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Vasto allagamento nel Parco Ippodromo di Cesena

foto pagina Facebook "Sei di
cesena se"
Molti curiosi tentano di entrare per fare riprese ma la Protezione Civile avverte: “Avvicinarsi è pericoloso”
Dalla Protezione Civile del Comune di Cesena la segnalato che si è creata una situazione molto critica
all’interno del Parco Ippodromo, dove sta affluendo una consistente massa d’acqua (in corso le verifiche per
capire se arriva da uno scolo consorziale o dal fiume Savio) che ha riempito le grandi buche presenti
nell’area (quelle in origine destinate alla creazione di un lago).
Purtroppo, molti curiosi lunedì hanno cercato di avvicinarsi a quest’area per effettuare riprese e foto,
nonostante il parco sia stato chiuso fin dalla mattinata. La Polizia Municipale ha anche fermato un veicolo
che stava tentando di inoltrarsi nel parco, a dispetto delle transenne collocate sulla via d’accesso. La
Protezione Civile ha messo in guardia sull’estrema pericolosità della situazione e invitato i cittadini a non
avvicinarsi a quest’area per non mettere a rischio la loro sicurezza.
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Ti potrebbe interessare anche
Torna il gelo e l’obbligo di catene a bordo
Emilia Romagna, Anas: dal 1° novembre obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve sui tratti delle
strade statali a rischio gelo

Canali di Cesenatico, Famiglini (PLI) perplesso sul by-pass di Tagliata
il Segretario dei Liberali di Cesenatico: "Esiste il pericolo che una piena di monte eccezionale esponga
l'entroterra di Cesenatico ad una sicura inondazione qualora il porto canale risulti chiuso?"
Cesena, nessuno stato d'allerta ma pronti ad intervenire in caso di maltempo
Il Sindaco Lucchi parla dei fattori rischio e del periocolo idrogeologico del territorio. Le unità di protezione
civile monitorano costantemente la situazione. Il primo cittadino cesenate chiede alla Regione interventi
tempestivi per la manutenzione del Canale Emiliano Romagnolo
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