
COMUNICATO STAMPA 
INAUGURATO OGGI IL CENTRO OPERATIVO STRADE  

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA A MASIANO 
 
 
Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e l'Assessore 

provinciale ai lavori pubblici Mauro Mari hanno inaugurato stamani, giovedì 15 
aprile, il nuovo Centro Operativo Strade della Provincia di Pistoia (per la 
Viabilità Provinciale di Pistoia e Lamporecchio). 

Nell'inaugurarlo, hanno sottolineato l'importanza di avere così un nuovo 
spazio idoneo alle funzioni che la Provincia svolge nel settore e hanno ricordato 
di come la competenza dell'amministrazione provinciale sulla viabilità sia in 
questi anni aumentata considerevolmente e di come il servizio viabilità e lavori 
pubblici provinciale abbia operato, in questo senso, con competenza e impegno. 

Sia dal Presidente Venturi che dall'Assessore Mari è stato dunque 
espresso il ringraziamento a tutti i componenti del Servizio Viabilità e Lavori 
Pubblici per il lavoro che ha portato a questa inaugurazione. 

Il Centro Operativo Strade di Pistoia era ubicato da svariati anni in un 
immobile posto nella zona del supermercato COOP e ultimamente ospitava 
anche il Centro Operativo Strade di Lamporecchio. L’immobile com’era 
strutturato non risultava più idoneo ad accogliere  i mezzi dei due centri e anche 
il piazzale non consentiva la predisposizione di aree destinate al ricovero di 
materiali inerti necessari allo svolgimento della manutenzione strade. 
Si ritenne opportuno quindi la necessità di reperire nella zona limitrofa al 
Montalbano, che rappresentava la zona baricentrica per i due centri operativi di 
un nuovo immobile della superficie interna, su un livello, non inferiore a mq 800 
e con un piazzale adiacente di mq. 800. 
Tale esigenza risultava tanto più evidente se si considerava anche il recente 
trasferimento di competenze sulle ex strade statali che ha comportato un 
aumento di personale e mezzi d’opera. 

A seguito di un’indagine di mercato e di avviso pubblico, l’offerta più 
rispondente alle esigenze del Servizio Viabilità provinciale è risultata quella 
rimessa dalle Cantine Leonardo S.p.A. per un  capannone di mq 1.200 oltre a 
2.000 mq di piazzale situato in loc. Masiano via vecchia Fiorentina, 95 per un 
importo di € 852.000,00 comprensivo di IVA. 

Alla luce di quanto sopra si ritenne opportuno e conveniente l’acquisto 
anche perché il canone di locazione per i due centri operativi era in scadenza e 
l’importo di € 28.118,71 era soggetto a rivalutazione del 5-6%. 

L’immobile, che è stato inaugurato oggi, è destinato ad accogliere gli 
uomini, (15 operatori), e i mezzi ( autocarri di varie dimensioni, escavatori, 
mezzi spalaneve, trattori tagliaerba) dei Centri Operativi della Viabilità 
Provinciale di Pistoia e Lamporecchio, per la manutenzione di circa 200 km di 
strade provinciali (s.p. n.1 variante Pratese, s.p. n. 2 Pratese, s.p. 5 Montalese 
s.p. 6 Quarrata-Ponte alla Trave, s.p. n. 7 Montale Ponte alla Trave, s.p. n. 9 



Montalbano, s.p. 17 Pistoia Femminamorta s.p. 19 Quarrata-Casalguidi, s.p. n. 
24 Pistoia-Riola, s.p. n. 33 Casore Femminamorta. S.p,. n. 42 Pian delle Casse 
Treppio, s.p. n. 44 Quarrata Casini, s.p. 46 Variante Montalbano s.p. 47 
Tangenziale Est di Pistoia, s.p. 49 Castagno Casore, s.p. Variante Montalese, 
s.p. Via Walter Tobagi, via Guido Rossa, s.p. Ponte Tegia Badi, s.p. Taviano 
Badi, s.r. 66 Pistoiese, s.r. rampa per la 66, s.r. 435 Lucchese, s.p. 10 
Maremmana, s.p. 14 Francesca Nord, s,.p. 16 San Baronto Castelmartini, s.p. 25 
S. Rocco s.s. 436 Francesca. S.p. 27 Cantagrillo Vergin dei Pini, s.p. 28 
Cantagerillo Biccimurri, S.P. n. 35 di Cerbaia, s.p. 39 lamporecchio Vinci, S.P. 
43 Pozzarello Biccimurri, s.p. 48 via Verdi, s.r. 436 

La spesa di € 852.000 è stata finanziata per 270.000 €  con utilizzo di 
avanzo di amministrazione e € 582.000 mediante contrazione di mutuo le cui 
rate trovano copertura nel risparmio dei fitti passivi. 

 
 

Pistoia 15 aprile 2004 
 
 

 
 
 


