Provincia di Pistoia

COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO LAVORI MALTEMPO
MARTEDI’ 29 DICEMBRE ORE 13

Questo l’aggiornamento a cura della provincia di Pistoia di oggi, martedì 29 dicembre
2009, ore 13, sui lavori per il maltempo.
La provincia di Pistoia comunica che è chiuso al traffico il tratto colpito da frana sulla
strada SP 632 Traversa di Pracchia in località le Due Vie per la posa dei tubi di
contenimento, intervento annunciato ieri nella conferenza stampa di Provincia e
Comune di Pistoia.
Per raggiungere Pracchia e Orsigna bisogna passare da Ponte alla Venturina fino alla
fine dei lavori che si prevede per domani (mercoledì 30 dicembre).
Chiuso anche tratto della statale 12 a Popiglio in direzione Lucca per una frana su cui
sta intervenendo l’Anas, mentre è transitabile per Cutigliano e Abetone.
Attualmente chiusa in località Pavana per una frana la statale 64 con intervento quasi
ultimato dell’Anas e valutazione in corso per eventuale riapertura.
Il monitoraggio sul territorio da parte di tutti gli enti competenti è continuo, non c’è
allerta meteo al momento sul territorio pistoiese ma la sala provinciale di protezione
civile è sempre attiva con l’apporto indispensabile delle realtà del volontariato.
Ci sono lavori in corso, tutti di somma urgenza, su frane di diverse dimensioni. I più
rilevanti sono sul Reno, zona distributore IP, dove c’è stata una frana con un
accumulo d’acqua (2,5 metri) e, sempre per frane, tra Ferruccia e Ponte Enzo Biagi e
in località Forretta.
Oltre alle evacuazioni di ieri, altre 3 famiglie sono state evacuate a scopo
precauzionale per un dissesto nella borgata Redole Petrucci a S. Marcello pistoiese.
La provincia di Pistoia intanto ha stanziato per gli interventi di somma urgenza per la
difesa suolo su corsi d’acqua 300.000 euro e per gli interventi di somma urgenza sulla
viabilità 100.000 euro.
Informazioni su richiesta danni possono essere chieste agli Urp dei comuni colpiti e
all’Urp della Provincia numero verde 800 246 245. la provincia di Pistoia ha attivo un
cellulare di reperibilità emergenza strade di propria competenza 348 6410237.
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