
COMUNICATO STAMPA 
APPROVATA LA GRADUATORIA DEI FINANZIAMENTI 

PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
E’ stata approvata la graduatoria provinciale che decide l’assegnazione dei 
finanziamenti statali per l’impiantistica sportiva della Legge 65/87 (i residui della 
cosiddetta “Italia 90”). Lo comunica l’Assessore allo Sport della Provincia Floriano 
Frosetti. 
“La provincia di pistoia ha ricevuto, come le altre province della Toscana, un milione 
e 524mila € - dice l'Assessore Frosetti - da assegnare a progetti sugli impianti sportivi  
per interventi che prevedano prioritariamente: costruzione di nuovi impianti, 
completamenti, recupero e riattivazione , messa a norma. I progetti, presentati dai 
Comuni entro la scadenza del bando regionale fissata al 20 dicembre scorso, sono 
stati in totale 26. Di questi si sa già che verranno finanziati solo i primi tre, ammessi 
ma non finanziati 14, 9 non ammessi. Tengo a dire che la priorità di finanziamento 
così come i requisiti tecnici dei progetti erano stati fissati da bando ministeriale prima 
e da bando regionale poi. La Provincia ha applicato, specificandoli ulteriormente, tali 
criteri approvando una deliberazione nell’ottobre scorso. Ci siamo quindi preoccupati 
di informare i Comuni tempestivamente : lo dimostra il fatto che sulla prima priorità 
(nuovi impianti) sono stati presentati ben nove progetti pari al 35% del totale”. 
Soddisfazione quindi per la capacità progettuale espressa dagli Enti locali (ben 14 
Comuni partecipanti oltre alla Provincia) anche se moderata dall’esiguità del 
finanziamento a fronte di una domanda sempre più crescente .  
“Queste risorse , sommate a quelle già stanziati dalla Regione Toscana sulla base 
della L.R.72/2000 e i finanziamenti già deliberati dalla stessa Provincia - continua 
l'Assessore - ci permettono di intervenire su un problema molto sentito. La domanda 
di fare sport da parte di tutta la popolazione è sempre in aumento e sta diventando 
molto diversificata. Per questo c’è bisogno di maggiori investimenti in quanto 
l’attività sportiva ormai non è più occasionale e svolta da un più o meno grande 
gruppo di appassionati, ma rientra nelle attività  quasi quotidiane delle persone di 
tutte le età. Le Istituzioni hanno capito questo: la necessità di dotare tutto il territorio 
di strutture adatte  e rispondenti ad una domanda sempre più alta e diversificata. Non 
per niente si tratta  per la maggior parte di impianti polivalenti.” 
Infine una nota sul risultato della graduatoria, che è stata istruita da apposita 
commissione tecnica composta dal CONI provinciale, dal Servizio Sport della 
Provincia insieme a ufficio tecnico e pianificazione risorse del territorio:  
“E’ positivo - conclude Frosetti -che i primi tre progetti in graduatoria che ad oggi si 
sa che sicuramente otterranno il finanziamento, hanno impatto su tre diverse aree 
territoriali: la montagna (con la piscina coperta di Maresca della Provincia); la 
Valdinievole (con il progetto di campo da calcio e percorso salute di Larciano); la 
piana pistoiese (con la piscina coperta di Quarrata). Anche in questo, sebbene per 
puro caso essendo la graduatoria la risultante di istruttoria tecnica, viene ampiamente 
rispettato quel criterio territoriale che è stato ed è alla base di tutta la nostra 
programmazione, riconfermata anche nel Piano provinciale dello Sport appena 



adottato”. 
 
 
Graduatoria provincia di Pistoia 
 
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI IN LOCALITA’ CARENTI DI STRUTTURE 
SPORTIVE STESSA TIPOLOGIA: 
 

Ente richiedente Progetto Costo totale in € 
Provincia di Pistoia Piscina invernale coperta 

loc. Maresca 
1.132.253,69 

Comune di Larciano Impianto sportivo “CEI”. 
Nuovo campo, spogliatoi 
e percorso salute 

771.000,00 

Comune di Quarrata Impianto natatorio loc. 
Vignole 

5.306.098,60 

Comune di Abetone Palestra polifunzionale 
loc. Catinozzo 

2.433.951, 24 

Comune di Montecatini Impianto sportivo di Via 
Cimabue (nuova piscina) 

1.000.000,00 

Comune di Pescia Nuova palestra di Via 
Fiorentina 

803.351,00 

Comune di Montecatini Impianto sportivo di Via 
L. Da Vinci (nuova 
palestra) 

575.000,00 

Comune di Massa e 
Cozzile 

Impianti sportivi 
comunali (tensostruttura 
e pista ) 

333.730,00 

Comune di Sambuca P.se Nuova palestra comunale 
loc. Pavana 

1.912.640,00 

 
 

COMPLETAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI 
 

Ente richiedente Progetto Costo totale in € 
Comune di Piteglio Completamento palestra 

comunale 
590.000,00 

Comune di Montecatini Impianto sportivo di Via 
Cimabue (nuova piscina) 

450.000,00 

Comune di Pescia Ampliamento e 
completamento palestra 
di Via Galilei 

375.000,00 

Comune di Pistoia Manutenzione 
straordinaria spogliatoi 
del Campo Scuola 

250.000,00 

Comune di Pescia Spogliatoi e piattaforma 
polivalente presso scuola 
“Alberghi” 

256.185,11 



Comune di 
Lamporecchio 

Realizzazione impianto 
illuminazione impianto 
sportivo “I Giardinetti” 

200.000,00 

Comune di Massa e 
Cozzile 

Impianti sportivi 
comunali (tendostruttura 
e pista) 

166.270,00 

   
 
 

RECUPERO O RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 

Ente richiedente Progetto Costo totale in € 
Comune di Serravalle 
P.se 

Stadio Comunale : 
illuminazione e 
ricostruzione pista 
atletica e terreno da gioco 

700.000,00 

 
 
MESSA A NORMA DI IMPIANTI ESISTENTI 
 

Ente richiedente Progetto Costo totale in € 
Comune di Pistoia  Manutenzione 

straordinaria Stadio 
Comunale 

 852.150,00 

Comune di 
Monsummano 

Lavori  di sistemazione 
Stadio Strulli 

222.550,00 
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