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Sottopasso pedonale di attraversamento di Viale
Vittorio, Ragni (FI): "Non funzionante"

L'assessore alla sicurezza Ravioli: "Sarà ripristinato entro l'anno l'uso delle telecamere"
Fabrizio Ragni, capogruppo comunale di Forza Italia, ha portato in consiglio comunale il caso
evidenziato da alcuni cittadini che hanno usufruito del sottopasso pedonale di attraversamento di Viale
Vittorio Veneto: “Oltre al degrado in cui versa la struttura dovuta ad atti vandalici, le due videocamere di
sorveglianza poste alle due entrate non sono funzionanti da molto e in calcolato tempo. Una "disfunzione"
molto grave se si pensa che il sottopasso può essere usufruito 24 ore su 24 quindi anche la notte e che in
assenza di videosorveglianza chiunque potrebbe rimanere vittima di episodi di microcriminalità”.
L’assessore alla sicurezza Marco Ravaioli ha confermato la circostanza ed ha ricordato che sarà ripristinato
l’uso delle videocamere entro il 2019 e che, inoltre, nell’anno in corso, dovrà avere attuazione il programma
comunale della videosorveglianza con nuovi impianti e della messa a norma delle videocamere non
funzionanti.
“Considerato che le videocamere di Viale Vittorio Veneto sembrano essere in quelle condizioni da chissà
quanto tempo - ha conclus Ragni - troviamo incomprensibile che la giunta prometta di attivarsi entro l’anno,
senza una precisa data, rinunciando a mettere in sicurezza l’impianto in tempi celeri, avviando nel
contempo una campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini ad utilizzare il sottopasso .

Promettiamo fin d’ora che una volta al governo della città la sicurezza e il controllo del territorio sarà una
delle priorità del centrodestra.”
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Ti potrebbe interessare anche
Ragni e Spada (PdL): "Balzani valuti le dimissioni"
I consiglieri comunali del PdL, Alessandro Spada e Fabrizio Ragni chiedono al Sindaco di Forlì di
rassegnare le dimissioni
Pugno di ferro per il centro storico
Torna alla carica il PdL sul tema del degrado del centro storico e della ben più nota vicenda del fascicolo
aperto alla Procura forlivese.
Sicurezza a Forlì, la replica del Pdl
FORLI' - "Il centro storico è ormai fuori controllo, come dimostra anche l’ultima feroce aggressione al
barista pestato a sangue l’altra notte. Il Comune prova a mettere una pezza con gli assistenti civici".
L'attacco del consigliere comunale del PdL, Fabrizio Ragni non ammette repliche ed è immediato e diretto.
La colpa della situazione del centro storico e degli atti di violenza che vi si sono registrati mandano su tutte
le furie il consigliere che punta il dito contro l'amministrazione e contro il vice sindaco in particolare: "Oggi
il vicesindaco Biserna – che ha anche la delega alla sicurezza – ci fa sapere che nei prossimi giorni
(quando?) entreranno in azione 22 assistenti civici - continua Ragni - Troppo comodo rovesciare il problema
sui cittadini. Il Comune deve fare la sua parte. L’aggressione al titolare del bar in via Achille Cantoni
fornisce una sintesi cruda di cos’è diventato oggi il centro".
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0052155-sottopasso-pedonale-attraversamentoviale-vittorio-ragni-fi-non-funzionante

