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Presentato il piano Anas di potenziamento
e riqualificazione della Pontina: aumentare
i livelli di sicurezza e comfort di guida,
ridurre i tempi di percorrenza, incrementare la capacità di flusso nei nodi ad alto
utilizzo, , ammodernare le dotazioni tecnologiche per un investimento di 137
PARTE LA STAGIONE BALNEARE
milioni di euro.
Firmata l’ordinanza balneare 2021 con cui si Il Sindaco: “Un intervento che ci riguarda
stabilisce l’avvio della stagione balneare il 15 da vicino e che finalmente offre una rispomaggio prossimo e fino al 31 ottobre 2021. sta concreta ed efficiente alle esigenze dei
Come lo scorso anno tutti gli stabilimenti
tanti pendolari che percorrono quotidianabalneari avranno l’obbligo di rispettare le
mente questa strada. Ringrazio Anas per
misure anti-Covid. Sulle spiagge libere assi- l’impegno sul nostro territorio”.
stenza ai bagnanti da metà giugno a metà
settembre. Il Sindaco: “Stiamo predisponendo l’installazione di telecamere di videosorveglianza sulle spiagge per verificare in tempo
reale il rispetto del divieto di assembramento.
Stiamo inoltre definendo un protocollo
d’intesa con la capitaneria di porto per gestire
i controlli sul litorale”
PONTINA, PRESENTATO IL PIANO ANAS

MAXI OPERAZIONE IN VIA FELLINI

Maxi operazione interforze di Polizia
di Stato e Polizia locale di Roma Capitale e Pomezia sulla regolarità
degli alloggi popolari in via Fellini.
L’intervento ha interessato 121 appartamenti di proprieta’ di Roma
Capitale con un totale di 243 persone identificate: 45 le persone denunciate e un locale posto sotto sequestro. Il Sindaco: “Il nostro territorio
merita la giusta attenzione e una
strategia condivisa di contrasto alle
attività illecite, per garantire la sicurezza di cittadini e territorio”.

#POMEZIAREPOST

Pomezia inaugura la Biblioteca 3.0
A marzo 2019 è stata presentata la rinnovata Biblioteca comunale “Ugo Tognazzi”
con numerose attività dedicate a grandi e piccoli: nuova area fantasy dedicata ai giovanissimi, ciclo di letture animate e scacchi per bambini, ragazzi e adulti.
Il Sindaco: “La Biblioteca comunale è un luogo di importanza strategica: le nuove
sale per i più piccoli, le postazioni rinnovate e le nuove attività in programma faranno
sì che la biblioteca torni ad essere un nodo centrale per Pomezia”
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