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“Ferragosto in sicurezza. La Polizia locale
intensifica la presenza sul territorio con l’impiego
di oltre cento agenti”

Il vice sindaco Fusignani annuncia servizi speciali
“Con il prevedibile intensificarsi del traffico e delle presenze soprattutto nelle zone turistiche dell’esteso
territorio comunale – afferma il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani – anche
quest’anno, in occasione della giornata di ferragosto, sono stati predisposti servizi speciali che prevedono
l’impiego di 105 agenti di cui 80 impegnati nel controllo del territorio e 25 nell’antiabusivismo, a partire
dalle 19 di oggi e fino alle ore 01 del 16 agosto. A questi si aggiungono due pattuglie di volontari
dell’associazione nazionale carabinieri (Anc) operative in città fino alle 19. Ovviamente l’attenzione
dell’Amministrazione comunale alla sicurezza e al rispetto della legalità è costante nel corso dell’intero
anno, ma occasioni come questa richiedono uno sforzo ancora maggiore per consentire a residenti, ospiti e
turisti di trascorrere una giornata all’insegna della serenità, del relax e del divertimento. Il nostro obiettivo è
cercare di garantire adeguati standard di sicurezza affinchè tutti possano godere appieno delle bellezze
naturalistiche, balneari, artistiche e culturali di Ravenna. Auguro a chi è in vacanza un ferragosto felice,
divertente ma responsabile e ringrazio chi invece lavora, forze dell’ordine e della sicurezza pubblica, polizia
locale, personale sanitario e volontari, nella consapevolezza di contribuire al benessere delle persone, della

città e dell’intero territorio”.
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Ti potrebbe interessare anche
Protezione civile, Ferragosto "sull'attenti"
"I volontari del Coordinamento Provinciale della protezione civile sono pronti ad affrontare ogni tipo di
emergenza si dovesse presentare nel corso del weekend di ferragosto." Lo annuncia l'assessore provinciale
alla protezione civile Eugenio Fusignani.
"Una spiaggia nel parco del Delta?"
Tracciando il bilancio della sperimentazione per la risoluzione dei problemi gestionali e di conservazione a
nord e sud della foce del torrente Bevano avviata da un paio di mesi, l'assessore provinciale Fusignanilancia
la proposta: "Un sistema analogo è applicato nelle spiagge del delta dell’Ebro, in Catalogna, dove questa
strategia ha permesso l’insediamento delle più importanti colonie mondiali o mediterranee di alcune specie
di uccelli marini".
Rischio idraulico, esercitazione per protezione civile e studenti
Gli alunni delle scuole medie coinvolti sono stati 210. "Dovevamo verificare il modello d’intervento previsto
dalla legge regionale e il nostro piano provinciale d’emergenza rischi idraulico-idrogeologico, approvato dal
consiglio provinciale. Un rischio sul quale la soglia d'attenzione e di vigilanza è sempre alta" ha spiegato
l'assessore provinciale Fusignani.
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