controdeduzioni da parte del Comune;

7. esame da parte della Regione e risposta, con facoltà di chiedere, in considerazione della tipologia

dell’opera, la “valutazione di impatto ambientale”;

8. iter legato alla eventuale richiesta di “valutazione di impatto ambientale”;

9. redazione del progetto esecutivo da parte de progettista e sua presentazione in Comune;

10. esame del progetto esecutivo da parte del Comune;

11. inizio dei lavori, previa realizzazione delle procedure di esproprio previste dall’opera.

Da quanto esposto ne consegue che affermare a dicembre 2006 che i lavori della “metropolitana” sarebbe

iniziati a marzo 2007, significava affermare una cosa impossibile.

Il comportamento del Sindaco è stato, quindi, sconcertante.

Se era in buona fede, e cioè credeva veramente che i lavori potessero iniziare a marzo 2007, è da

segnalare la sua colpevole ignoranza in materia di procedure tecnico-amministrative concernenti la

realizzazione di opere pubbliche.

Se era in mala fede, e cioè era perfettamente a conoscenza che a marzo 2007 non sarebbero iniziati i

lavori, è da segnalare la sua mancanza di rispetto verso i cittadini di Latina.

Anche la cerimonia con tanto di taglio del nastro diventa, alla luce dei fatti evidenziati, un evento ridicolo

e pensiamo che i primi ad imbarazzarsi rivedendone le foto e le immagini sarebbero proprio tutti i

cortigiani che hanno condiviso con il Sindaco quel momento.

GENNAIO 2007 - NOVEMBRE 2008

Ecco in sintesi quello che è successo dopo il taglio del nastro:

- il 23/1/2007 viene presentato il progetto definitivo in Comune;

- il 28/2/2007 il Comune presenta in Regione il progetto definitivo, presentando successivamente, nei

mesi di marzo ed aprile 2007, delle integrazioni volontarie;

- il 30/4/2007 la Regione richiede una serie di ulteriori integrazioni;

- il 21/5/2008 il Comune deposita le integrazioni richieste;

- il 7/6/2008 avviene la pubblicazione sul B.U.R.L.;

- successivamente pervengono in Regione le osservazioni del comitato cittadino “Metrobugia” e le

osservazioni di Legambiente, nonché ulteriore documentazione inviata dal comitato UDC di Latina;

- il 4/11/2008 la Regione Lazio emette un motivato provvedimento con il quale determina il rinvio

dell’intervento al procedimento di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale).

Il provvedimento della Regione è molto articolato ed evidenzia una svariata serie di criticità relativamente

all’opera che il Comune intende realizzare.

Crediamo sia giusto e doveroso evidenziare come gran parte delle osservazioni formulate dal Comitato

cittadino “Metrobugia” abbiano trovato seria considerazione da parte dei preposti uffici regionali.
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In merito, è opportuno segnalare che il suddetto Comitato aveva organizzato in data 30/11/2007 una

assemblea pubblica, invitando tutte le forze politiche e, in particolar modo, i rappresentanti

dell’amministrazione comunale di Latina.

Nel corso della citata assemblea, furono illustrate, con tanto di filmati e testimonianze riprese da

trasmissioni televisive nazionali, le svariate e motivate critiche in ordine alla tramvia che

l’amministrazione comunale di Latina intende realizzare, come, a mero titolo esemplificativo, il tempo di

percorrenza (maggiore rispetto all’autovettura), la penalizzazione del traffico veicolare nei tratti di

utilizzazione promiscua (tram e auto insieme)ed i gravi rischi per i conducenti dei  veicoli a due ruote, il

restringimento dei marciapiedi (in alcuni tratti viene prevista una superficie di soli 80 cm.), i problemi

ambientali, l’inattendibilità del piano economico finanziario a supporto dell’opera.

Inutile dire che l’amministrazione comunale di Latina non ha mai inteso confrontarsi con il Comitato, né

ha mai preso in alcuna considerazioni le osservazioni formulate, per la cui più approfondita conoscenza vi

invitiamo a visitare il sito del Comitato www.malamministrazione.it.

La stessa insensibilità ad analizzare con serietà i problemi legati alla realizzazione della tramvia è stata

dimostrata dall’amministrazione comunale di Latina in occasione del convegno organizzato

sull’argomento dall’UDC (partito che, tra l’altro, è in maggioranza al Comune di Latina) in data

24/10/2008, convegno al quale hanno partecipato anche autorevoli dirigenti della Regione, ma è stato

disertato dal Sindaco e dai consiglieri comunali di maggioranza.

Eppure sarebbe stato per loro molto importante ed interessante parteciparvi, soprattutto per cercare di

ottenere informazioni, direttamente dalla viva voce dei dirigenti regionali, circa il problema che, al di là

degli aspetti tecnici e delle opinioni sull’effettiva utilità dell’opera, rappresenta da solo e di per sé, per

chiunque abbia un minimo di ragionevolezza, un insormontabile ostacolo alla realizzazione dell’opera:

l’insostenibilità della stessa sul piano economico – finanziario.

UN BUCO DA 5 MILIONI DI EURO OGNI ANNO

Nel precedente documento de La Destra sull’argomento della metropolitana leggera (14/5/2008) avevamo

già analizzato gli aspetti economici e finanziari relativi al progetto, evidenziando che, al contrario di

quanto sostenuto dal Sindaco, l’opera in questione non è a costo zero.

In particolare, così concludevamo:

“ La Destra ritiene, per quanto riguarda l’aspetto economico-finanziario del progetto, che questo, allo

stato attuale e dei documenti esaminati, rappresenti un vero e proprio salto nel buio. Invero il Comune si

impegna a versare al Concessionario per trenta anni, ogni anno, un importo considerevole che parte da

più di € 7.000.000 fino ad arrivare a circa € 11.000.000, non avendo la certezza di ricevere dalla

Regione le corrispondenti somme a titolo di contributo.Inoltre, l’agevole possibilità da parte del

Concessionario di recedere unilateralmente dal contratto, avendo il diritto di ricevere dal Comune, entro

trenta giorni, come minimo tutte le somme spese, rappresenta una condizione capestro”
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Purtroppo, sulla base degli avvenimenti successivi alla data del 14/5/2008 e da quanto è emerso

nell’ambito del convegno del 24/10/2008, è realistico stimare che, una volta realizzata l’opera, il Comune

di Latina (vale a dire i cittadini di Latina) dovrà sostenere il conto economico della società che gestirà il

servizio per un importo di circa 5 milioni di euro ogni anno.

In sostanza, il bilancio comunale sarà gravato di un costo di 5 milioni di euro, che dovrà trovare copertura

finanziaria o attraverso l’incremento della tassazione a carico dei cittadini, oppure attraverso il taglio dei

servizi da erogare ai cittadini.

E’ da sottolineare come attualmente il bilancio comunale sia già in forte sofferenza e l’attuale

amministrazione comunale non riesca a garantire nemmeno l’indispensabile, e cioè un’adeguata

manutenzione degli edifici scolastici, delle strade, del verde, della pubblica illuminazione ecc.

CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA: SE CI SIETE BA TTETE UN COLPO

In questo contesto è veramente incomprensibile il comportamento dei consiglieri comunali di

maggioranza.

Realizzare, o meno, la cosiddetta metropolitana leggera non è e non può essere una scelta di

principio, ma soltanto una scelta da effettuarsi, in modo consapevole e ponderato, sulla base di una

valutazione dei costi-benefici dell’opera, avendo riguardo al primario interesse dei cittadini di

Latina.

Da parte di un consigliere comunale saper ascoltare, approfondire gli argomenti, farsi una propria

opinione ed avere il coraggio e l’onestà di evidenziare i problemi, qualora ci siano, è una

dimostrazione di rispetto verso tutti i cittadini, in particolare quelli che gli hanno dato il proprio voto;

fare invece come le famose tre scimmiette (non vedo, non sento, non parlo), è soltanto una

dimostrazione di accondiscendenza verso il Sindaco, di nessuna utilità per la città e, tra l’altro, anche

inspiegabile, almeno apparentemente.

E’ bene ricordare infatti che il Sindaco Vincenzo Zaccheo, in controtendenza con quanto avviene

normalmente, è stato rieletto nel 2007 riportando, al primo turno, molti meno voti rispetto a quelli delle

liste che lo sostenevano ( 49% contro 58%). Il mancato apprezzamento verso il Sindaco Vincenzo

Zaccheo è stato confermato al secondo turno, quando, nonostante la presenza di un solo altro candidato, i

voti per Vincenzo Zaccheo sono addirittura diminuiti, passando da 39.097 a 38.876 (per capire la

significatività di tale dato basta considerare che l’altro candidato al ballottaggio è passato da 17.900 a

23.615). E’ evidente, quindi, che sono stati i simboli dei partiti ed il lavoro dei candidati consiglieri delle

varie liste a trascinare, come cani da slitta, il Sindaco Vincenzo Zaccheo alla rielezione.

Ecco pertanto che è veramente incomprensibile, almeno apparentemente, l’atteggiamento dei consiglieri

di maggioranza, soprattutto di quelli che, in modo apprezzato, esercitano attività professionali, ricoprono

ruoli impiegatizi in enti pubblici o svolgono attività imprenditoriali e mai, per i propri clienti, per gli enti
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per i quali lavorano o per sé stessi andrebbero ad eseguire una operazione economico – finanziara così

disastrosa come quella che, con il loro comportamento, stanno accettando per il Comune di Latina.

DESTINATARI DEL PRESENTE DOCUMENTO

- Tutti gli organi di informazione;
- il Sindaco di Latina Vincenzo Zaccheo ed il Presidente del Consiglio Comunale Nicola Calandrini;
- i consiglieri comunali e gli assessori;
- i circa 1.300 cittadini di Latina presenti nella nostra rubrica di posta elettronica;
- i cittadini di Latina ai quali il presente documento viene girato per posta elettronica da quelli inseriti

nella nostra  rubrica;
- i cittadini di Latina ai quali viene dato in forma cartacea.

DOCUMENTI PRECEDENTI (Tutti integralmente riportati sul nostro sito)

23/4/2008    L’ennesima anomalia nel rapporto tra l’amministrazione comunale di Latina e la Latina

                    Ambiente S.p.A.

14/5/2008    “Metropolitana leggera”: la bugia del “costo zero”

4/7/2008     Acqualatina S.p.A., i soliti noti

24/9/2008  VicendaT.I.A.- Il Comune di Latina come la Repubblica delle banane

Latina, 25 novembre 2008


