
CRONACHE n. 494 dal 30 maggio al 5 giugno 20198

Oltre 2 milioni di euro per
l’attuazione di interventi di
ripascimento costruttivo

delle coste laziali. E’ stata pubbli-
cata dalla Regione Lazio la deter-
mina relativa ai finanziamenti con-
cessi a favore dei Comuni di Mon-
talto di Castro, Santa Marinella,
Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi
e del X municipio di Roma Capita-
le per l’immediato avvio di opere
di ripascimento urgenti. Le risorse
messe a disposizione delle ammi-
nistrazioni locali rientrano nel pro-
gramma triennale per la difesa e la
ricostruzione dei litorali, approva-
to lo scorso febbraio dalla giunta
Zingaretti. Gli enti beneficiari, a
cui farà capo l’esecuzione degli in-
terventi, sono stati individuati sul-

la base delle istanze di finanzia-
mento pervenute a seguito della
nota inviata dalla direzione regio-
nale Lavori Pubblici, Stazione Uni-
ca Appalti e Difesa del Suolo ai co-
muni del litorale laziale. Nota nella
quale erano stati indicati i tre cri-
teri per l’accesso al finanziamento:
il limite massimo di 20mila metri
cubi di sabbia movimentata, l’invio
dell’adeguata documentazione tec-
nica e l’impegno a completare gli
interventi in tempo utile per l’av-
vio della stagione estiva. Pomezia
risulta esclusa perché la richiesta
di finanziamento è risultata non
coerente con le finalità volte
esclusivamente all'attuazione di
interventi di ripascimento rico-
struttivo. 

I fondi 
per i Comuni
LATINA - 191.663 euro per pre-
lievi da Foce Canale Mascarello
e Foce del Duca

SABAUDIA - 383.000 euro per
prelievi da foce Fosso Cateratti-
no e ripascimento nel tratto
contiguo

TERRACINA - 438.680 euro
per prelievi da Foce Porto Badi-
no e ricollocazione a levante del
precedente intervento regionale

Latina, Sabaudia e Terracina ammesse al finanziamento. Fuori PomeziaErosione: arrivano dallaRegione i fondi per la costa

È una lettrice del Caffè a segnalare
le fantasiose strisce pedonali pre-
senti in via del Lido, la strada che
porta sul lungomare. In un tratto ci

sono strisce pedonali senza alcun
passaggio per pedoni lungo la pista
ciclabile. Come farebbero ad attra-
versare?

Strisce pedonali 
ad ostacoli

Dalle ore 20 del 29 maggio
2019 sarà attivato un
nuovo numero telefoni-

co a cui risponderà la centrale
unica di ascolto di continuità
assistenziale (ex guardia medi-
ca). Il nuovo numero è
0773520888 per cui i numeri
0773518/368 - 0773 /517336 –
0773/518163 – 0773/ 511625 a
partire dal turno notturno con
inizio ore 20 del 29 maggio 2019
saranno disattivati, contestual-
mente sarà attivato un fonoripeti-
tore con messaggio contenente
l'indicazione del cambio dei nu-

meri. Nulla invece è stato modifi-
cato per quanto attiene le modali-
tà di erogazione e le sedi del servi-
zio stesso.

Il nuovo numero è 0773/520888. Sedi invariate

Ex guardia medica: 
cambia il numero telefonico


