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Una sala operativa, droni e 1000 uomini  per la sicurezza dei partecipanti al Western Balkans 

Summit 2017. Il prefetto Annapaola Porzio ha incontrato questa mattina in questura le forze di 

polizia, impegnate a coordinare tutti gli uomini e i mezzi coinvolti nell’imponente dispositivo. 

“Voglio augurarvi buon lavoro – ha esordito – e ringraziarvi per il lavoro svolto insieme in queste 

settimane”. 

L’organizzazione dell’evento è stata infatti al centro di numerosi comitati per l’ordine e la sicurezza 

pubblica presieduti dal Prefetto, in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, coadiuvato 

dall’organo tecnico il questore Leonardo La Vigna e dai vertici delle Forze di polizia, dei Vigili del 

Fuoco e della Capitaneria di Porto. 

 

In Prefettura al lavoro il personale civile e i dirigenti per coordinare le complesse attività legate al 

vertice dei leader dei paesi partecipanti che si svolgerà nel pomeriggio a Palazzo di governo. 

Approntate le sale dedicate per gli incontri e per i numerosi bilaterali.  

 

“Uno spiegamento ingente di forze, sia di polizia che del personale di Prefettura– ha spiegato il 

prefetto Porzio - che risponde all’esigenza di permettere la migliore riuscita dell’importante evento 

che questa città sta ospitando. Tutto è stato studiato per limitare il più possibile l’impatto sulla vita 

quotidiana dei triestini, garantendo nel contempo la sicurezza dei tanti leader presenti tutti 

contemporaneamente su questa bellissima piazza dell’Unità d’Italia. Il gran numero di personale di 

polizia impiegato, inoltre, ha consentito di limitare ad un’area molto ristretta la zona di massima 

riservatezza interdetta ai cittadini.. 

Il Summit dei Balcani occidentali in programma oggi a Trieste, vede la presenza contemporanea nel 

capoluogo giuliano di 13 capi di Stato e di governo, con i rispettivi ministri degli Esteri, dello 

Sviluppo economico e dei Trasporti. Nonché dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari 

esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, il Commissario europeo per la politica di 

vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn, il Commissario europeo ai trasporti, 

Violeta Bulc, nonché i vertici di Organizzazioni Internazionali e delle Banche di sviluppo. 

Il vertice sarà preceduto da una trilaterale Italia, Francia Germania. 

 

Trieste, 12 luglio 2017 
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