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Latina, sottoposte a sequestro dalla GdF un’azienda edile e 1000 tonnellate di rifiuti speciali
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina, nel quadro dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territo

Cotral: residenti zone colpite dal terremoto viaggiano gratis il 3 e il 4 marzo
Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di voto, tutti i cittadini che vivono al di fuori del proprio comune di residenza a causa deg

Latina, Il Sindaco in visita al dormitorio: «Grazie ai volontari che ci hanno aiutato»
Una rete di impagabili volontari ha lavorato senza risparmiarsi in questi giorni per fare fronte al freddo,
consentendo di superare l’emergenza legata al repentino calo delle temperature. Il servizio integrato per le emergenze sociali de
Il Sindaco Damiano Coletta, questa mattina, ha fatto visita al dormitorio permanente di Via Villafranca dove, con l’Assessora al W

Regione Lazio: via libera a finanziamenti per oltre 600mila euro per riqualificazione 5 comuni
Verranno finanziati, con oltre 600.000 euro, dei progetti presentati dai Comuni di Ronciglione, Grotte di Castro,
Sutri, San Felice Circeo e Ponza per interventi di riqualificazione dei centri storici e dei nuclei urbani lungo il
tracciato della Via Francigena a Nord e a Sud di Roma (cui si aggiunge Ponza) a seguito della presa d’atto, con varie Determina
Grotte di Castro: opere di completamento della riqualificazione e dell’accessibilità al centro storico; Via del Muraglione, II lotto fu

Benji e Fede a Romaest: il 5 marzo incontrano i fan e firmano le copie del loro nuovo album ’Siamo solo Noise’
A Romaest Benji e Fede incontrano i fan e firmano le copie del loro nuovo album 'Siamo solo Noise'
Lunedì 5 marzo, presso il Centro Commerciale Romaest, Via Collatina, 858, alle ore 16:00, secondo piano,
ingresso nord, arriva il seguitissimo duo musicale Benji e Fede.
Benjamin Mascolo e Federico Rossi, entrambi di origine modenese, si sono conosciuti su internet ed in seguito
hanno deciso di formare il duo musicale che in tre anni ha ottenuto un enorme successo tra i più giovani.
Il loro terzo album 'Siamo solo Noise' (Warner Music) è stato anticipato a dicembre dal singolo 'Buona Fortuna',
che racconta il tema delicato e fortemente attuale del bullismo, il video del brano ha ottenuto oltre 10 mln di
visualizzazioni.
L'accesso al firmacopie è riservato solo ai possessori del nuovo cd.

Fiumicino, ad Aranova scarrabili per raccolta rifiuti
Si comunica che sabato 3 marzo ad Aranova, nel parcheggio dell’ex mercato tra via Siliqua e via Austis, sarà presente una post

Latina, amministrazione condivisa, partita la formazione
Ha preso il via giovedì 1° marzo, presso la sala Protezione civile del Comune di Latina, la prima delle tre sessioni
formative sul tema dell’Amministrazione condivisa e sull'applicazione del Regolamento per la gestione condivisa dei beni comun

All’appuntamento formativo, oltre all’unità organizzativa per l’Amministrazione condivisa, hanno partecipato alcuni dipendenti co

«Una novità importante quella di un percorso di formazione condiviso tra cittadini e uffici comunali che Labsus ha
deciso di sperimentare nella nostra città» ha evidenziato l’Assessora Leggio in apertura. Il professor Gregorio Arena, presidente
Il 90% patti di collaborazione cui si arriva dopo le proposte presentate dai cittadini o dall’Amministrazione (cui possono aderire i
Il tavolo ha iniziato inoltre a ragionare sull’opportunità di coinvolgere in questo percorso le scuole per iniziative rivolte ai cittadini

Aprilia, pubblica illuminazione, un numero verde per le segnalazioni della cittadinanza
Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’adesione del Comune di Aprilia alla convenzione Consip Luce 3, dal giorno 1 marzo
Il numero verde è a disposizione per le segnalazioni da parte della cittadinanza, delle forze dell’ordine e degli enti di verifica, ope
Si rende noto, altresì, che in questa prima fase stanno eseguendosi interventi di ripristino dell’illuminazione sui punti luce non fun

Nettuno, affidato lo Stadio di baseball
Nuova gestione per lo Steno Borghese: dopo la scelta dell’Amministrazione comunale di un Bando pubblico teso a individuare u
Soddisfazione dell’Amministrazione per un progetto che tendeva all’obiettivo di una gestione che, accettando i criteri previsti dal

Da oggi dunque - dopo la firma della convenzione nei giorni scorsi e il sopralluogo realizzato questa mattina sul
posto alla presenza del personale dell’Ufficio Patrimonio, dell’Ufficio Sport e della Polizia Locale e dei nuovi concessionari - cons

Così come previsto dall’Avviso e dal contratto stesso, il nuovo concessionario dovrà “assicurare la possibilità di allenarsi e gioca

La Virtus Aniene 3Z saluta il prof. Auciello. Arrivano il prof. Zito e Fabrizio Silvestri
La Virtus Aniene 3Z saluta e ringrazia per l'impegno profuso in queste stagioni il prof. Mauro Auciello, che non
ricoprirà più il ruolo di preparatore atletico della compagine di Manuel Baldelli.
La società gialloblu, però, non è rimasta a guardare ed è lieta di annunciare l'arrivo del professor Giorgio Zito. Il
prof. Zito è un professionista che non ha bisogno di presentazioni. Nella sua lunga carriera ha lavorato per società
importanti quali BNL, Brillante, CT Eur, Capitolina e Canottieri Lazio con le quali ha vinto numerosi titoli tra
campionati e Coppe, oltre a lavorare per sei stagioni nella Nazionale Under 21. Il direttore generale Andrea
Mestichella, quindi, tornerà a lavorare con Zito dopo le vittoriose esperienze passate: “Io, il presidente Vinci e tutta la società sia
Contestualmente alla presentazione del nuovo preparatore atletico, la Virtus Aniene 3Z annuncia l'ingresso in
società anche di Fabrizio Silvestri, che affiancherà il presidente e il dg nel lavoro organizzativo: “Siamo contenti di avere Fabrizio

Unipomezia, Morelli: “Sosta alleata, ricarichiamoci per il finale”
Mercoledì pomeriggio, l'Unipomezia ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza (fase
nazionale). L'undici di Solimina ha battuto ancora il Tonara di mister Prastaro, stavolta di misura grazie al sigillo di
Tozzi in avvio di ripresa. Una gara ben interpretata dai rossoblù che sin dalle battute iniziali si sono dimostrati
sicuramente più intraprendenti degli ospiti. Ora per l'Unipomezia bisognerà attendere il verdetto del ritorno tra
Vastogiradi e Real Giulianova. Intanto, per il team pometino arriva un turno di riposo in campionato, sosta che
probabilmente arriva nel momento migliore visti i numerosi impegni che hanno dovuto sostenere i rossoblù
nell'arco dell'ultimo periodo. A tornare sulla prestazione di Coppa è Emanuele Morelli, subentrato nel corso del
secondo tempo rilevando Ramcheski. “Intanto vorrei rimarcare la straordinaria cornice di pubblico presente sugli spalti del Comu

Airone, una pausa per ricaricare le pile. Licata: ''Rimettiamoci sulla giusta strada''
“Una sosta che arriva al momento giusto”. E' questo il primo commento che Lorenzo Licata si sente di fare a margine del provve

Roma, una persona arrestata, 2 denunciate a piede libero, 10 daspo urbani e 1 esercizio commerciale
chiuso
I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli con i colleghi del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Roma,
hanno eseguito intensi controlli nell’area della Stazione Ferroviaria Tiburtina e le vie adiacenti allo scalo per prevenire e reprime

I Carabinieri hanno arrestato una persona per borseggio, ne hanno denunciate 2 a piede libero, hanno elevate 10
sanzioni per divieto di stanziamento – decreto Minniti DASPO Urbano e segnalato 7 persone al Prefetto, quali assuntori di sosta
Nello specifico, a finire in manette è stata una 37enne di origini bosniache sorpresa subito dopo aver borseggiato
una turista giapponese, intenta ad acquistare un biglietto di un treno “alta velocità”.

Durante i controlli alla circolazione, i Carabinieri hanno denunciato un 39enne romano, perché sorpreso alla guida
di un’utilitaria, in stato di ebrezza. Mentre un 55enne di nazionalità turca, titolare di un ristorante di circonvallazione nomentana,
I Carabinieri hanno sanzionato dieci persone, un cittadino albanese di 26 anni e 9 cittadini di nazionalità romena,
di età compresa tra i 35 e i 57 anni, per la violazione del divieto di stanziamento, con contestuale ordine di
allontanamento per 48 ore (DASPO urbano), perché trovati, senza motivo, nei pressi delle aree di accesso e
transito dello scalo ferroviario e delle banchine dei treni.
Nel corso delle operazioni sono state identificate e controllate 95 persone ed eseguiti accertamenti su 42 veicoli,
molti dei quali, sanzionati per violazioni al codice della strada.

Roma, usava un sedicenne per compiere rapine ed estorsioni. La Polizia di Stato arresta una 51enne
Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare in
carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta del Sostituto Procuratore del pool “reati contro il patrimonio”, nei con
Le indagini, svolte dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni,
hanno permesso di accertare che l’episodio scatenante, avvenuto nello scorso settembre, sarebbe stato la sottrazione di una ca
I poliziotti, vincendo con non poca difficoltà le ritrosie degli adolescenti, verbalmente e fisicamente vessati dal
sedicenne e dal suo mentore, nonché dalla forza intimidatrice del gruppo capeggiato dal 50enne, hanno
ricostruito tutti gli episodi criminosi, registrando anche le ansie dei genitori, in alcuni casi testimoni impotenti degli
eventi, nonché, la richiesta di aiuto del padre dell’indagato minorenne.
L’unica volta che P.F. ha agito in prima persona non è riuscito nel suo intento estorsivo grazie all’intervento di una pattuglia dell
Nel corso delle indagini sono state effettuate delle perquisizioni grazie alle quali è stato possibile sequestrare i 2
coltelli e pistola giocattolo, fedele replica dell’arma originale, a cui era stato tolto il tappo rosso.
Sono stati gli stessi investigatori a notificare i due provvedimenti; il maggiorenne, tra l’altro, era già a Regina Coeli per atti persec
Prosegue il lavoro degli agenti per far luce su altri gravi episodi simili.

Fiumicino, ancora minorenni dediti allo spaccio di stupefacenti. Uno finisce in manette e l’altro denunciato
Contrasto della Polizia di Stato allo spaccio di stupefacenti a Fiumicino.
Gli agenti del locale commissariato, diretto da Giuseppe Rubino, dopo una serie di accertamenti, sono riusciti ad
individuare un giovane, ancora minorenne, dedito allo spaccio di marijuana.
Durante uno degli appostamenti sotto casa del sospettato, gli investigatori hanno notato lo strano movimento di
alcuni ragazzi che, fermi sotto l’abitazione del minore, quando si sono accorti della presenza della Polizia, si sono allontanati in t
Fermato per un controllo, spontaneamente ha consegnato agli agenti, un piccolo involucro contenente marijuana
dichiarando di averlo appena acquistato da un suo amico.
Saliti nell’appartamento indicato dal giovane, i poliziotti hanno trovato all’interno 3 ragazzi, tutti intenti a consumare stupefacenti.
L’appartamento poi è risultato essere di proprietà dei genitori di uno di questi, ancora minorenne. Alla presenza della madre, gli
Altre 24 dosi sono state rinvenute sul letto e ulteriori 10 grammi erano nscosti all’interno di uno zainetto.
Al termine degli accertamenti il minore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per lo
stesso reato è stato denunciato il giovane trovato in possesso di marijuana.

Roma, “Vorrei una ricarica telefonica” ma si avvicina alla cassa per rubare i soldi. Poi aggredisce il titolare del negozio
E’ entrato in un negozio chiedendo una ricarica telefonica e, quando il titolare si è distratto per prenderla da un cassetto, si è avv

E’ accaduto ieri sera, quando l’uomo è entrato in negozio di circonvallazione Cornelia. Purtroppo il piano del “maldestro” rapinato
Il 38enne si è visto alle strette e per guadagnare la via di fuga ha colpito violentemente al volto con un pugno il
titolare. I Carabinieri, che transitavano in zona, hanno notato la fuga dell’uomo e lo hanno bloccato. Presi contatti con la vittima,

Genzano. accoltella il fratello alla schiena e poi aggredisce i gli agenti: 27enne arrestato
E’ accaduto la scorsa notte in via Giuseppe Garibaldi a Genzano.
La telefonata giunta alla sala operativa ha segnalato la presenza di un uomo accoltellato in strada.
Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Genzano e di Albano sono arrivati sul posto, hanno
riconosciuto nell’uomo ferito, un cittadino romeno attualmente agli arresti domiciliari. Questo ha raccontato della lite avuta poco p
Immediata la richiesta del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale, dove, giunto in codice rosso
con la perforazione di un polmone, è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato.
I poliziotti a quel punto sono entrati nell’abitazione dell’uomo e lì, hanno trovato l’aggressore tale T.M.C., di 28 anni, anche lui co
Bloccato, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove ha continuato a minacciare e ad aggredire gli operatori
di polizia. Uno degli agenti ha riportato un trauma al ginocchio.
Al termine degli accertamenti, T.M.C. è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni, violenza e resistenza a
pubblico ufficiale.

Ostia, un arresto, numerose denunce e svariati documenti contraffatti ritrovati durante i controlli
L’attività dei Carabinieri di Ostia non si ferma: continuano i controlli e le perquisizioni nella zona di Ostia ponente e nell’entroterra
Nelle strade di Ostia, i particolari servizi di controllo e identificazione, concretizzati con numerosi posti di controllo
alla circolazione stradale operati dalle molteplici pattuglie di Carabinieri, solo nella giornata di ieri, hanno
permesso di controllare 109 veicoli, identificare circa 181 persone e segnalare 2 persone alla Prefettura di Roma
per detenzione di droga per uso personale.

I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno organizzato, da alcuni giorni, specifici servizi per monitorare un
anomalo andirivieni che era stato notato presso un’abitazione di Acilia. L’appartamento, abitato da una donna e dalla figlia magg
Nel piazzale antistante la stazione Lido Centro, nel corso dei controlli attuati dai Carabinieri è stato fermato un
commerciante italiano, 53enne, con precedenti, trovato in possesso di 4 patenti di guida italiane contraffatte,
intestate a soggetti indiani e tunisini. La successiva ispezione presso la sua autovettura e l’esercizio commerciale di Ostia di cui

I Carabinieri della Stazione di Ostia hanno denunciato in stato di libertà un italiano 54enne incensurato per “maltrattamenti in fam

Sempre ad Ostia, i Carabinieri hanno arrestato per il reato di “evasione” un pregiudicato agli arresti domiciliari, notato fuori dal p

Continua, inoltre, l’attività di contrasto di ogni forma d’illegalità anche negli ambienti di lavoro, dei Carabinieri di Ostia, con il supp

Roma, incontro di calcio Lazio – Juventus. Definite le misure di sicurezza e il piano di afflusso tifosi
E’ stato messo a punto, questa mattina, il piano di sicurezza per l’incontro di calcio valevole per il campionato di Serie A tra le sq
Massimo il livello di organizzazione e stretta sul controllo degli striscioni per evitare che venga violato il silenzio
elettorale.
Per i tifosi ospiti che giungeranno nella Capitale con mezzi propri o minivan, è stata individuata l’area di parcheggio “Lungotever
Per i tifosi che utilizzeranno pullman Gran Turismo, verranno scortati da personale delle Forze dell’Ordine sino al settore Ospiti S
Per entrambi, l’itinerario consigliato è : GRA – AURELIA direzione CENTRO – piazza Irnerio – via Ubaldo degli Ubaldi – via Ang
Per la tifoseria locale, è stata riservata l’Area “XVII Olimpiade”, opportunamente ampliata per l’occasione.

Roma VIII calcio (Juniores prov.), Polletta: «Un mese di sosta rende tutto un’incognita»
L’ultima partita è stato il positivo 0-0 nel derby col Torre Angela, datato 3 febbraio 2018. Poi la Juniores provinciale della Roma V

