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Stretta sulla movida: 
sanzioni nel capoluogo 
e ordinanze al Circeo
I controlli Polizia in azione: scattano le multe, chiuso un locale del lungomare
A San Felice mascherine obbligatorie nel borgo e alle 3.00 serrande abbassate

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Stretta sulla movida. La Po-
lizia di Stato di Latina ha deci-
so di intensificare i controlli
territoriali per contrastare il
fenomeno della movida “a b u-
siva”. Sotto la lente quegli eser-
centi commerciali che, sebbe-
ne privi delle previste autoriz-
zazioni, organizzano vere e
proprie serate danzanti. In
azione, in questo frangente, i
poliziotti della Divisione Poli-
zia Amministrativa della Que-
stura che la scorsa notte hanno
ispezionato alcuni locali della
zona pub e del lungomare. Ai
titolari di due esercizi pubblici
del litorale sono state elevate le
previste sanzioni amministra-
tive in quanto le attività non
sono risultate in regola con le
certificazioni sull’impatto acu-
stico. Un lido invece - il Blanco-
Beach - è stato contravvenzio-
nato ai sensi del vigente qua-
dro regolatorio per il conteni-
mento del Covid-19: nell’o c c a-
sione è stata anche adottata la
sanzione accessoria della chiu-
sura dell’attività per tre giorni.
Al loro arrivo i poliziotti hanno
trovato un notevole assembra-
mento di clienti, molti dei qua-
li intenti a ballare. Dalla Que-
stura hanno già fatto sapere i
controlli amministrativi sa-
ranno replicati nei prossimi
giorni a Latina e in provincia.

A San Felice Circeo, invece,
sono arrivate le ordinanze che
erano state preannunciate: ob-
bligo di mascherine nel centro
storico, regole per la vendita, la
somministrazione e l’asporto
di bevande alcoliche, e orari di
chiusura delle attività com-
merciali. E’ il pacchetto di mi-
sure contenute in due ordinan-

ze firmate dal sindaco Giusep-
pe Schiboni per contrastare e
contenere il diffondersi del vi-
rus. «Il Circeo non rischia di
trasformarsi in una micro zona
rossa - ha spiegato ieri il primo
cittadino -, né ci sono le condi-

zioni perché lo diventi. Piutto-
sto, come avevo già detto alcu-
ni giorni fa, è necessario ridur-
re i rischi di contagio all’i n t e r-
no del centro storico dove,
complici le sue ridotte dimen-
sioni e l’affollamento serale
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dovuto alla movida, si creano
pericolosi assembramenti. Vi-
sta l’impossibilità di mantene-
re il distanziamento di sicurez-
za, ho ritenuto necessario inse-
rire l’obbligo di indossare le
mascherine, come già fatto un
anno fa».

La misura di prevenzione è
entrata in vigore da ieri sera I
dispositivi di protezione indi-
viduali andranno indossati ob-
bligatoriamente dalle 21 alle 5
del mattino in tutte le strade
comprese nel centro storico, in
via del Faro, a piazzale San
Francesco, in via dell’Acropoli,
in via Roma nel tratto compre-
so tra via XXIV Maggio e l’i n-
gresso del centro storico, al
parco di Vigna La Corte e all’a-
rea dell’Anfiteatro.

A questa prima ordinanza se
ne è aggiunta una seconda per
la chiusura notturna degli
esercizi commerciali e la som-
ministrazione di alcolici. Tutte
le attività commerciali (senza
distinzione alcuna per tipolo-
gia di prodotti venduti e moda-
lità di vendita) presenti sul ter-
ritorio comunale - indipenden-
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