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Il fatto La Provincia deve indicare il sito di stoccaggio per gli inerti. Ma non c’è intesa su dove realizzare questa discarica

Rifiuti, la scelta più difficile
Dopo l’ultimatum dell’assessore regionale Valeriani, il presidente Medici convoca i sindaci pontini: bisogna decidere

L’appuntamento è per doma-
ni alle 16,30 quando il presiden-
te Carlo Medici ha convocato la
seduta, che avverrà in videocon-
ferenza, della conferenza dei
sindaci per trovare il sito di stoc-
caggio dei rifiuti ed evitare di
farsi imporre le scelte dalla Re-
gione. Dopo l’ultimatum dell’as-
sessore regionale Massimiliano
Valeriani non è più il momento
dei tatticismi ma quello delle
scelte.

La decisione dei sindaci va
presa scegliendo tra le otto cave
individuate tra Sezze, Priverno,
Terracina, Castelforte, Cisterna,
Cori e Aprilia e le aree industriali
dismesse, anch’esse ubicate in
diversi comuni della provincia
pontina. Il tempo per decidere è
sempre meno.
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Cis terna
Ir r u z i o n e
dei vandali
al campo
spor tivo
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Borgo Carso
Escono dal locale
per soccorrere
due automobilisti
Ladro ruba la cassa
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L atina
Pe n s i o n at a
spinta a terra
e scippata
sotto casa
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All’i n te rn o

La condizione in cui versava ieri il pianerottolo del quinto piano della scala “i” del Palazzo di Vetro di viale Pierluigi Nervi

Il caso Incendio nel degrado del quinto piano del Palazzo di Vetro

Fiamme
e paura

nello stabile
da incubo
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La proposta di Zaccheo

In t e n d e n z a
«Des tiniamola
all ’Un i v e r s i t à »

Pagina 11

Te r ra c i n a

Gara aggiudicata
presto i lavori
per il Monte Cucca
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Aprilia

«Strisce blu gratis
per due mesi»,
la proposta di FdI
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L’incidente
Si schianta
contro il semaforo
e lascia l’auto
Poi ci ripensa
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Calcio, serie D

Aprilia, pesante
s c o n f i tt a

Covid, 236 contagi e 4 morti
L’emergenzaNel capoluogo 205 casi in tre giorni. Goretti: tensostruttura pronta per l’us o
Nelle scuole della provincia chiuse 480 classi con 591 positivi da settembre ad oggi

All’i nte r n o

L atina Sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l’incasso, poi la fuga in scooter. Indaga la Polizia

Rapina nel laboratorio del panificio
Fornaio sorpreso da due banditi nel retrobottega dopo la chiusura del negozio: il blitz poco prima del coprifuoco
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