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CONTROLLI

Quindici
vigili urbani
a supporto
dell’organico
durante l’estate

Municipale, arrivano gli stagionali
POLIZIA municipale, arrivano gli stagionali. Anche se con un po' di ritardo, sembra essere
fissata per giovedì l'inizio dell'impiego dei 15 agenti stagionali che per tutto il periodo estivo e
fino a metà settembre affiancheranno i vigili del comando di via Sarti. Una presenza indispensabile nel periodo estivo, con l’aumento dell’utenza e dunque del lavoro. Maggiore controllo sulle
strade anche nella ore notturne, dal momento che il comando resterà aperto anche la notte.
M.B.

Gli uffici aperti da mercoledì. Tariffe e agevolazioni invariate

CRONACA

SINDACALE

Arenili, si parte

Incidente,
centauro
operato

«Villa
Azzurra»,
la protesta

PROGNOSI riservata per il
giovane centauro che venerdì sera è stato coinvolto
in un incidente stradale sulla Pontina. L’uomo - R.B. le
iniziali - 28enne del luogo,
è ricoverato all'ospedale
«Goretti» di Latina. Intono
alle 19 di venerdì sera si era
scontrato con una monovolume al chilometro 104/100
della Pontina. Sottoposto a
diversi esami, i medici hanno riscontrato la frattura di
entrambi i femori, che hanno reso necessario un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata. Intanto la Municipale sta
ricostruendo la dinamica
dell’incidente. L’auto, una
Nissan Serena condotta dal
34enne C.A. di origine rumena che viaggiava con a
bordo con altri tre connazionali, usciva da un parcheggio privato, poi lo
scontro con la Yhamaha
500 condotta da R.B che
procedeva in direzione
nord. Illesi il conducente ed
i passeggeri della Nissan.
Maya Bottiglia

UNA situazione «sconvolgente». Così il sindacato Uil Fpl definisce il
cambiamento del contratto collettivo nazionale di
lavoro per le maestranze
della clinica sanitaria Villa Azzurra. Lo dicono il
segretario organizzativo
Giancarlo Ferrara e quello generale Tullio Romano, in una nota indirizzata
al direttore generale della
Asl Ilde Coiro e al vice
commissario della Regione Esterino Montino.
«Denunciamo il grave
comportamento messo in
atto dalla direzione delle
clinica - si legge -. La
struttura in questione ha
unilateralmente cambiato
il contratto collettivo nonostante gli accordi Regione-organizzazioni sindacali, nonché il diniego
delle rappresentanze sindacali territoriali». «Con
le competenze stipendiali
del mese di maggio risulta
applicato il Ccnl Uneba.
Chiediamo un immediato
e risolutivo intervento».

Al via le prenotazioni dopo l’affidamento al Consib
È UFFICIALE, gli arenili comunali che quest’estate saranno gestiti dal Consib, dopo l’aggiudicazione della
gara avvenuta
nei giorni
scorsi, possono partire. E il
Comune dà il
via alle prenotazioni. I cittadini dunque, a
partire da mercoledì 10 giugno potranno
recarsi negli
uffici comunali di villa Tomassini per la
riconferma del
posto in spiaggia prenotato
nell’arenile
Lido. Gli sportelli saranno aperti dalle 8 del
mattino e fino alle 20. Anche
coloro che avevano riservato
un ombrellone nelle altre porzioni di spiaggia poste al centro della città, a partire però

LA GESTIONE
Gli arenili comunali
saranno gestiti dal Consib

da giovedì 12 giugno, potranno confermare la prenotazione per questa estate. Il Comune conferma che i residenti e
le persone con disagio fisico
continueranno ad usufruire

delle tariffe agevolate. È stato
proprio il responsabile del
Consorzio Consib a spiegare
che, rispetto alla vecchia procedura, è ammesso il pagamento in contanti al momen-

to della prenotazione.
Tutto pronto, insomma per
la nuova formula voluta dall’amministrazione comunale
per la gestione dei tratti di
spiaggia demaniale. A quanto pare sarà ancora il Comune
a gestire le iscrizioni e le
prenotazioni degli ombrelloni. A favorire questa scelta,
con tutta probabilità, l’opportunità di servirsi del database
comunale, già in possesso dei
dati di tutti i cittadini che
hanno usufruito negli anni
passati del servizio di spiaggia pubblica attrezzata. Ora
non resta che dare il via alla
gestione. Gli operatori balneari aderenti al consorzio
dovranno mettere mano a
quello che, senza tema di
smentita, è uno dei più estesi
servizi di spiaggia attrezzata
del litorale provinciale. Ci
sono in ballo circa 800 ombrelloni, spalmati su un totale
di seicento metri lineari di
spiaggia. Una bella fetta di
litorale, insomma.
D.R.
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