
COMUNICATO STAMPA 
INAUGURATA LA NUOVA SALA DI PROTEZIONE 

CIVILE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
Oggi, martedì 20 settembre, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della 
nuova sala operativa della protezione civile della Provincia di Pistoia in via 
Traversa della Vergine n° 81 a Pistoia che servirà alla gestione integrata del 
servizio di protezione civile di competenza della Provincia nonché di quello di 
competenza del Comune capoluogo. Queste le dichiarazioni delle autorità 
presenti: 
 
 “Nell’inaugurare oggi questa sala della Provincia – ha detto l’Assessore provinciale 
alla protezione civile Mauro Mari – voglio ricordare che questo importante strumento 
è a disposizione per la gestione integrata delle funzioni per la protezione civile. La 
collaborazione è indispensabile e la sala sarà il momento di coordinamento della 
protezione civile sul territorio a livello provinciale. Un coordinamento per cui 
ringrazio già tutti gli enti, il Comune di Pistoia, la Prefettura, le indispensabili 
associazioni di volontariato. In pratica con la sala, in presenza di evento calamitoso, 
possiamo mettere in campo la conoscenza del territorio, i mezzi, e il coordinamento 
tra enti”. 
 
“La struttura oggi inaugurata – ha detto il Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi – vuole diventare una struttura al servizio del territorio e degli 
enti preposti alla protezione civile, da parte della Provincia che concretizza così il suo 
essere comunità del territorio”. 
 
“A livello locale abbiamo deciso di lavorare tutti insieme per la protezione civile – ha 
detto il Prefetto di Pistoia Antonio Recchioni – questo è un luogo, a livello gestionale 
e organizzativo, dove far convergere tutte le risorse. L’impegno per il lavoro comune 
dunque è avviato, a livello operativo e anche di pianificazione”. 
 
Per la Regione Toscana presente Cristina Francini, responsabile del Sistema 
Regionale di Protezione Civile, che ha portato i saluti dell’Assessore regionale alla 
protezione civile Marino Artusa, impossibilitato a intervenire: “Vorrei sottolineare – 
ha detto - l’aspetto strategico della sala e l’importanza del lavoro in sinergia tra gli 
enti che fa si che a Pistoia per la protezione civile si sia raggiunto un punto di 
eccellenza”. 
 
“E’ veramente importante che partendo dalla realizzazione della sala tutti gli enti con 
competenze nella protezione civile  siano messi in rete – ha detto l’Assessore alla 
protezione civile del Comune di Pistoia Rino Fragai che ha portato anche i saluti del 
Sindaco di Pistoia Renzo Berti -  Mettere dunque in rete enti e piani di protezione 
civile. Noi come Comune abbiamo al piano di sopra della sala l’ufficio della 
protezione civile proprio per concretizzare questa gestione integrata che sta alla base 



di un impegno che vuole essere permanente e quotidiano, anche se può essere più 
visibile nei momenti di emergenza”. 
 
“Come Consorzio abbiamo messo il messo il massimo impegno per collaborare per 
quanto di nostra competenza e faremo altrettanto per il futuro – ha detto il Presidente 
del Consorzio di Bonifica Ombrone p.se Bisenzio Paolo Bargellini anche ricordando 
in questo senso l’impegno del Direttore del Consorzio Lorenzo Cecchi De Rossi – 
Con l’inaugurazione di oggi si dota dunque di un mezzo fondamentale il territorio per 
la protezione civile”. 
 
“Come Presidente della Consulta Comune del volontariato – ha detto Maurizio Gori – 
sono molto soddisfatto della nascita di questo importante strumento a cui, come 
mondo del volontariato, rivolgo la piena disponibilità. Penso anche che un nostro 
contributo realizzabile sia quello di pensare a una mappatura del territorio che riporti 
la presenza di persone bisognose sul territorio, utile in caso di emergenza”.   
 
Scheda tecnica sulla sala 
La sala, di 200 m2, è posta al piano terra e svolgerà le funzioni di tramite con la Regione Toscana (e 
la sala sua operativa regionale) e con tutti i Comuni per quanto riguarda le funzioni attinenti la 
protezione civile, il coordinamento di tutte le attività a supporto dei comuni per tali questioni e 
anche il coordinamento delle associazioni di volontariato.La sala, a regime, svolgerà, come sopra 
detto, la funzione di gestione integrata del Servizio di Protezione Civile sia di quello di competenza 
della Provincia sia di quello di competenza del Comune di Pistoia. A tale scopo, come previsto dal 
protocollo, sottoscritto da questi due enti in data 24 marzo 2004, si procederà a regolare i rapporti, 
le competenze e l’organizzazione con apposita convenzione.  
L’attività ordinaria della sala riguarderà il normale svolgimento delle attività amministrative per la 
protezione civile. In caso di emergenza la sala operativa si attiverà e diventerà una vera e propria 
centrale a cui faranno riferimento tutti i Comuni e le  associazioni di volontariato per affrontare al 
meglio, in modo efficiente e coordinato, l’evento calamitoso. La Prefettura di Pistoia sarà 
comunque presente ed attiva o con la presenza diretta di un funzionario o con un collegamento in 
videoconferenza, la cui attivazione viene sperimentata in questi giorni.  
La sala comprende uno spazio per la reception, uno apposito per il coordinamento del volontariato, 
uno per la sala operativa, il centro situazioni, e la sala del comitato istituzioni. In situazione di 
emergenza l’operatività prevede che le istituzioni competenti si riuniscano per decidere il da farsi e 
che il centro situazioni svolga le disposizioni decise con il supporto degli operatori di sala allertati. 
Ci sono infatti 14 postazioni operative nella zona tra la sala operativa e il centro situazioni.  
La sala al piano terra è stata acquistata appositamente da parte della Provincia dal Consorzio 
Ombrone Bisenzio che ha curato la costruzione di tutto l’immobile. Il costo per l’acquisto, di oltre 
400.000 euro, è stato finanziato con fondi specifici per la protezione civile dalla Regione Toscana 
nonché da fondi propri della Provincia. Uguali modalità di finanziamento hanno coperto il costo 
dell’attrezzatura pari ad euro 130.000 circa (arredi, programmi e attrezzatura informatica, cartelli 
direzionali, gruppo elettrogeno in caso di black out, un sistema di comunicazione a più scelte tra 
analogico, digitale e satellitare). 
Il Comune di Pistoia ha acquistato la disponibilità di una sala al primo piano dello stesso edificio 
che ospita la sala di protezione civile della Provincia, finalizzata alla gestione integrato del servizio 
di protezione civile. 
La sala, oggi operativa, ha già funzionato durante l’estate ospitando il servizio di prevenzione 
antincendi boschivi, svolto in collaborazione fra la Provincia, la Comunità Montana e il Corpo 
Forestale dello Stato.                                                Pistoia 20 settembre 2005       


