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Incendio di via Longiano: coi Vigili del Fuoco
interviene la Polizia locale di Rimini

Causato da un fulmine
E’ stato un incendio di notevoli dimensioni quello che, causato sembra da un fulmine, nella serata di ieri,
attorno alle ore 20, ha avvolto la sede di un’azienda agricola di via Longiano, a Santa Giustina, contenente
un elevato numero di "balle di fieno compresse".
Una tipologia di materiale che ha posto diverse problematiche ai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti
assieme ad altre forze dell’ordine tra cui alcune pattuglie della Polizia locale di Rimini, sia per la emissione
di fumi, sia per la presenza di liquami derivanti dalle attività di spegnimento che per concludersi
definitivamente proseguiranno ancora per qualche giorno. Diversi i mezzi impegnati oltre che nel
contenimento e nello spegnimento delle fiamme anche nella messa in sicurezza degli animali
dell’allevamento.
Intervenuti sul posto gli operatori della Polizia Locale riminese si sono attivati in ausilio dell’attività di
spegnimento provvedendo a mettere in sicurezza la zona chiudendo al traffico pedonale e veicolare via
Longiano e spazi limitrofi.
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Barricati in camera da letto per sfuggire alle fiamme

Incendio a Palazzo del Turismo, in fumo gli abiti di RIccione Moda Italia
RICCIONE - Verso le 14,30 di ieri pomeriggio diversi testimoni hanno segnalato la presenza di un fumo
denso e acre venire da Palazzo del Turimo. I Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto da lì a poco e insieme
alla Polizia Municipale si è optato per mettere in sicurezza l'area deviando il traffico in via precauzionale.
Polizia municipale: sequestrati 640 giocattoli privi del marchio CE
Sono stati 640 i giocattoli sequestrati dalla Polizia municipale di Rimini nel corso di un controllo di polizia
amministrativa in un'attività commerciale di vendita all'ingrosso di prodotti non alimentari.
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