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Ventotene
Principio di incendio a Santo Stefano, la Commissaria Costa:
"Rafforzare i controlli"
"Bene il pronto intervento ma occorre rafforzare prevenzione e
sistema antincendio sull'intera isola come da me già richiesto"
di
Telegram
La Commissaria Straordinaria di Governo Silvia Costa ha cosi
dichiarato: "Appena informata dal principio di incendio sviluppatosi sulle pendici dell'isola di Santo Stefano/Ventotene
mi sono messa in contatto con il Direttore della Riserva Naturale Statale, con l'impresa che è sul posto, con il Prefetto
Maurizio Falco e con il Sindaco Carmine Caputo. 
Il pronto intervento degli uomini della Protezione Civile e dell'elicottero inviato dalla Prefettura stanno garantendo il
controllo della situazione.
L'o pera di pulizia e di sfalciatura dell'intera zona demaniale a noi affidata ha protetto il complesso carcerario ma ho
condiviso con il Sindaco la necessità di una sua urgente ordinanza che imponga al proprietario privato di provvedere
allo sfalcio e alla manutenzione della vegetazione nelle aree dell'isola di sua proprietà.
Il Prefetto mi ha comunque assicurato che sarà rafforzato il sistema antincendio , come da me richiesto nel Tavolo
Tecnico realizzato in Prefettura.
Raccomandiamo comunque ai visitatori e ai loro accompagnatori il massimo rispetto delle regole previste
nell'ordinanza comunale sulle visite e astenersi da comportamenti rischiosi".
1 di 2
Wilde Wilde ‐
29/06/2022
La società capogruppo iSwiss ha finalmente ricevuto la licenza definitiva per poter svolgere l'attività assicurativa anche
a Dubai. Ultimata l'iscrizione nel registro delle imprese...
Contatti e Pubblicità
Il nostro sito fa uso di cookies al fine di fornire una migliore esperienza di navigazione all'utente. Potrebbero essere
presenti, inoltre, cookies di terze parti. Continuando a navigare nel sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
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Privacy & Cookies Policy
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Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the
cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the website. We also use third‐party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt‐out of
these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies
that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal
information.
Non‐necessary
Non‐necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user
personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non‐necessary cookies. It is mandatory to
procure user consent prior to running these cookies on your website.
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