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Latina, allerta meteo, temporale e temperature basse
In considerazione dell’imminente arrivo di un’intensa ondata di maltempo caratterizzata da precipitazioni sparse anche a caratte

Regione Lazio, maltempo: ‘invitati comuni ad attuare piani emergenza’
“L’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha riunito questa mattina presso la Sala operativa regionale i rappresentanti d
• 63 lame spazzaneve; • 115 Pick-Up idonei al servizio neve; • 75 mezzi polifunzionali con assetto neve; • 35 turbine a mano; • 2
Nella sala operativa permanente della Regione Lazio saranno inoltre presenti a partire da domenica, per
coordinare al meglio gli eventuali interventi sul territorio, tecnici dell’Azienda Strade Lazio (Astral) e rappresentanti dei Vigili del F
Seguiranno eventuali allertamenti ufficiali con bollettini di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale dell’Agenzia regionale
Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Cerveteri, assessore Gubetti: ‘’Pubblicate notizie false sulla raccolta differenziata sui social, creano solo confusione e i
Nella giornata di ieri il Presidente del Comitato di zona di Cerenova, ha diffuso una notizia falsa sui social,
generando moltissima confusione tra i cittadini. Il Presidente ha infatti pubblicato un post con il vecchio calendario
di raccolta, affermando che da oggi si sarebbe tornati ad un orario di raccolta notturna nella frazione di mare.
Innanzitutto smentisco categoricamente la notizia diffusa e condanno con fermezza un comportamento che trovo
assolutamente deprecabile e non capisco come si possano diffondere notizie senza alcun fondamento e, per di
più creando allarmismi nella cittadinanza, senza che sia stata fatta nessuna comunicazione ufficiale né da parte
dell'amministrazione, né da parte dell’azienda che effettua la raccolta porta a porta.
Chi vuole essere di aiuto ai cittadini e, ancor più, chi ricopre il ruolo di Presidente di un Comitato di zona le cui
comunicazioni potrebbero rivestire carattere pubblico, è tenuto a verificare le informazioni prima di diffonderle,
magari confrontandosi con l’Amministrazione e i canali ufficiali prima di pubblicare un post come quello di ieri.
Comportamenti come questi indicano una superficialità disarmante che non può ricadere sui nostri cittadini,
creando rischi di disagi notevoli, pertanto diffidiamo il Presidente del Comitato di zona a condividere
pubblicamente false informazioni senza averne preventivamente verificato l’ufficialità con l’Amministrazione.
Lo dichiara in una nota Elena Gubetti, Assessore all’ambiente del Comune di Cerveteri

Albano Laziale, arriva il freddo: riscaldamenti accesi h24 nelle scuole comunali
Alla luce delle condizioni meteorologiche che prevedono forti abbassamenti della temperatura per i prossimi
giorni, il Sindaco Nicola Marini ha predisposto, a partire dalla serata di domenica 25 febbraio, l’accensione continuativa, anche in

Regione Lazio, maltempo, ‘allerta meteo su Lazio da stasera e per successive 36 ore’
''Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso
di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, venerdì 23 febbraio, e per le
successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o
temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte
raffiche di vento. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto
diramato un bollettino di criticità in cui si prevede nelle Zone di Allerta del Lazio: codice giallo per rischio
idrogeologico per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene e

Bacini Costieri Sud; codice giallo per rischio idraulico diffuso su Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente ha
diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli
adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa
Permanente al numero 803.555”.
Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

Latina, al Cambellotti presentato il “Project Work”
Presso il Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina si è tenuto questa mattina la presentazione del “Project Work”, un programma
Attualmente gli studenti, attraverso mirate analisi di mercato e di marketing territoriale, stanno lavorando sulle
tematiche relative alla valutazione dell’attrattività del territorio pontino, del settore vitivinicolo e del turismo esperienziale locale, r
L’analisi di benchmarking e quella dei competitor completeranno un percorso che vedrà la presentazione delle risultanze al Salo

Piano dei Rifiuti, approvato l’emendamento proposto dai Comuni di Latina, Aprilia e Cori
Sono stati approvati in data odierna da parte dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Latina alcuni
emendamenti al Piano dei Rifiuti adottato con la delibera di Consiglio Provinciale n. 12/2016. A presentarli sono
stati il Comuni di Latina (otto), Aprilia (tre) e Cori (uno), emendamenti che poi sono confluiti in un unico
emendamento approvato all'unanimità dall'Assemblea. Riguardano essenzialmente il numero e la tipologia degli
impianti (saranno privilegiati nuovi impianti di proprietà pubblica), la determinazione di un ristoro per le comunità
che li ospiteranno e l'esclusione dei siti non ancora bonificati, oltre alla salvaguardia dei territori interessati da
eccellenze agricole, sorgenti e usi civici.
E’ stata decisa anche una tempistica molto stringente per completare il Piano stesso al fine di trasferirlo prima possibile alla Reg

Ardea, bocciato dal TAR il ricorso avverso la dichiarazione di dissesto
È appena giunta la notizia che oggi il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso del consigliere comunale Franco
Marcucci avverso la delibera del Consiglio Comunale di revoca della procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale e di conseguente dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, nonché di ogni atto presupposto e
conseguente (sentenza TAR di RM, sez. 2 bis, n. 2094 del 2018).
Il Collegio – recependo integralmente le eccezioni della Difesa comunale brillantemente sostenuta dall’Avv. Antonino Galletti – h
Il ricorrente è poi stato condannato anche alle spese di legali.
Il Sindaco di Ardea Savarese ha così commentato: “È stata riaffermata dai Giudici amministrativi la perfetta legittimità dell’opera
Aggiunge Savarese: “Ora Ardea può voltare pagina e guardare il futuro con maggiore serenità”.

Nettuno, aggiornamento su questione Comune - Banca di tesoreria comunale
Rispetto alle preoccupazioni relative alla questione UBI Banca tesoriera, e riguardanti in particolare gli stipendi, in
tarda mattinata di oggi sono andati a buon fine le procedure telematiche per il pagamento degli stipendi dei
dipendenti, mentre la UBI Banca ha espresso già oggi la volontà di accordare, in settimana, l’anticipazione di cassa così come p

Roma VIII, capitan Chicca senza paure: «E’ ancora tutto nelle nostre mani»
Una settimana da dimenticare, ma solo a livello di risultati. La Roma VIII c’è e lo ha fatto vedere anche nel big match di domenic

Città di Valmontone, i piccoli Nisati e Piacentini inseriti nella “rappresentativa” del Frosinone
Continua a produrre ottimi risultati la collaborazione del Città di Valmontone con il Frosinone. Due ragazzini della “cantera” del c

CPC 2005: trasferta a Canale Monterano per continuare a correre
Quasi al rush finale il campionato di Promozione Laziale, con la CPC 2005 che per la venticinquesima giornata fa
visita al Canale Monterano. A dieci giornate dal termine e con più di due terzi di match giocati si cominciano a

tirare le somme. Un campionato sostanzialmente equilibrato nel trio di testa e nella bagarre della retrocessione,
che vivrà gli sviluppi finali con le squadre della fascia Intermedia. All’andata fu relativamente facile per i rosso portuali, il parziale

Unipomezia, Casciotti verso il big match: “Crediamo nella rimonta”
L'Unipomezia è ripartita in fretta dopo la rocambolesca sconfitta di Ladispoli, con l'undici rossoblù che ha raccolto
un risultato pesantissimo vincendo per 3-1 in casa del Tonara nell'andata degli ottavi di finale della fase nazionale
della Coppa. Successo fondamentale anche per il morale dei pometini che, domenica prossima, avranno un altro
match delicatissimo contro la Vis Artena capolista. Probabilmente l'ultimo treno buono in ottica primo posto con il
ritardo dai rossoverdi ad oggi di dieci lunghezze. A tornare brevemente sulla sfida di Coppa, per poi passare in
rassegna il big match del Comunale, è il difensore Andrea Casciotti. “Innanzitutto vorrei sottolineare l'accoglienza che ci hanno r

Stop Airone, il Vicovaro passa in Coppa. Licata:
Delusione cocente quella vissuta dall'Airone nel turno infrasettimanale di Coppa Italia Promozione. Dopo aver
pareggiato per due a due in casa del Vicovaro, la formazione pometina aveva buonissime chance di passaggio
del turno. La gara del Comunale di Pomezia ha dato invece esito negativo. Un più che rammaricato Lorenzo
Licata racconta l'andamento della gara: “Abbiamo sbagliato tutto, tutti. L'approccio alla gara è stata deludente. Pensavamo di po

Pibe de Oro, Di Giacinto: “Diamo il massimo sino alla fine”
La vittoria contro il Quarticciolo ha dato nuove energie in casa Pibe de Oro. Tre punti importanti e che hanno
sicuramente caricato un ambiente voglioso di dare continuità al bel risultato: “E' stata importante per dare una scossa – racconta

Acilia, Manuel Ascani: “Turno di riposo di allenamento”
Turno di riposo per l'Atletico Acilia. Questa settimana la squadra di mister Claudio Favara, come imposto dal
calendario, resterà ferma. L'ultima partita è stata una sconfitta, complici le tante assenze che hanno decimato il
gruppo biancorosso. A raccontare il momento ci pensa il vice capitano ed uno dei veterani Manuel Ascani:
&#34;Ci stiamo allenando come al solito nonostante questo weekend staremo fermi. L'ultima sconfitta va digerita
in fretta e soprattutto va interpretata anche in virtù di quelle che erano le nostre condizioni. Siamo andati a giocare
con il minimo indispensabile&#34;. Il vice-capitano si proietta anche alla prossima settimana quando l'impegno il
campionato vedrà la sua squadra ancora in campo: &#34;Si prospetta un gran freddo per la prossima gara
ufficiale. Le temperature stanno scendendo vertiginosamente e dovremmo farci trovare pronti anche sotto questo
punto di vista. Molti di noi dovrebbero tornare a disposizione, visto che le assenze erano dovute quasi
esclusivamente ad impegni lavorativi. Per il prossimo match non penso che saremo contati&#34;.

Virtus Aniene 3Z, Ciciotti, Filipponi, Palmegiani e Zaccardi: “Una grande esperienza”
Riccardo Ciciotti, Dario Filipponi, Federico Palmegiani e Roberto Zaccardi sono tornati dall'esperienza in maglia
azzurra. I 4 gioielli del settore giovanile della Virtus Aniene 3Z hanno, infatti, preso parte alla doppia vittoriosa
amichevole dell'Italia Under 19 contro la Serbia. La convocazione rappresenta quindi l'ennesimo attestato di stima
per 4 talenti capitolini. L'orgoglio di indossare la maglia azzurra, la possibilità di crescita in un contesto unico e la
compattezza del gruppo azzurro sono alcuni dei frammenti che i nostri ragazzi si sono riportati indietro.
CICIOTTI “E' stata una bellissima esperienza. Penso di non aver sentito la tensione rispetto alle prime volte e al torneo di qualifi
FILIPPONI “Indossare la maglia dell'Italia è sempre bello, ti fa entrare in un ambiente professionistico ed è fantastico. Siamo un
PALMEGIANI “Abbiamo disputato una doppia amichevole importante, sia per il valore dell'avversario, sia perché abbiamo gioca
ZACCARDI “E' stata un'esperienza fantastica. Siamo stati bravi ad ottenere quello che ci aveva chiesto il mister: ottenere il migli

Harakiri della juniores della CPC 2005 a Vetralla, capace di prendere tre gol in sei minuti
Abbattuta in zona Cesarini la Juniores della CPC 2005 a Vetralla. In vantaggio di un gol nella prima frazione ne
prende poi tre nei sette minuti finali. Succede di tutto e su di un campo al limite della praticabilità, dove, una

compagine si ridotta al lumicino tra assenze e infortuni, riesce comunque con De Carli, imbeccato da Lanari, ad
aggiudicarsi la prima frazione sfiorando in almeno altre e due occasioni la rete del due a zero. Nella ripresa la
compagine portuale addietra troppo il baricentro mostrando il fianco ai viterbesi, che ne approfittano andando più
volte vicino al pari. In piena zona Cesarini prima il Vetralla pareggia con Santoro, per poi sferrare l’uno due con Spolverini e Vitto

Albano Laziale, aggiornamento condizioni meteo
Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha emesso un Avviso “di condizioni meteorologiche avverse dalla tarda mattina

