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LATINA - Decine di interventi a causa del maltempo su tutto il territorio della 
provincia. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono stati impegnati 
tutta la notte per la rimozione di alberi dalla sede stradale. 
 
La situazione più seria sulla Migliara 45 dove un albero si è abbattuto sulla parte 
anteriore di un'auto e tre persone sono rimaste incastrate, fortunatamente senza gravi 
conseguenze per gli occupanti. Nel sud pontino e sulla Litoranea danni ingenti alle 
serre, mentre si registrano anche vetrate cadute e cartelli stradali divelti. 
 
A Ponza - da tre giorni irraggiungibile per le avverse condizioni del mare - è ancora 
bloccata una donna con problemi cardiaci. Impossibile il trasporto in nave, questa 
mattina l'elicottero dell'Ares 118 ha provato a raggiungere l'isola ma a causa del 
vento è dovuto tornare indietro.  
 
Sono stati quarantaquattro in totale gli interventi della Protezione Civile Regionale a 
causa del maltempo che si è abbattuto sul Lazio dal pomeriggio di ieri e per l’intera 
notte. La Sala Operativa regionale ha comunicato che le zone più colpite «sono state 
le province di Roma e Latina, con i Comuni di Pomezia, Aprilia, Nettuno e Anzio tra 
i più interessati dal maltempo». 
 
Gli interventi hanno riguardato soprattutto la rimozione di rami e alberi caduti a 
causa del forte vento. Venti quelli effettuati a Roma e provincia, 15 nella zona di 
Latina, 8 nel frusinate e 1 nel viterbese. «Sono state trentaquattro invece le squadre 
intervenute per un totale di oltre centodieci volontari occupati nelle operazioni di 



monitoraggio e intervento, in particolare 14 nel sud pontino, 12 a Roma e provincia, 
7 nella zona di Frosinone e una a Viterbo», si legge nella nota. La Regione ricorda 
che da questa mattina e per 24 ore è stata estesa un’allerta meteo con criticità codice 
giallo su tutto il territorio laziale. Per ogni emergenza è infine possibile fare 
riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555. 
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