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L’assessore comunale alla Mobilità annuncia l’imminente controllo per le aree irregolari

Strisce blu, scatta la verifica
Pansera: monitoraggio sugli stalli di sosta non previsti dal codice della st ra d a
MEGLIO tardi che mai, ver-
rebbe da dire. L’amministra -
zione comunale ha infatti de-
ciso di effettuare un monito-
raggio sulle strisce blu,
andando a controllare se ef-
fettivamente sono state rea-
lizzate anche in zone dove il
codice della strada vieta il
parcheggio. La cosa para-

energie per rispondere ai cit-
tadini e risolvere il problema
prima possibile. Per queste
ragioni, come assessore di
Latina, chiedo a tutti i mie
concittadini di segnalare

possibili eventuali ineffi-
cienze, indicandoci detta-
gliatamente le vie ed ogni
altro riferimento per poter
intervenire concretamente e
risolutivamente. Come nel

caso delle fermate dei bus sul
lungomare di Latina dove, la
segnaletica in contrasto, è
stata cancellata già da diver-
so tempo. Concludo ricor-
dando che questo assessora-

to, in linea con il programma
del Sindaco e della maggio-
ranza, pone al centro delle
sue attenzioni gli interessi
dei cittadini, il che è possibi-
le grazie e soprattutto ad un
confronto continuo e leale
allo scopo di individuare i
problemi quotidiani e di af-
frontarli in modo esausti-
vo » .
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L’assessore Alberto Pansera

dossale è che di questa situa-
zione si sono resi conto pra-
ticamente tutti i cittadini del
capoluogo, tranne gli ammi-
nistratori pubblici. Ma qual-
cosa, appunto, fin almente si
m u ove .
Ieri l’assessore alla Mobili-

tà Alberto Pansera ha annun-
ciato che «l’amministrazione
comunale, e nello specifico i
funzionari e tecnici dell’as -
sessorato, stanno verificando
e controllando tutte le segna-
lazioni arrivate da parte dei
cittadini per verificare, in ba-
se alla normativa prevista dal
Nuovo Codice della strada,
eventuali irregolarità. La
questione – spiega l’assesso -
re – è di estrema importanza,
stiamo dedicando forze ed

«I cittadini ci segnalino tutti i casi
che a loro modo di vedere sono dubbi»

GIOVANI PD

Stage
f o r m a t iv i

da rivedere
UNA raccolta di firme
per una proposta di
legge che modifichi la
regolamentazione de-
gli stage formativi nel-
le aziende. L’iniziati -
va è targata Giovani
Democratici di Lati-
na. Ieri mattina, è sta-
to il leader provinciale
del movimento giova-
nile Pd Matteo Pepe a
presentare il progetto.
«L’attuale legislazio-
ne non garantisce per
nulla chi fa questi sta-
ge - ha spiegato Pepe -
Attraverso la nostra

proposta vogliamo
che sia garantita una
gestione più equili-
brata, che coloro i
quali affrontano que-
sti stage possano rice-
vere un pagamento
per il lavoro svolto e
contributi previden-
ziali. Che vi sia una
limitazione all’uso
dello stage da parte
delle aziende, vietan-
dolo a quelle società
che hanno in corso
l’utilizzo di forme di
ammortizzatori socia-
li».


