
COMUNICATO STAMPA 
FISSATA RIUNIONE IN PROVINCIA 

PER VALUTARE LE INZIATIVE DA INTRAPRENDERE 
PER I DANNI PROVOCATI DAL VENTO NEL FINE SETTIMANA 

 
 
L’Assessore alla protezione civile della Provincia di Pistoia Mauro Mari comunica le 
iniziative intraprese dall’ente a seguito dei disagi e dei danni causati dalle forti 
raffiche di vento che hanno colpito il territorio provinciale domenica 10 e lunedì 11 
aprile. 
“Durante i giorni di maltempo – dice l’Assessore Mari – fin dal pomeriggio della 
domenica sono state attivate le tre squadre di reperibilità della Provincia e dalla notte 
tra domenica e lunedì è stato impegnato tutto il personale disponibile.  
Gli interventi hanno interessato tutto il territorio provinciale in particolare le zone di 
Avaglio, Goraiolo, Vellano di Pescia, Casore, Femminamorta, Pistoia Riola, e in 
generale tutta la montagna pistoiese. Decine di interventi sono stati effettuati per 
liberare le strade dagli alberi caduti, cartelli, recinzioni di cantieri, ecc. Gli interventi 
hanno consentito di evitare interruzioni di traffico e chiusure di strade, eccezion fatta 
per la strada provinciale Montalese, in prossimità di Santomato, strada invasa da 
materiali precipitati dal tetto di una casa. 
Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata di lunedì per il ripristino delle 
strade danneggiate dall’evento calamitoso. Anche in questa occasione ci siamo potuti 
avvalere della indispensabile e preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco nonchè 
dei volontari della Misericordia, della Protezione Civile Pescia, della Vab e 
dell’Ampas. Le citate associazioni di volontariato hanno effettuato complessivamente 
65 interventi. 
Passata l’emergenza, abbiamo invitato, con lettera, tutti i Comuni a compilare e a 
trasmettere una scheda di valutazione dei danni, per avere una precisa ricognizione 
dell’entità dell’evento su tutto il territorio provinciale, da trasmettere alla Regione 
Toscana. I Comuni avvieranno anche le procedure per la raccolta delle segnalazioni 
di danni subiti da privati cittadini e imprese, finalizzata alla richiesta di 
riconoscimento di evento di rilevanza regionale.  
Inoltre allo scopo di definire più specificatamente le iniziative da intraprendere   
relative a questo evento di maltempo – conclude l’Assessore Mari – abbiamo 
convocato una riunione con tutti i Comuni per il prossimo 27 aprile presso la nostra 
sede”.  
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