
PROGETTO A RISCHIO

isando veloce per le ex Stallette
Latrofa (Ncd): gli errori hanno portato ad uno spreco di risorse

1 PISA

Sembra non aver mai fine la
querelle sul caso "ex Stalle [te",
i cui lavori di recupero sono fer-
mi da oltre sette mesi con il ri-
schio concreto di perdere i fi-
nanziamenti del Piuss, se non
ultimati entro la fine di
quest'anno. «Mi sembra una
missione impossibile», dice
Raffaele Latrofa, consigliere co-
munale del Ncd e candidato al
consiglio regionale con la lista
civica Passione perla Toscana.
«Ci sono stati troppi errori in
questa vicenda - prosegue La-
trofa - la cui responsabilità è

solo politica. Gli errori hanno
portato allo spreco di pubbli-
che risorse». Nell'ultimo incon-
tro con l'assessore Serfogli e il
responsabile del procedimen-
to, l'ing. Michele Aiello (che
nel frattempo ha chiesto di
non ricoprire più tale ruolo), «è
stato presentato un nuovo pro-
getto con ben 80 elaborati, sul
quale imbastire la gara d'appal-
to e del quale non ci è stata for-
nito ancora nessun dettaglio.
Di sicuro - aggiunge Latrofa -
sappiamo che dai due milioni
e mezzo di giuro previsti si è do -
vuto variare il bilancio fino a
tre milioni e mezzo, cosa che

dimostra la leggerezza con la
quale si è affrontato questo
progetto». Da tecnico del setto-
re Latrofa, che è ingegnere edi-
le, ha dato «anche un suggeri-
mento per velocizzare la gara
attraverso parametri che attri-
buiscano maggior punteggio
per la temporizzazione, oltre
che per le altre garanzie fornite
dai concorrenti. Spero nell'in-
teresse di tutti che si possa an-
dare in questa direzione, evi-
tando di perdere un finanzia-
mento i cui costi, tanto per
cambiare, sarebbero poi paga-
ti dai contribuenti". (d. g.)
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