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Allerta piena lungo gli argini: il Prefetto dispone
l’attivazione dell’Esercito

I militari sono operativi h24 per il monitoraggio lungo il Reno
Dopo il maltempo che si è scagliato nell'ultima settimana nella zona del ferrarese, persiste una situazione di
criticità idraulica. Vista tale criticità permane l'allerta rosso diramato dalla Regione Emilia Romagna, e
valido fino alla mezzanotte del 20 novembre.
Nella giornata di oggi, il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha chiesto il concorso dell’Esercito per
l’impiego in attività di supporto nella sorveglianza e nel monitoraggio degli argini dei corsi d’acqua
interessati dalla piena.
Dalla mattinata odierna, quindi, e sino alle 24.00 di domani 21 novembre, salvo ulteriori necessità, 27
militari del VI Reggimento Logistico di Supporto Generale, sono operativi h24 per la sorveglianza ed il
monitoraggio lungo il Reno e sull’intera estensione del Cavo Napoleonico, ad integrazione della vigilanza
idraulica già assicurata nei giorni scorsi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile.
La situazione idraulica complessiva nel ferrarese continua ad essere costantemente seguita dal Centro
Coordinamento Soccorsi - C.C.S. attivato in Prefettura, attraverso i competenti Centri Operativi Comunali -

C.O.C. e la stessa Agenzia regionale.
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Ti potrebbe interessare anche
Comacchio: da settembre in mare "limitato"
Da settembre tornano le limitazioni alla navigazione nella acque di Comacchio per le esercitazioni di tiro del
poligono di tiro di Foce Reno
Il Prefetto dispone più controlli per contrastare lo spaccio
Più controlli nei luoghi di spaccio e maggiori controlli anche nelle scuole della città per contrastare il
fenomeno dello spaccio di stupefacenti.
Rafforzate le misure di sicurezza in occasione del Natale
Nella serata di ieri la seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha rafforzato le
misure di sicurezza da attuarsi a Ferrara in occasione delle festività nel periodo natalizio.
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