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Inizio  » Cultura

 1 Agosto 2022 17:19   nln   Cultura Politica
 Roma

 Tweet   Share   Share   Email   PDF

Riprendono le visite all’ex carcere borbonico di Santo
Stefano/Ventotene in seguito alla messa in atto delle misure
antincendio boschivo temporanee (vasca con autopompe che
prendono acqua dalla cisterna) ed alla dotazione di altri estintori
lungo i sentieri e in alcuni luoghi specifici individuati dopo
l’incendio che ha colpito l’isolotto il 28 luglio. La Commissaria del
Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo
Stefano/Ventotene, Silvia Costa ha svolto un accurato
sopralluogo con la Protezione civile, il soggetto attuatore Invitalia
e il raggruppamento di imprese affidatario dei lavori di Messa in
Sicurezza mentre i lavori, il cui termine è previsto per la fine del
2023, procedono in linea con il cronoprogramma. In particolare,
la Commissaria Costa ha voluto ringraziare personalmente i
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volontari e la Protezione civile che sono riusciti a evitare che le
fiamme avvolgessero tutta l’isola, salvaguardando la vegetazione
e l’ex struttura carceraria.

Agenzia di stampa quotidiana

Registrazione al Tribunale di Roma n. 195/2017

N° iscrizione ROC: 37933

ISSN 2705-0033 [AgCult. Notiziario]

Bandi
Cultura e Digitale
diplomazia culturale
Economia e cultura
Editoria
Europa
Eventi

LETTURE LENTE
MiC
Musei
Parlamento
Territorio
Turismo

Newsletter

https://www.agenziacult.it/categoria/bandi/
https://www.agenziacult.it/categoria/cultura-e-digitale/
https://www.agenziacult.it/categoria/diplomazia-culturale/
https://www.agenziacult.it/categoria/economia-e-cultura/
https://www.agenziacult.it/categoria/editoria/
https://www.agenziacult.it/categoria/europa/
https://www.agenziacult.it/categoria/eventi/
https://www.agenziacult.it/letture-lente/
https://www.agenziacult.it/categoria/mic/
https://www.agenziacult.it/categoria/musei/
https://www.agenziacult.it/categoria/parlamento/
https://www.agenziacult.it/categoria/territorio/
https://www.agenziacult.it/categoria/turismo/
https://www.agenziacult.it/newsletter/
https://www.agenziacult.it/cultura/ex-carcere-s-stefano-sopralluogo-costa-in-occasione-della-ripresa-delle-visite/#outer-wrap



	Ex carcere di S.Stefano, sopralluogo della Commissaria Costa in occasione della ripresa delle visite
	EQUITÀ DI GENERE NELLA CULTURA – LETTURE LENTE


