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Colpo di spugna sul Q3
Libera Urbanistica Archiviato il procedimento sulla delibera di Giunta che approvò una
variante al Ppe del quartiere per consentire la costruzione di un grande edificio commerciale
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L’emergenza Covid Ieri 126 positivi, nuovo record assoluto. A mezzanotte è scattato il primo giorno del coprifuoco

Movida sotto sorveglianza
Vertice in Prefettura: Latina, Aprilia e Cisterna “b l i n d at e” dopo l’escalation di casi. Pronta la mappatura delle zone a rischio

«E’ arrivato il momento delle
assunzioni di responsabilità.
Nessuno vuole quelle chiusure
drastiche che non possiamo più
permetterci e nessuno vuole in-
cutere paura, ma da adesso in
poi ci sarà una risposta di siste-
ma con un monitoraggio costan-
te del territorio». Il prefetto di
Latina Maurizio Falco ha detta-
to la linea istituzionale per fron-
teggiare la fase più delicata del-
l’emergenza Covid. Partito sta-
notte il coprifuoco regionale, in
provincia si stringe la morsa sul-
la movida soprattutto nel capo-
luogo, ad Aprilia e Cisterna che
ieri hanno fatto registrare 88 dei
126 nuovi casi positivi. Le tre cit-
tà verranno adesso monitorate
con una mappatura delle zone di
assembramento più a rischio.
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Aprilia
Capi contraffatti
nei negozi
di tutta Italia
Maxi sequestro

Pagina 22

L atina
Anziano rapinato
dell ’orologio
Ma era solo
un Rolex falso

Pagina 17

L atina
Droga in carcere,
il pm chiede
oltre 100 anni
di reclusione
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All’i n te rn o Idee Appello dell’osservatorio provinciale a Medici e Coletta

Ex Rossi sud
per lo sport,
la proposta
A PAGINA 13

Fo n d i

Strappo della Lega
«Al via percorso
autonomo»
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Fo r m i a

Nuova Giunta
per il sindaco
Paola Villa
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Te r ra c i n a

Primo Consiglio
dell ’era Tintari
«Subito al lavoro»
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Anzio
C a d ave r e
i n t e r rat o
Id e n t i f i c a z i o n e
con il Dna
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L’inchiesta Disposti accertamenti tecnici sui loro abiti. L’ipotesi: avrebbero consegnato la vittima ai picchiatori

Omicidio D’Arienzo, indizi sugli amici
Indagati dalla Procura l’uomo che lo avrebbe portato in scooter e uno degli ultimi che lo hanno visto
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