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Formia

Cronaca

Alloggi, il Comune
stecca il bando Cipe
Pd: un disastro

I dubbi
sul fallimento
del Bajamar

Il Prefetto saluta
«Questa provincia
mi mancherà»
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Energia, sconti per 10 anni
Aprilia Il Comune chiude ogni contenzioso con Sorgenia: alla città 2,5 milioni di euro
che serviranno a creare fogne, un depuratore e a far ridurre le bollette dei residenti
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Latina Mirata attività di controllo della Polizia Locale per verificare il rispetto delle licenze. Sigilli per ombrelloni e lettini

Noleggi bluff, sequestri in spiaggia
Denunciati due gestori di spiagge libere attrezzate vicino Rio Martino: lavoravano come veri e propri stabilimenti balneari
All’interno

Latina lido Si sospetta il dolo, ma per i Vigili del fuoco è accidentale

Latina

Interrogatori
per i pestaggi
tra silenzi
e mezze verità
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Fondi

«Se non paghi
ti uccido»
Quattro anni
a D’Angiò
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Velletri

Muore in ospedale
dopo lo schianto
nel giorno
del compleanno
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Furgone
in fiamme
Un giallo
A PAGINA 19

Il furgoncino bruciato ieri notte sul lungomare di Latina nella piazzola dell’ex primo chiosco, vicino Capoportiere

Gestori di spiagge libere attrezzate, lavoravano come veri e
propri stabilimenti balneari. Ieri
mattina, nell’ambito di una mirata campagna di controlli sul litorale di Latina, la Polizia Locale
del capoluogo ha denunciato
due noleggiatori di ombrelloni e
lettini, sequestrando il materiale che gli operatori avevano piazzato in spiaggia prima dell’arrivo dei bagnanti. Gli agenti del
Comune stavano verificando infatti il corretto utilizzo degli spazi demaniali, dopo avere ricevuto numerose segnalazioni in merito alle pratiche scorrette dei
noleggiatori che non hanno l’utilizzo esclusivo dei tratti di arenile a loro assegnati e devono installare le attrezzature quando i
bagnanti lo chiedono.
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Giudiziaria Colpi contro un’auto in corsa. Accertata la dinamica dei fatti avvenuti a febbraio scorso ma non il movente

Di Silvio patteggia e torna libero

Due anni e sei mesi è la pena concordata dalla difesa di Ferdinando «Pescio» per gli spari in via Moncenisio
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Zapping

Ponza d’Autore
Cresce l’attesa
per la kermesse
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Terracina

Bolidi rubati
e da rivendere
scoperti dietro
un caseificio
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