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Venerdì 05 agosto 2016  (7)

Vertice sulla sicurezza a Orio - video
«Entro 24 ore ritorno alla normalità»

Si è svolto nella tarda mattinata in Prefettura a Bergamo il Coordinamento
dell’emergenza con il settore viabilità della Provincia di Bergamo al 㜀㌀ne di
fare il punto sulla situazione di Orio dopo l’incidente della mattinata.

Presenti il questore, il prefetto, il sindaco di Orio, Seriate, Grassobbio e Azzano, un

responsabile della polizia locale di Orio, della stradale di Bergamo, oltre alla protezione

civile, i vigili del fuoco, la Croce Rossa e i carabinieri.

Un incontro fondamentale per de㌿�nire i tempi di risoluzione dell’emergenza. «Tra le

12 e le 24 ore l’aereo sarà rimosso completamente e posizionato in un’area verde

nella zona limitrofa allo scalo» fanno sapere a ㌿�ne vertice.
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Venerdì 05 agosto 2016

Radici: Orio è un aeroporto
sicuro I sindacati: «Confronto
con Sacbo»

Venerdì 05 agosto 2016

«Che paura! Me lo sono visto
addosso» Il sindaco di Orio:
miracolo - video

Venerdì 05 agosto 2016

La testimonianza:
auto distrutte - foto
«Aereo fermo sulla
corsia verso la città»
«Abito vicino a Orio, a 300 metri
dal luogo dell’incidente. Verso le
4c’era un forte temporale con
tuoni e vento. Ho sentito un ...

Mercoledì 03 agosto 2016

Wizz Air, ecco la 20ª
rotta da Orio Volo a
Suceava: Romania,
quasi Ucraina
Wizz Air ha inaugurato mercoledì
3 agosto il collegamento tra
l’aeroporto di Orio e la città
rumena di Suceava, si tuata nel
nord-est del ...

Venerdì 22 luglio 2016

Tar annulla
di爀漀erimento dello
sciopero Sabato 23
serio rischio di caos
voli
Il Tar del Lazio ha annullato
l’ordinanza con la quale il
ministro delle Infrastrutture e
Trasporti Graziano Delrio aveva
di爀漀erito ad altra data lo ...

Giovedì 21 luglio 2016

Voli regolari sabato 23 luglio Il
ministro Delrio di爀漀erisce
scioperi

Successivamente verrà ripristinata la viabilità che dovrebbe tornare regolare entro 24

ore: sarà necessario riasfaltare, rifare il guard-rail e riverniciare la segnaletica. Intanto tutta

la viabilità sarà riorganizzata e reindirizzata sulla strade comunali del territorio di

Grassobbio, Orio e Azzano.

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo «modello 45», relativo quindi a fatti

non costituenti notizie di reato, in relazione all’incidente accaduto a Orio. Il fascicolo

è stato a㤹Ēdato dal procuratore capo Walter Mapelli e a㤹Ēdato al pm di turno, Letizia

Ruggeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Concorsi | EcoStore Accedi RegistratiAccedi  Registrati Edizione Digitale  | Abbonamenti  | Necrologie  | Concorsi  | EcoStore

http://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/
http://www.ecodibergamo.it/abbonamenti/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/necrologi/section/
http://www.ecodibergamo.it/speciali/leco_di_bergamo_concorsi_e_operazioni_a_premi/
http://www.boutik.it/catalogue/negozi/leco-store/
http://www.ecodibergamo.it/account/login/?next=/stories/hinterland/vertice-sulla-sicurezza-a-orioentro-24-ore-ritorno-alla-normalita_1195763_11/
http://www.ecodibergamo.it/account/signup/?next=/stories/hinterland/vertice-sulla-sicurezza-a-orioentro-24-ore-ritorno-alla-normalita_1195763_11/
http://www.ecodibergamo.it/account/login/?next=/stories/hinterland/vertice-sulla-sicurezza-a-orioentro-24-ore-ritorno-alla-normalita_1195763_11/
http://www.ecodibergamo.it/account/signup/?next=/stories/hinterland/vertice-sulla-sicurezza-a-orioentro-24-ore-ritorno-alla-normalita_1195763_11/
http://www.ecodibergamo.it/?src=logo_up
http://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/
http://www.ecodibergamo.it/abbonamenti/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/necrologi/section/
http://www.ecodibergamo.it/speciali/leco_di_bergamo_concorsi_e_operazioni_a_premi/
http://www.boutik.it/catalogue/negozi/leco-store/

