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CS 62/2017 

 

AGGIORNAMENTI VERTICE G7 
 

In data 31 agosto us, si è tenuta la prima riunione del Comitato Provinciale per 
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, relativamente  all’organizzazione del G7. A fronte 
di quanto emerso, si comunica ai cittadini a tutti i portatori di interesse coinvolti a 
vario titolo nella zona del centro storico, che le misure di sicurezza identificate alla 
data, garantiranno il regolare svolgimento delle attività ed il transito di persone e 
mezzi nell'area del centro storico. La fascia di sicurezza prevista attualmente, è 
infatti circoscritta alle immediate vicinanze della Reggia, con particolare attenzione 
alle vie XX settembre e Castellamonte. 
 
Per tutta la durata dell'evento, inoltre, non saranno autorizzate manifestazioni e le 
forze dell’ordine saranno presenti su tutto il territorio interessato, presidiando in 
particolare luoghi sensibili come la scuola De Amicis in piazza Vittorio e l’Ospedale 
in piazza Annunziata. 
 
Durante il mese di settembre il Comune di Venaria sarà coinvolto in tutti i prossimi 
incontri del Comitato per la pubblica sicurezza al fine di coordinarsi al meglio con 
Prefettura e Questura per definire ulteriori dettagli tecnici e garantire la riuscita 
dell’evento, nel rispetto della normale tranquillità dei cittadini venariesi. 
 
 
Il Sindaco Roberto Falcone  “In attesa di avere il programma definitivo del Vertice 
G7, e venire a conoscenza dei dettagli di cui sopra, l’Amministrazione ha colto 
l'occasione per portare l'attenzione sulle necessarie garanzie rispetto a eventuali 
imprevisti che possano verificarsi, a tutela di cose, persone ed attività commerciali, 
oltre a rimarcare la necessità e l'opportunità di intervenire sull’implementazione di 
migliorie quali video sorveglianza e decoro urbano, sui quali siamo certi non 
mancheranno risposte durante i prossimi incontri tecnici”. 
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