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Maltempo:i modelli per la segnalazione dei danni

Terminata l’allerta maltempo inizia ora la conta dei danni subiti dal territorio, alle infrastrutture pubbliche, ai privati cittadini e alle
aziende.
Il presidente della Regione ha firmato il decreto che dichiara lo stato di emergenza, mentre la giunta regionale ha stanziato le
prime risorse, pari a 1milione di euro per tutte le 10 province toscane colpite dall’alluvione, per il superamento dell’emergenza.
Sul fronte dei danni subiti al patrimonio comunale e alle infrastrutture, il Comune sta compilando in queste ore le schede di
censimento, che comprendono oltre quaranta interventi di ripristino da frane, allagamenti di strade, abitazioni, crollo di argini,
rimozione di detriti. Danni sono stati registrati a 6 scuole e a 3 palestre per le infiltrazioni d’acqua. Problemi consistenti anche
all’impianto sportivo Legno Rosso, dove a subire danni sono stati non solo il terreno da gioco, ma anche le attrezzature, i locali
adiacenti e le recinzioni; diversi sono stati gli scantinati di edifici comunali allagati. L’elenco completo dei danni, ancora in via di
definizione, verrà trasmesso nelle prossime ore alla Regione.
Per quanto riguarda invece i privati e le aziende, i cittadini possono scaricare qui sotto, o ritirare direttamente a PistoiaInforma
di piazza Duomo, le schede per la segnalazione dei danni agli immobili, agli arredi e ai veicoli. Una volta compilate e corredate
di documentazione fotografica, le schede dovranno essere riconsegnate al Comune (ufficio protocollo) con indicato “Danni
evento alluvionale 21 ottobre 2013”. Successivamente il Comune effettuerà i necessari sopralluoghi e verifiche e infine tutta la
documentazione sarà raccolta dalla Provincia ed inoltrata alla Regione. Solo allora, sulla base delle risorse stanziate, verranno
effettuati i risarcimenti.
Segnalazione danni associazioni
Segnalazione danni condomini
Segnalazione danni imprese
Segnalazione danni privati
Danni a veicoli associazioni
Danni a veicoli privati
Istruzioni

