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Fiumicino, Petrillo: “Cimitero Maccarese ancora chiuso per neve, incapacita’ pentastellata romana arriva anche su nost
“Brutta sorpresa per le persone che oggi sono andate a trovare i loro cari sepolti al cimitero di Maccarese. Cancello chiuso e un

Latina, insediati i 116 seggi sul territorio comunale
I seggi elettorali del Comune di Latina per le elezioni di Camera e Senato e per il rinnovo del Presidente e del
Consiglio regionale del Lazio si sono regolarmente insediati questo pomeriggio in tutte e 116 le sezioni sparse sul
territorio comunale.
Trentatre sono state le sostituzioni dei Presidenti di seggio effettuate con decreto del Sindaco.
Per gli effettivi nella mattinata, e per i sostituti nel pomeriggio, il coordinamento elettorale del Comune di Latina ha
effettuato una breve formazione rispetto alle operazioni da effettuare nei seggi, anche in relazione al “tagliando antifrode”, assolu
Sul sito del Comune è stato approntato uno speciale banner attraverso il quale si può essere aggiornati in tempo
reale delle affluenze nella giornata di domani, e dei risultati dello spoglio dalla chiusura dei seggi di domani sera.
Le sedi anagrafiche, sia quella centrale di Corso della Repubblica 116, sia quelle decentrate, effettueranno orari
straordinari dalle 7 alle 22.
L’ufficio elettorale di Via Ezio sarà aperto per tutto il tempo delle operazioni di voto (dalle 7 alle 23) per il rilascio delle tessere ele

Pibe de Oro, Ramogida: “Siamo tutti sotto esame”
Da qui alla fine la Pibe de Oro vuole correre per cancellare una stagione tutta in salita. Il primo passo, battere il
Quarticciolo, è stato fatto ma ora non ci si deve accontentare: “E' una vittoria che ci ha fatto bene – dichiara il direttore sportivo G

Pomezia, incendio IRPP, sul posto Asl e Arpa Lazio. Il Sindaco scrive al Prefetto
Fiamme spente in via Trieste a Pomezia dopo l’incendio che questa notte ha distrutto un capannone di pneumatici a Pomezia. S
Il Sindaco Fabio Fucci ha scritto nuovamente al Prefetto per richiedere la convocazione del Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza: “E’ il terzo incendio in pochi mesi a Pomezia e la cittadinanza ha il diritto di sapere cosa sta accadend

Roma, turista “detective fai-da-te” affronta il rapinatore, lui tenta il “cavallo di ritorno” insieme ad un complice. Entramb
La sera del 28 febbraio scorso era stato rapinato del tablet da una coppia di ladri nella zona di piazza dei
Cinquecento, ma non si è dato per vinto e invece di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, per ben due giorni, ha battuto in
Il “detective fai-da-te”, un turista canadese di 41 anni, ha riconosciuto senza ombra di dubbio uno dei due rapinatori - un cittadino
Per tutta risposta, l’egiziano, spalleggiato da un connazionale di 21 anni, ha chiesto al turista 50 euro quale “riscatto” per ottener
La scena non è passata inosservata ai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, in zona per un
servizio di controllo: i militari si sono subito avvicinati e, ottenuto un quadro chiaro della situazione, hanno
arrestato i due cittadini egiziani con l’accusa di estorsione. Nei confronti del 22enne, inoltre, è scattata anche la denuncia a pied
Gli estorsori sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’individuazione della refurtiva.

Civitavecchia, corriere della droga arrestato alla stazione dalla polizia
Grazie ai controlli straordinari disposti dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
secondo il piano denominato “RAIL SAFE DAY”, è stato bloccato un corriere della droga proprio nella stazione di Civitavecchia.

Ieri mattina infatti, gli agenti della Polfer, nel corso dell’attività di controllo, con l’ausilio di una pattuglia dell’Esercizio del 7 reggim
Nel corso dell’identificazione, si è potuto accertare che l’uomo, apparso peraltro molto nervoso, aveva vari precedenti specifici in
I sospetti che l’uomo potesse nascondere droga, si sono rivelati fondati, quando, durante la perquisizione, è stato trovato in pos
L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato in carcere a disposizione della locale Procura della Repubbl

Roma, carabinieri sventano colpo alla rinascente di via del tritone. Arrestato un cittadino messicano
Era appena uscito dalla Rinascente di via del Tritone con una grossa e rigonfia busta in mano, ma l’insolita premura nell’allontan
I militari hanno, così, scoperto che nella borsa di quello strano “cliente” erano stati stipati capi di abbigliamento, per un valore co
A finire in manette con l’accusa di furto aggravato è stato un cittadino messicano di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e
La busta in suo possesso era stata schermata “artigianalmente” con numerosi strati di fogli di alluminio, per far si che le barriere
La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del negozio, mentre la borsa è stata
sequestrata dai Carabinieri.
Il 27enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Portuense, si impossessa di due smartphone e un tablet come garanzia per un debito di droga.
Carabinieri arrestano pusher/estortrice
Vantava un credito di 20 euro nei confronti di una sua coetanea, per averle ceduto, lo scorso anno, alcune dosi di
droga. Non si era, però, limitata a chiederle indietro i soldi, ma si era anche impossessata di due smartphone e di
un tablet della vittima, come garanzia del pagamento, maggiorato di ben 30 euro.
In manette, una 25enne romana, senza occupazione e con precedenti, arrestata dai Carabinieri del Nucleo
Operativo della Compagnia Roma Eur con l’ accusa di tentata estorsione.
L’attività è iniziata quando la vittima, 21enne romana, aveva denunciato l’accaduto ai Carabinieri, fornendo i dettagli sull’incontro
E così, all’appuntamento tra le due giovani in largo Gaetano La Loggia, si sono presentati anche i Carabinieri in borghese che h
L’arrestata è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo.

Monterotondo, spaccio “in rosa”: donna pusher sorpresa dai carabinieri con un chilo e mezzo di hashish
Nel corso di ordinarie attività di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di
Monterotondo hanno arrestato una 45enne, incensurata, originaria di Zagarolo (RM), con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio
Insospettiti dal nervosismo mostrato dalla donna al volante della sua utilitaria, durante un controllo alla
circolazione stradale, i Carabinieri hanno voluto vederci chiaro, approfondendo con un’ispezione, durante la quale sono state tro
Subito dopo, i militari hanno fatto scattare una perquisizione nella sua abitazione di Zagarolo, località Valle
Martella, dove sono stati rinvenuti, nascosti in un cassetto della camera da letto, 15 panetti di hashish per un peso
complessivo di 1,5 Kg.
La donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Roma, Colosseo: venditore ambulante scippa una coppia di turisti e viene arrestato dalla polizia
È successo nell’area del Colosseo: un venditore ambulante, dopo aver convinto due turisti francesi a comprare dei braccialetti, h
L’episodio, avvenuto ieri nel primo pomeriggio, non è sfuggito a due agenti del commissariato Celio, diretto da Stefania D’Andre
Negli uffici di polizia, i due turisti racconteranno di essere stati avvicinati dal venditore, un ragazzo senegalese di
26 anni, che insisteva nel volergli vendere dei braccialetti; la coppia, per togliersi dall’impaccio, aveva accettato di compare un o
Dopo gli atti di rito le vittime sono rientrate in possesso dei loro soldi; lo scippatore è stato arrestato e posto a
disposizione della Magistratura.

Tivoli, 3 ladri acrobati avvistati sul tetto di un capannone ed arrestati dalla polizia
Si era trattenuto nella sua fabbrica a lavorare fino a tarda sera l’uomo che, insospettito da rumori di passi provenienti dal solaio s
I due hanno visto H.M. ed H.S., di 19 e 32 anni, camminare sui tetti dei capannoni e poi, quando hanno capito di
essere stati scoperti, scendere e scappare per le vie: subito hanno iniziato a seguirli e, all’arrivo delle pattuglie del Reparto Volan
I tre ragazzi, tutti con precedenti, avevano asportato delle parti del solaio per calarsi nel magazzino e rubare
materiale elettrico e rame, lì conservati: dovranno pertanto rispondere del reato di tentato furto aggravato in

concorso e H.M. anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Roma, Esquilino, 5 persone arrestate e 2 denunciate. Chiusi 2 affittacamere
Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno proseguito l’attività di controllo nel quartiere
Il bilancio delle attività, a cui hanno preso parte anche i Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento
Dopo i mirati controlli che la settimana scorsa hanno portato alla chiusura di 18 attività ricettive, i Carabinieri
hanno proseguito le verifiche in questo settore chiudendo altri due affittacamere della zona, in via Emanuele
Filiberto e in via Luigi Pianciani, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Questore ai sensi dell’art. 100 del TULPS. I gestori, du
Sempre sotto i portici di piazza Vittorio, i Carabinieri hanno arrestato un 47enne romano in esecuzione di un’ordinanza di custod
Inoltre, i Carabinieri hanno arrestato un 46enne della Tanzania, senza fissa dimora, che, sorpreso a spacciare
dosi di eroina ad un giovane, sempre a piazza Vittorio, ha ingerito 20 ovuli della stessa sostanza. L’uomo è stato bloccato e port
Sorpreso in flagranza di reato anche un 26enne nigeriano, che spacciava dosi di marijuana in via Alfredo
Cappellini. I Carabinieri lo hanno bloccato e trovato in possesso della droga e di denaro contante, ritenuto
provento dello spaccio. E’ stato ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.
I Carabinieri hanno anche sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 26enne, senza fissa dimora e già noto alle
forze dell’ordine, fermato in via Principe Amedeo mentre si trovava alla guida di un motoveicolo che, da accertamenti alla Banca
Infine, due cittadini del Gambia, di 21 e 22 anni, con precedenti, sono stati denunciati a piede libero perché
ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di rapina ai danni del loro coinquilino, 20enne egiziano, al
quale, dopo averlo aggredito, hanno sottratto la somma contante di 360 euro.

Roma, atti sessuali con minore. Aiuto-maestro di karate arrestato
Gli Agenti della Polizia di Stato della squadra investigativa del commissariato San Giovanni hanno dato
esecuzione all’ Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Roma su
Le indagini sono state avviate dopo che la madre della minore, avendo percepito nella figlia uno stato di ansia e
letto alcuni messaggi dal contenuto alquanto sospetto che l’uomo aveva inviato alla figlia, si era rivolta al commissariato San Gio
Acquisita la notizia criminis, gli investigatori, in esecuzione delle direttive impartite dal Sostituto Procuratore della
Repubblica di Roma, hanno ascoltato la vittima in audizione protetta ed acquisito in molti messaggi intercorsi tra
la ragazza e l’uomo che, abusando della sua funzione di istruttore di karate, ha indotto la vittima a subire atti sessuali approfitta
Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’indagato, gli agenti hanno proceduto al sequestro di materiale inf

Elezioni: seggi aperti fino alle 23
È tempo di votare per le elezioni politiche e per il consiglio regionale. I seggi saranno aperti dalle 7 di oggi, fino
alle 23. Per la giornata di oggi è importante sapere che si vota con la nuova legge elettorale detta Rosatellum bis,
con un sistema misto fra uninominale e proporzionale. Le sezioni in cui recarsi sono indicate sulla tessera
elettorale, con l’eccezione delle sezioni 31 – 32 – 33 che sono stati spostati dalla media Calamatta di via don Milani all’elementa

L’amministrazione ricorda che non verranno rilasciate nuove carte d’identità a meno che non si sia rimasti sprovvisti di ogni altro
Sopra ogni area è presente un riquadro con il candidato scelto dalla coalizione o dal partito. Sotto il riquadro con il
candidato unico ci sono alcune caselle con i vari partiti e una lista di nomi, sono i partiti o le liste che appoggiano il
candidato e i nomi presenti accanto al simbolo sono i candidati al per la parte proporzionale. Per votare su
Camera e Senato è fondamentale ricordare che si possono fare massimo due segni sulla scheda. Si può barrare
il nome del candidato al collegio uninominale e poi scegliere una delle liste che lo appoggiano.
I segni devono essere nella stessa area. Non si possono esprimere preferenze. Per le regionali, invece, sarà
possibile fare due segni diversi: uno sul candidato presidente della regione e uno sulle liste. In questo caso è
consentito il voto disgiunto. Se viene votato soltanto il nome del candidato nessuna lista riceverà il voto. Si può,
invece, fare un contrassegno solo sulla lista. In questo caso il voto è valido anche per il candidato. Inoltre è
possibile esprimere un massimo di due preferenze, scrivendo i loro nomi nello spazio apposito vicino al simbolo
del partito o lista, che devono essere obbligatoriamente di sesso diverso. È stato introdotto un nuovo sistema

antifrode. In sostanza l’elettore dovrà consegnare la scheda al presidente di seggio che la metterà nell’urna. Per Regione e Cam

Fiume Marta, iniziati i lavori all’impianto di depurazione del Cobalb
Potrebbe essere un fertilizzante la causa dell’inquinamento del fiume Marta. Un digestato che il proprietario del terreno situato a

L'INDAGINE. Bisognerà però attendere i risultati delle analisi delle acque, dopo i campionamenti da parte del
Comune di Tuscania e dell’Arpa Lazio per avere un quadro certo della situazione. Il proprietario del terreno individuato in località

«La situazione del fiume Marta, a livello visivo, pare essersi normalizzata – spiega sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci -. Contin

LAVORI AL COBALB E LA MOZIONE. Intanto a Tarquinia scoppia la polemica sulla vicenda del fiume Marta.
«Lasciamo le chiacchiere alla signora Marzoli, noi pensiamo a risolvere i problemi di Tarquinia», affermano all’unisono il sindaco

UNA RELAZIONE SUI DEPURATORI E IL CONTRATTO DI FIUME. «Nel documento che porteremo all’attenzione del consiglio

Civitavecchia, bloccato un corriere della droga in stazione
Bloccato un corriere della droga nella stazione di Civitavecchia con un chilo di hashish e marijuana.

Ieri mattina gli agenti della Polfer, nel corso dell’attività di controllo, anche con l’ausilio di una pattuglia dell’Esercito di stanza al s
L'uomo si è mostrato molto nervoso nel corso dell'identificazione che ha portato alla scoperta che il 53enne
campano aveva dei precedenti specifici in materia di stupefacenti. Nel 2008, infatti, era stato arrestato
nell'aeroporto di Milano perché ritenuto responsabile di traffico internazionale di stupefacenti.
I sospetti si sono rivelati fondati, in quanto L.I. è stato trovato in possesso di circa un chilogrammo di sostanza
stupefacente ripartito tra panetti di hashish e marijuana, chiaramente destinati al mercato cittadino.

L’uomo è stato denunciato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, associato al carcere Nuovo complesso di Civitavecchia a

Cambia la sezione di via Regina Elena ma in molti rimangono senza talloncino
È polemica per il seggio dell’ex scuola media di via Regina Elena. Già dallo scorso anno la scuola, in pieno centro a pochi passi

Chiunque non avesse ricevuto tale talloncino dovrà recarsi dalle 7 alle 23 di oggi presso l’anagrafe comunale in viale Lazio a Ca

Santa Marinella, tutti a votare con il Rosatellum
Saranno 15.093 gli aventi diritto al voto a Santa Marinella. Tra questi 7.727 donne e 7.326 uomini. Non tutti gli
istituti scolastici cittadini saranno disponibili in quanto, il plesso Vignacce, chiuso ormai da tempo, costringerà gli
abituali frequentatori di quei seggi, a trasferirsi alla scuola Centro. Restano invece in attività le strutture di Pirgus e
Santa Severa. Si voterà dunque soltanto oggi dalle 7 alle 23. A differenza degli anni precedenti, quest’anno si voterà con il nuov

Ladispoli, la Capitaneria fa controlli ma non avvisa la cittadinanza
Non sono solo i depuratori di Cerveteri a destare preoccupazione sul litorale. Anche il depuratore di Ladispoli
avrebbe versato in mare acque con parametri difformi e con carica batterica ben al di sopra del consentito.

E’ quanto emerge ed è tutt’ora tenuto nascosto dalla Capitaneria di Porto che al momento preferisce non rendere note informazi
Il tema depuratori e scarichi abusivi torna alla cronaca in maniera pressoché costante. Nelle scorse settimane ha
tenuto banco la situazione del depuratore a Campo di Mare dopo la questione dell’assenza del depuratore di Ceri.
Per anni il tema sarebbe stato sottovalutato sia dagli enti locali, ma soprattutto dagli organi preposti al controllo.

Ad oggi alcune zone del litorale risultano sprovviste di depuratore. Solo di recente si è messo mano alla questione
cercando di rattoppare con eclatanti operazioni su fatti arcinoti. (seapress)

Due gravi incidenti sulla Settevene Palo
Nella nottata tra giovedì e venerdì due gravi incidenti a Cerveteri. Il primo verso le ore 1,30 sulla Settevene Palo
1G, all’altezza del Pam, e l’altro verso le 6,20 sempre sulla stessa via in corrispondenza dell’ingresso dell’autostrada A12 Roma
Nel primo sinistro il conducente, un giovane di 24 anni di nazionalità italiana residente a Cerveteri nella frazione di
Cerenova, alla guida di una Peugeot 206 dopo aver perso il controllo dell’autovettura si ribaltava. E’ intervenuta prontamente ve
Il giovane ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per tutto il tempo dell’intervento. Sul posto i C
L’altro incidente ha visto coinvolto uno scooterista di 57 anni, romano residente a Cerveteri, B. P. le sue iniziali, ed una Lancia Y
Da verificare se il sinistro è avvenuto per un mancato rispetto di precedenza o per l’alta velocità. Spetta agli agenti della Polstrad

