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IN EVIDENZA

Rifiuti di Roma nel Cassinate,
Ciacciarelli vuol chiedere una
seduta ad hoc del consiglio
regionale
— Venerdì, 12 luglio 2019 09:25
Rifiuti di Roma nel Cassinate, il consigliere di
Forza Italia Pasquale Ciacciarelli vuol chiedere
una seduta ad hoc del consiglio regionale

Panorama di Frosinone

Grande Frosinone, la giunta Ottaviani delibera il
sostegno alla proposta di Unindustria
— Giovedì 11 luglio 2019 - 20:13

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-79174004

studio sulla competitività dei sistemi territoriali affidato all’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, da cui ha preso le mosse tale proposta di unione, nasce da
numerose riflessioni sviluppate in un quadro socio-economico regionale, nazionale
ed europeo in continua evoluzione che ha prodotto un ridimensionamento della
Provincia di Frosinone. Un quadro, questo, che ha comportato anche la perdita di
importanti enti istituzionali quali, a mero titolo di esempio, la Banca d’Italia, parte del
sistema ospedaliero, oltre che di centri direzionali e amministrativi di grandi
aziende.
In tale logica, rientra lo studio di una possibilità di realizzare un grande sistema
intercomunale basato sull’unione volontaria di comuni confinanti.

ALTRE NOTIZIE
Grande Frosinone, la
giunta Ottaviani
delibera il sostegno
alla proposta di Unindustria
— 11 luglio 2019
Grande Frosinone, la giunta Ottaviani delibera
il sostegno alla proposta di Unindustria.
Sistema territoriale di 8 Comuni studiato
dall'Università di Tor Vergata

La ricerca ha messo in luce un ambito territoriale di area vasta di valenza
metropolitana che, con il coinvolgimento di 8 comuni contermini (Alatri, Ceccano,
Ferentino, Frosinone, Patrica, Supino, Torrice, Veroli), conferma la possibilità di
istituire una dimensione tra le più grandi tra quelle nazionali.
I dati raccolti, infatti, confermano la rilevanza che l’Unione del Frusinate
raggiungerebbe da un punto di vista di sostanza nei rapporti socio-economici,
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Calciomercato Serie
D, colpo del
Cassino: per la
difesa c'è Tommaso
Mazzei
— 11 luglio 2019
Grande colpo nel settore

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La giunta Ottaviani, nell’ultima seduta settimanale, ha deliberato il proprio sostegno
formale alla proposta condivisa con l’Unione degli industriali e delle imprese di
Frosinone, di realizzare un'area vasta, una federazione tra più comuni confinanti. Lo
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assumendo una estensione adeguata in relazione all’offerta di servizi generali
rispetto alle esigenze prioritarie del sistema produttivo, degli investitori e dei
cittadini.
L’Unione che ne deriverebbe, dunque, pur rispettosa delle identità locali e

difensivo per il Cassino che si
assicura le prestazioni del
classe '95 Tommaso Mazzei

policentrica, sarebbe in grado di confrontarsi con il sistema della Capitale e oltre,
mettendo a sistema aree caratterizzate da una significativa volontà di integrazione
socio-economica.
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Frosinone: Vitale,
Szyminski e Salvi.
Le parole di Salvini in
conferenza
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— 11 luglio 2019
Calciomercato Frosinone
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GUARDA ANCHE
Rifiuti di Roma nel Cassinate,
Ciacciarelli vuol chiedere una
seduta ad hoc del consiglio
regionale

Cassino, incontro tra la Uil
Pensionati ed il sindaco Salera:
scelte qualificanti per giovani
ed anziani

— 12 luglio 2019 - 09:25

— 12 luglio 2019 - 08:17

Valle del Sacco, il "no"
sdegnato del sindaco
Fiordalisio all'ennesimo
impianto di trattamento rifiuti

Pd Frosinone, Pompeo lancia a
Cassino la sua area renziana in
un convegno con Guerini
— 11 luglio 2019 - 08:16

— 11 luglio 2019 - 09:32

Roccasecca, i sindaci
preparano un documento
contro il conferimento dei
rifiuti romani

Cassino, il Comune attiva
servizio navetta per utenti
INPS
— 10 luglio 2019 - 13:51

— 10 luglio 2019 - 20:07
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