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Il progetto prevede
una spesa totale

di circa 120 milioni

IMPEGNO ECONOMICO
Comune e Metrolatina

hanno firmato un accordo
per i prossimi 30 anni

DURATA PROGETTO
A conti fatti risultano

fondamentali le risorse
della Regione Lazio

CONTRIBUTI

SERVONO 7,5 MILIONI OGNI ANNO

Quanto
costerà

mantenerla
QUANTO costerà, se dovesse essere realizza-
ta, la metropolitana leggera di superficie? In-
nanzitutto è bene ricordare che il tracciato della
metro dovrebbe (attraverso la realizzazione di
tre distinti lotti) collegare la città alla stazione
ferroviaria di Latina Scalo e, con un altro lotto,
collegare il centro cittadino al litorale passando
per i quartieri Q4 e Q5. Il contratto si basa su
una gestione privata della metropolitana della
durata di 30 anni: il costo totale si aggira
intorno ai 120 milioni di euro. La convenzione
stipulata tra Comune e Metrolatina spa (la
società che ha proposto il progetto) infatti parla
chiaro: per poterla mantenere ci vogliono 7
milioni e mezzo di euro ogni anno. Il Comune
dovrebbe così sborsare circa 4 milioni di euro
all’anno tenendo conto anche del possibile
contributo regionale previsto dalla legge che
però dovrebbe ammontare a 3 milioni e mezzo
di euro. Proprio due mesi fa la Regione ha
approvato gli adeguamenti che sono stati rece-
piti dal Comune. Si tratta innanzitutto, per il
2010, di un adeguamento del costo del servizio
di 0,05 euro a chilometro che l’ente ha ricono-
sciuto ai Comuni capoluogo. Parliamo di circa
95 mila euro che vanno a sommarsi alla quota
annuale: 3 milioni e 629mila euro per il 2009
e 3 milioni 608mila euro circa per il 2010. La
Regione ha così a rideterminato il finanzia-
mento in considerazione dei chilometri percor-
si e autorizzati per il i cosiddetti servizi minimi
del trasporto pubblico. Difficile credere che il
Comune, ammesso che la Regione finanzi
anche la metro, riesca ad ottenere il doppio del
contributo riconosciuto negli ultimi due anni.


