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L atina Nel capoluogo pianificazione ed edilizia privata bloccate da anni. Servizi con poco personale e che non dialogano con i tecnici

Urbanistica ostaggio di Lbc
Critici i partiti. Pd: «Il Comune è fermo ai tempi delle inchieste giudiziarie». Lega: si lascia morire un settore trainante

Il flash mob di martedì dei
professionisti della progettazio-
ne che hanno deciso di scendere
in piazza per manifestare per l’e-
dilizia privata, completamente
bloccata da anni, è solo l’ultimo
sussulto di agonia di un settore
che non lavora più. Tre commis-
sariamenti di pratiche all’urba-
nistica, servizi informatici fermi
come il Sit e lo sportello unico
dell’edilizia, personale carente e
pianificazione assente ferma ai
Ppe annullati tra i mali più evi-
denti di un settore rimasto im-
brigliato nell’inconcludente ge-
stione di Lbc. Per Zuliani del Pd
«il settore è fermo alle inchieste
giudiziarie del 2015», per Valia-
ni della Lega si sta penalizzando
«un settore nevralgico per l'eco-
nomia del territorio».
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Cis terna
Fr o n t a l e
sull ’Appia
nella notte,
due feriti gravi
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Cis terna
Uccise la moglie
a martellate,
la figlia non può
fargli causa
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L atina
Omicidio
in via Palermo:
sfilano
i testimoni
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All’i n te rn o

Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ieri a latina col questore Michele Maria Spina, per presentare il progetto “Il Mio Diario”

Il progetto Ieri la presentazione a Latina col prefetto Franco Gabrielli

Il diario della Polizia
porta la legalità a scuola
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Emergenza Covid

Ieri altri 15 casi
Settembre chiuso
con 447 positivi
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C i ste r n a

«Non c’è unità»
Carturan ritira
le deleghe
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G olfo
Racket ai lidi
L’accusa ricorre
al Riesame
per l’arre sto
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La classifica

A Priverno
una pizzeria
d’ecce llenza

Loas, diossina nell’acqua
Aprilia Le analisi dell’Arpa nel fosso Leschione cinque giorni dopo il rogo confermano
la presenza di inquinanti: «Ma per le acque non esiste uno standard di riferim e nto »
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L’inchiesta Accolto il ricorso presentato dalle difese. Al centro dell’inchiesta della Mobile era finito un bonifico

Dirty Glass, Cifra torna in libertà
Il Riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare. L’imprenditore lascia gli arresti domiciliari
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Te r ra c i n a

«In città è ora
del cambiamento»
La sfida di Giuliani
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