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Pomezia, controlli ed arresti a Santa Palomba
I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, nella giornata di ieri, hanno intensificato i controlli nell’area di Santa Palomba dei Com
Nel corso della mattinata i controlli sono stati rivolti principalmente ai complessi di edilizia popolare di Via dei
Papiri e Via degli Astrini del Comune di Roma. Nel corso dei servizi svolti i militari della Stazione Carabinieri di
Roma Divino Amore hanno arrestato per furto di energia elettrica 5 persone, di cui 4 italiani con precedenti ed uno
straniero incensurato, che, tramite un allaccio abusivo, si erano collegati al contatore dell’ACEA rubando la corrente elettrica nec
I controlli hanno poi permesso di identificare 35 persone che dimorano nel complesso di edilizia popolare
rintracciando un italiano, 30enne con precedenti colpito da un’ordinanza di rispristino della custodia cautelare in carcere che è s
Nel corso del pomeriggio e della serata poi i militari hanno perlustrato le aree della Stazione Ferroviaria, del
quartiere Roma II e dell’area industriale identificando 60 persone a bordo di 42 veicoli.
In tarda serata i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, nel corso di un servizio
di pattuglia, nel transitare in via della Stazione hanno notato due uomini, un 58enne incensurato residente ad
Aprilia ed un 49enne con precedenti residente a Roma, intenti ad asportare, con l’ausilio di alcune taniche e di un tubo in gomm
I due uomini sono stati bloccati dai Carabinieri, all’interno del loro furgone sono state rinvenute 13 taniche che erano già state rie
Tutti gli arrestati sono trattenuti in caserma in attesa di processo con rito direttissimo.

Roma, scappa di casa ma viene ritrovato nei pressi della stazione Tiburtina
Ieri sera gli agenti della Polfer di Roma Tiburtina “ e i militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’Operazione “Strade Sicure” a g
Già nel pomeriggio, la madre ed il fratello si erano presentati presso gli uffici della Polfer di Roma Tiburtina,
raccontando che la persona già altre volte si era allontanata da casa e che dalla mattinata dello stesso giorno,
non avevano più notizie di lui.
Solo intorno alle 20.00, con il cellulare di un passante, l’uomo aveva contattato la madre dicendole di essere nei pressi della bigl
A quel punto, i poliziotti della Polfer unitamente al personale militare subito si adoperavano, effettuando ricerche
anche al di fuori dello scalo ferroviario, riuscendo a rintracciarlo nei pressi della stazione degli autobus vicino alla
stazione Tiburtina.
L’uomo, tranquillizzato e messo al corrente che i suoi cari lo attendevano all’interno della stazione, è stato accompagnato in uffic

Roma, scoperti autori di 50 colpi nelle farmacie
I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina sono riusciti a scoprire gli autori di cinquanta rapine messe a segno,
dall’inizio del 2017, nel complesso territorio di competenza, in danno di esercizi commerciali, principalmente farmacie ma anche
E’ di questa mattina l’arresto dell’ennesimo malvivente, romano di 44 anni, scoperto quale autore di rapine ai danni di tre diverse
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefac

Roma, individuato writer “Marz”
Individuato e denunciato dalla Polizia di Stato l’autore dell’imbrattamento di una delle “edicole sacre” più conosciute di Trastever
Le indagini del commissariato di zona, diretto da Fabrizio Sullo, sono iniziate il mese scorso dopo la scoperta dell’imbrattamento
I poliziotti, dopo aver raccolto vari indizi che portavano alla vera identità di “marz”, così si firmava il writer che aveva imbrattato a
Controllando la casa del 35enne sospettato, venivano rinvenuti alcuni contenitori di vernici e colori, simili a quelli
usati per l’imbrattamento, nonché strumentazione elettronica tra cui PC, cellulari, tablet e taccuini manoscritti dove erano presen
Gli oggetti sequestrati sono ora al vaglio del Pubblico Ministero, titolare dell’inchiesta che riguarda anche altre scritte, sempre a

Roma, arresti domiciliari per una 55enne romana
Aveva preso di mira una cittadina di origine ecuadoregna, perché straniera e di carnagione scura. La storia è
iniziata nel gennaio del 2017, quando la vittima a passeggio con il figlio minore e il cane veniva insultata, con
epiteti a sfondo razziale da una persona a lei sconosciuta. Pensando inizialmente si trattasse semplicemente di
una persona “strana”, ma non violenta, oltre che di un episodio isolato, la 39enne non l’ha denunciata .
Da quel giorno tuttavia gli episodi vessatori sono proseguiti in un escalation di offese, appostamenti e aggressioni
fisiche, che hanno portato la malcapitata ad essere anche ricoverata in ospedale per una intossicazione da spray
urticante .
Convintasi a denunciare quella che oramai era divenuta la sua stalker, la vittima si è rivolta agli agenti della
Polizia di Stato del commissariato Appio .
Gli investigatori grazie al referto medico, alle abitudini che la vittima si è vista costretta a cambiare, alle
testimonianze delle persone che avevano assistito ai diversi episodi, hanno chiesto alla Procura della Repubblica
di Roma, una misura cautelare nei confronti di D.P., ottenendo una prima ordinanza che imponeva alla donna il
divieto di avvicinamento alla malcapitata.
La stalker, ostinata nel suo atteggiamento, ha continuato, nonostante il divieto impostole, ad avvicinarsi alla
donna per ben due volte, causandole crisi di panico ed ansia .
Gli agenti, hanno chiesto allora alla Procura della Repubblica di Roma, un aggravamento della prima misura,
ottenendo questa volta un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari .
L’ordinanza nei confronti di D.P., 55enne romana è stata notificata dai poliziotti del commissariato di Appio .

Roma, controlli a Ponte Milvio
Controlli nei locali della movida a Ponte Milvio per garantire qualità e sicurezza sui prodotti offerti agli avventori.
Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Rossella Matarazzo, in collaborazione con
personale della Asl di Roma, hanno ispezionato 11 esercizi commerciali, elevando complessivamente sanzioni
amministrative per 20 mila euro .
Chiusi due locali: una rivendita di frutta e alimenti a Corso Francia, ed una attività di somministrazione a Vigna
Stelluti : per entrambi gli esercizi gravi le carenze igieniche sanitarie rilevate .
7 le segnalazioni all’ Inps per la verifica della posizione lavorativa di altrettanti dipendenti, sanzioni anche per l’occupazione abus
A tutti sono state imposte prescrizioni igienico sanitarie per l’adeguamento alla normativa HACCP .

Roma, maxi sequestro di droga a Tor vergata
Nella serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Frascati e quelli della Stazione Roma Tor Vergata ha
Dopo un lungo girovagare, il sospettato è giunto nei pressi di una villetta ubicata in via di Cassibile, in località
Torre Jacova: qui i Carabinieri hanno fatto scattare un approfondito controllo.
Nel villino dove un cittadino albanese di 18 anni dimorava sono stati scoperti 75 grossi sacchi, completamente
incellofanati, per complessivi 1350 Kg di marijuana, evidentemente destinata ad essere inserita nel mercato di
droga della Capitale.
Per il cittadino albanese, incensurato, è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed
Nel corso di una medesima attività antidroga, sempre i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato
un romano di 22 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso in via della Tenuta di Torrenova mentre stava cedendo alcu
Il pusher, sottoposto alla perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 20 gr. di “fumo”, 115 euro – ritenut

Ostia, due arresti e sanzioni per attività commerciali
Continuano i servizi di controllo dei Carabinieri di Ostia finalizzati alla tutela della sicurezza e alla repressione dei
reati in genere. L’intensa attività ha portato, nella sola giornata ieri, al controllo di 126 veicoli e all’identificazione di oltre 200 pers
Proprio in tale contesto, i Carabinieri di Ostia nella serata di ieri hanno arrestato due persone, già note agli uffici,
che all’interno di un bar disturbavano i clienti e i dipendenti. I militari appena giunti sul posto hanno individuato i due pregiudicati
È proseguita intensamente l’attività di vigilanza e verifica programmata dei Carabinieri di Ostia attuata presso esercizi commerci

CPC 2005: battuto l’Atletico Village e si riaccendono le speranze
Passo in avanti verso la salvezza per la CPC 2005 di calcio a 5, che dopo una partita ben giocata sia sotto l’aspetto fisico che m

Sabato prossimo trasferta ad Anguillara con la Virtus Anguillara, vincere anche questa, Valentia permettendo,
significherebbe addirittura essere al sicuro e oltre la zona playout.

CPC 2005, Secca la vittoria della Juniores di calcio a 5: ora testa ai prossimi quattro impegni
Dodici reti da parte della CPC 2005 - Moda Termini sul Pourquois Pas, a cui fanno eco per la classifica le undici
marcature dell’antagonista Nordovest sulla nuova Cairate. Per il terzo posto che vale i playoff per l’Elite cambia poco, i portuali r

CPC 2005: la Juniores si sveglia al 70' e all’ultimo respiro agguanta il pari
Partita dalle coronarie forti e dalle tante assenze con la Pescatori Ostia che va avanti meritatamente di due reti, e
che poi viene raggiunta al quarto minuto di recupero da una CPC 2005 all’arrembaggio. Sugli scudi tutta la rosa in lista che, non
Un punto che vale oro visto come si era messa la gara e che permette, seppur con una sola lunghezza di
vantaggio, di mantenere la squadra fuori dalla zona rossa dei playout.

Con un gol allo scadere l’Ottavia riacciuffa la CPC 2005
Si fa complicato l’accesso ai playoff, calendario alla mano, per la compagine di Blasi. Il pareggio di oggi li trascina al quarto post
Neanche il tempo di avviare la gara che l’Ottavia è in vantaggio, lancio in profondità dopo il doppio tocco iniziale con la sfera che

Serie D, 30° giornata: Anzio-Tortolì 1-0
Seconda vittoria interna consecutiva per l’Anzio, al “Bruschini” cade il Tortolì in uno scontro salvezza da ultima spiaggia che tien
LA PARTITA. Modulo a trazione anteriore per Ghirotto, che schiera in campo contestualmente dal primo minuto
Ricci, Regis, La Terra e De Francesco per scardinare la resistenza dei rossoblù, abbottonati dietro e chiusi con
una linea di difesa a cinque. L’Anzio fa la partita fin dalle battute iniziali e sfiora il gol con De Francesco all’11’, servito dalla spon

Tre punti per l'Albalonga
L’Albalonga torna alla vittoria e lo fa con uno squillante 5-2 sul campo del San Teodoro, in piena lotta per evitare la retrocession

La Rustica, Massella: «Non molliamo ancora». Croce duro con l’arbitro
Lo Sporting Genzano si è imposto con un rotondo 4-0 sul campo del La Rustica al termine di una gara molto ben
giocata dai castellani, ma sicuramente condizionata dall’inesistente rigore dello 0-1 per un “fallo” del classe 2000 Lauri, schierato

Ladispoli, quella caserma ‘‘dimenticata’’
Nel 2008, dopo l’ok della Regione Lazio l’allora sindaco Paliotta annunciava che la caserma sarebbe sorta nel Centro Civico acc
Nel 2010, a seguito degli incontri tra l’amministrazione e il comparto tecnico guidato dall’allora dirigente Ermanno Mencarelli si d
Viene così indetto un bando pubblico basato sulla proposta del promotore. Ma negli uffici comunali giunge l’offerta di un’altra ditt
Tra un ricorso e un bando sbandante, passano 6 anni, arriviamo al 2014: si aprono le buste con le nuove offerte.
Dal comune informano che è ancora la seconda ditta ad essersi aggiudicata la gara ma un ulteriore ricorso al Tar
da parte della prima ditta ferma le cose. La nuova caserma ancora non c’è. Dopo anni di cause, il Comune si rivolge al suo forse
Ciò che ancora non è stato reso ampiamente noto e che appare interessante sotto il profilo urbanistico per il
futuro sviluppo della città, riguarderebbe le cubature di scambio previste all’interno del Project, volumetrie che investirebbero qu
La nuova, elevata, Tenenza, grazie al cambio di location di cui sopra, dovrebbe consentire ai carabinieri di
accedere il più velocemente possibile alle direttrici principali - come, in questo caso, l’Aurelia - ma anche di essere prontamente
Contrarie allo spostamento la Stirpe costruzione a la AZ Appalti che contro il Comune di Ladispoli, sulle
procedure del project, procedevano nella richiesta di annullamento delle delibere con le quali il Comune di
Ladispoli revocava il progetto di caserma ubicata nella zona del centro civico e ne approvava un altro in viale
Mediterraneo. Il project financing riattualizzato, non chiamiamolo definitivo per scaramanzia, seguirebbe questi
dati: 918,52 mq metri quadrati sul quale verranno realizzate la caserma, le residenze dell’Arma, circa 440 metri quadrati, un park
(seapress)

Travolti dal treno: un morto e un ferito
Tragedia verso le 20 alla stazione di Ladispoli. Due persone sono state travolte da un treno in corsa durante un
attraversamento, nei pressi della stazione ferroviaria Cerveteri-Ladispoli.
Si contano un morto e un ferito grave. La dinamica dei fatti è ancora tutta da verificare. Sul posto sono intervenuti
i carabinieri e i sanitari del 118, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.
(seapress)

Surfisti e volontari puliscono la spiaggia del castello di Santa Severa
Come ogni anno la ASD Santa Marinella SURF CLUB aderisce al grande progetto mondiale ‘‘Ocean Initiatives’’ targato Surfride

Civitavecchia, arriva il progetto Clean sea life
Anche a Civitavecchia arriva il progetto Clean sea life. Grazie all’associazione Amici della Darsena romana che ha messo in con
L’idea è quella di sensibilizzare i cittadini «sulla tematica dei rifiuti in mare» ha spiegato la coordinatrice di Clean sea life Simona

L’Unipomezia è inarrestabile! Riccio: “Vinciamole Tutte”
É inarrestabile la corsa dei Giovanissimi Fascia B dell'Unipomezia. I 2004 guidati da mister Riccio, nel turno di
sabato, hanno superato agevolmente il Le Mole per 4-0, infilando la quinta vittoria nelle ultime sei partite. I
rossoblù sono saldamente in quarta posizione ma, visto l'ottimo momento di forma, sognare in grande per il finale
di stagione è diventato più che lecito. A commentare la recente prestazione e il momento in generale della
formazione pometina è lo stesso allenatore. “Sabato i ragazzi si sono comportati davvero molto bene - esordisce Mauro Riccio -

