
COMUNICATO STAMPA 
18 PROGETTI PER LA MONTAGNA PISTOIESE 
CONTRIBUTI PER OLTRE 3 MILIONI DI EURO 

CON I PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO LOCALE 
INIZIO DEI LAVORI ENTRO GIUGNO 2005 

 
 

Sono stati presentati oggi, lunedì 31 gennaio, 18 progetti che interesseranno il 
territorio montano pistoiese e che hanno ottenuto, come progetti integrati di sviluppo 
locale, oltre 3 milioni di euro di finanziamenti comunitari. 
Hanno presentato i progetti il Vice Presidente della Provincia di Pistoia, Assessore 
alle Politiche comunitarie, Giovanni Romiti e Bert D’Arragon dell’Ufficio 
Provinciale Politiche comunitarie. 
La conferenza stampa è stata fatta al termine di una riunione tra tutti i soggetti 
destinatari dei finanziamenti che ha calendarizzato i lavori degli stessi: inizieranno 
tutti entro giugno 2005 e dovranno terminare entro due anni. 
 
“La Provincia di Pistoia ha portato avanti un lavoro di coordinamento tecnico – ha 
detto il Vice Presidente Romiti – tra i soggetti che avevano progetti per chiedere i 
contributi. Questo lavoro di sinergia pubblico – privato direi che è stata la carta 
vincente per ottenere i finanziamenti perché alla Regione devono arrivare progetti 
ineccepibili, altrimenti non possono partecipare al bando. Questo lavoro sul territorio 
è stato un esempio di concretezza, basato sulla sinergia di tutti gli attori coinvolti, 
perché, basta guardare la lista dei progetti, si va da strutture per il turismo a servizi 
per il piccolo commercio. Vorrei sottolineare inoltre sia l’entità del finanziamento 
che su questi 18 progetti arriva in montagna, oltre tre milioni di euro, che la certezza 
dei tempi di realizzazione che iniziano entro giugno prossimo e devono finire in due 
anni”.  
 
“Dalla riunione che abbiamo svolto oggi – ha detto Bert D’Arragon – è arrivata la 
conferma da parte di tutti i destinatari di contributi di iniziare i lavori al più presto, al 
massimo entro giugno, concludendoli entro due anni. Alcuni partiranno già a aprile. 
In pratica sono stati rispettati i termini previsti”. 
 
Lista Progetti 
 
Soggetto Beneficiario  
Titolo operazione               
Contributo 
 
Comune di Cutigliano  
Recupero del vecchio mulino ad acqua "Case di Mori" per ampliamento e 
completamento del percorso della cultura agro-silvo-pastorale  
€  105.223,97 



 
 
Comune di Cutigliano  
Parco Culturale "Le parole delle tradizioni" - Beatrice Bugelli di Pian degli Ontani= 
Recupero della casa natale di Beatrice in loc. Il Conio del Melo di Cutigliano  
€  98.443,01 
 
Comune di Pistoia  
Parco Culturale "Le parole delle tradizioni" - Castello di Cireglio: Policarpo 
Petrocchi= Riqualificazione dell'abitato di Castello di Cireglio mediante restauro 
architettonico, recupero ed allestimento di opere di arredo urbano e di spazi storici 
€  153.368,47 
 
Comune di Sambuca Pistoiese Parco Culturale  
"Le parole delle tradizioni" - Sambuca P.se: Michele Barbi=censimento delle opere di 
Barbi, messa a punto di spazio web tematico, seminario di studi, acquisto attrezzatura 
informatica  
€  7.930,20 
 
Comune di S.Marcello Pistoiese  
Museo Naturalistico a Campo Tizzoro e giardino didattico del ferro in Pontepetri - 
Interventi complementari al percorso ecomuseale della Montagna Pistoiese  
€  45.000 
 
Comune di Abetone  
Realizzazione di Parcheggio a servizio del Centro Commerciale Naturale in loc. Le 
Regine - Abetone  
€  128.216 
 
Comune di Pistoia  
Riqualificazione dei centri storici di Orsigna e Pracchia, mediante ristrutturazione 
delle piazze e delle strade dei paesi  
€  192.000 
 
Consorzio Alto Appennino Sviluppo  
Realizzazione di impianto di innevamento programmato sulle piste 1-2-5-6 del 
complesso sciistico della doganaccia  
€  844.397,99 
 
Comune di Cutigliano  
Realizzazione di Area sosta autocaravans - Cutigliano  
€  159.522,52 
 
Comune di Piteglio  



Recupero delle due torri medievali e dell'antica cinta muraria di Popiglio situate a 
monte dell'abitato - Piteglio  
€  390.000 
 
Filoni Franco & C. s.n.c.  
Adeguamento impianto elettrico alle normative vigenti  
€  30.000 
 
M.C.M. s.r.l.  
Ristrutturazione di gruppo di immobili da adibire a Casa Vacanze  
€  337.500 
 
Bandini Guglielmo&Bandini Ivano s.n.c.  
Posa in opera di depuratore a servizio di un ristorante  
€  11.250 
 
Giacofin s.r.l.  
Costruzione di nuovo Albergo di alto livello, con n.50 posti letto  
€  135.000 
 
Anna Daniela Babbini & C. s.a.s.  
Recupero di immobili da adibire a Casa Vacanze per una ricezione turistica di 8 posti 
letto  
€  46.500 
 
Comune di Pistoia  
Infrastrutture per il Commercio Phasing Out – Pistoia 
€  280.000 
 
Comunità Montana Appennino Pistoiese  
Recupero del rifugio denominato "La Grande Baita" da adibire a struttura 
polifunzionale turistica  
€  309.874,50 
 
Amministrazione Provinciale  
Sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche sul Torrente Ombrone loc. Sammommè - 
Zona Mulino Diddi  
€  72.000 
 
TOTALE €  3.346.226,66 
          
     
   


