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Aosta - Si è svolta la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro dell’analisi la Fiera di Sant’Orso che cadrà di
sabato e domenica, pronti 3 mila 380 parcheggi. Per i Giochi mondiali militari chiesto il rinforzo di mezzi e personale.

La riunione del COSP
La 1010ª edizione della Fiera di Sant’Orso e l’ospitalità da parte della Valle d’Aosta in occasione dei Giochi mondiali militari 2010 sono stati
i due argomenti al centro della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Presidente della Regione
Augusto Rollandin, nelle sue funzioni prefettizie. Due grandi eventi dunque che terranno in allerta le forze dell’ordine. La Fiera di Sant’Orso
cadrà infatti quest’anno nei giorni di sabato e domenica, il flusso di visitatori sarà ingente, più che nelle scorse edizioni, ed è facile
immaginare le difficoltà legate alla viabilità e all’ordine pubblico, ecco perché sul fronte dei parcheggi ci sarà un incremento che da 2 mila
350 del 2009 passerà agli attuali 3 mila 380. L’occasione sarà utile anche per provare il nuovo sistema di gestione della Centrale di
sicurezza e di coordinamento, che nei locali regionali di via De Tillier 3, sarà da supporto a tutto lo svolgimento della manifestazione, nei
vari aspetti di gestione e controllo, con sistemi logistici e informatici specifici, messi a disposizione dalla Protezione civile regionale. I Giochi
mondiali militari invernali che il CISM (Consiglio internazionale dello sport militare), con il supporto della Regione, organizza in Valle
d’Aosta dal 20 al 25 marzo, rappresentano un’altra sfida importante che richiederà il rinforzo dei mezzi e del personale delle varie forze
dell’ordine, ed eventuali controlli di frontiera.
Anche il Comune di Verrès è stato al centro dell’incontro del COSP. In particolare si è affrontata la soppressione della tenenza della
Guardia di Finanza che ha cessato la sua attività il 31 dicembre scorso, con l’accorpamento dei servizi al Comando di Aosta.
A questo proposito il Questore Maurizio Celia e il Comandante del gruppo Carabinieri Guido Di Vita, a seguito di approfondimenti richiesti
dalla Presidenza della Regione, hanno evidenziato che sotto il profilo della sicurezza pubblica non sussistono problemi per il controllo del
territorio e che la notizia della chiusura del presidio della Guardia di Finanza, resa nota a fine settembre del 2008, è già stata oggetto di
valutazioni particolari da parte delle varie forze dell’ordine. A chiudere la riunione è stata l’analisi del disegno di legge sulla legalità che la
Giunta ha approvato nell’ultima seduta e che verrà sottoposto ora alle commissioni competenti.
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