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Ultim'ora da Cesena: richiesto lo "Stato di
allerta" alla Prefettura

Alcuni aggiornamenti per quanto riguarda Cesena:
La situazione risulta critica, in diverse parti della città: il traffico è fortemente rallentato e questo causa
ritardi negli interventi.
Anche nella zona dell'ospedale si registrano criticità importanti e per questo la priorità nel liberare le strade
sarà data proprio al presidio ospedaliero.
La vera emergenza è tuttavia nelle aree collinari dove sono presenti muri di neve che arrivano agli 80cm.
In quelle zone anche gli spazzaneve non sono sufficienti e il Comune si è attivato per far giungere mezzi
ancor più pesanti per liberare alcune zone che risultano isolate.
L’amministrazione inoltre annuncia di aver presentato una richiesta di “Stato di allerta” alla Prefettura di
Forlì Cesena, vista l'intensità della nevicata che al momento non accenna a cessare. Chi non è obbligato
questa sera e domattina resti a casa. Meno auto vi sono per strada più veloce è il lavoro dei mezzi di pulizia.
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Ti potrebbe interessare anche
Cesena, il PLI promuove città e Sindaco sull'emergenza neve
Cesena ha reagito con orgoglio e con molta solidarietà all’emergenza neve, ne è convinto anche il segretario
provinciale del Partito Liberale, Stefano Angeli e ne sono convinte anche le istituzioni in genere.
Dall'allerta all'emergenza: si innalza il livello di guardia nel cesenate
Alla luce dell’eccezionale quantità di neve caduta e delle previsioni per le prossime ore, il Comune di
Cesena, coordinandosi con la Prefettura, si sta muovendo per chiedere lo stato d’emergenza.

La Prefettura coordina gli interventi per l'emergenza neve
La Prefettura di Forlì Cesena coordina gli interventi sul territorio in queste ore colpito duramente dalla
morsa del gelo. 40 gli interventi operati ieri sull'E45 oltre al "salvataggio" sui treni bloccati a Forlì
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