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COMUNICATO STAMPA

Sicurezza idrogeologica: incontro in Regione sulle opere urgenti per il territorio.
Avviato il censimento dei danni per il maltempo.
Questa mattina, mercoledì 20 marzo, il Presidente della Provincia, Federica Fratoni, ha partecipato
a un incontro in Regione, con il Presidente della Giunta Regionale, Enrico Rossi, l’ Assessore
regionale all’Ambiente, Anna Rita Bramerini, l’Autorità di Bacino dell’Arno, Gaia Checcucci, i
Sindaci dei Comuni di Pistoia, Samuele Bertinelli, e Quarrata, Marco Mazzanti, il Commissario del
Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese e Bisenzio, Paolo Bargellini, e i tecnici del settore, per
fare il punto sugli interventi strategici necessari per la prevenzione del rischio idraulico nell’area
pistoiese.
“Per quanto riguarda la cassa di espansione della Querciola, a Quarrata, per cui la copertura
finanziaria è già stata garantita dalla Regione Toscana, è assolutamente necessario che il progetto
sia realizzato nei tempi individuati e approvati dal Collegio di Vigilanza, che prevedono la
conclusione dei lavori entro l’estate del prossimo anno – ha sottolineato il Presidente, Federica
Fratoni – la Provincia di Pistoia ha concluso l’iter per la predisposizione del progetto definitivo, con
la conclusione della procedura di VIA lo scorso 16 luglio, e il prossimo 28 marzo sarà ratificata la
variazione all’Accordo di Programma, che individua direttamente nel Consorzio Ombrone il
soggetto attuatore”.
Intanto, per l’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito duramente il nostro territorio, la
Provincia di Pistoia, in collaborazione con i Comuni, dovrà trasmettere entro lunedì 25 marzo p.v. il
censimento dei danni alla Regione Toscana, per la stima delle risorse necessarie a far fronte agli
interventi.
Per le frane e gli smottamenti sulle strade provinciali e regionali di competenza della Provincia,
sulla base dei sopralluoghi tecnici finora effettuati, una prima stima dei danni ammonta attualmente
a circa 300 mila euro, di cui 100 mila per gli interventi urgenti di ripristino.
Squadre della Provincia, insieme al Genio Civile e ai Consorzi di Bonifica, sono al lavoro per
rendicontare i danni sulla rete idraulica, dove le operazioni sono rese difficoltose dal perdurare
delle condizioni climatiche avverse.
“La Regione ha ribadito, anche nel corso dell’incontro di questa mattina, che non potrà finanziare
gli interventi in somma urgenza per i danni causati dalle alluvioni di questi giorni – aggiunge il
Presidente Fratoni – oltre alla richiesta al Governo di farsi carico dei danni subiti, il Presidente
Rossi ha rivolto l’invito a escludere dal Patto di Stabilità gli investimenti per la messa in sicurezza
idraulica e idrogeologica. Un appello al quale mi unisco e per il quale siamo pronti alla massima
mobilitazione”.
La sala Operativa Provinciale di Protezione Civile è aperta anche questo pomeriggio per
monitorare l’evolversi della perturbazione meteorologica tuttora in atto.

