
COMUNICATO STAMPA
Dalla Regione Toscana concesso l'uso alla Provincia di Pistoia

di spazi nella sede "La Querceta"
dell'Istituto Alberghiero di Montecatini

La Regione Toscana ha concesso alla Provincia di Pistoia l'uso della parte di
immobile e l'area adiacente al parco della sede dell'Istituto Alberghiero "La
Querceta" di Montecatini Terme che finora la Regione stessa aveva riservato
nel suo Piano di utilizzazione.
Contemporaneamente la Provincia di Pistoia ha preso contatti con il Comune
di Montecatini per poter avere una variante di destinazione urbanistica sulla
nuova area esterna acquisita dalla Regione Toscana.
A questo punto, una volta ottenuta la variante, la Provincia di Pistoia sarà in
condizione di poter proseguire i lavori di ristrutturazione dell'intero complesso
della Querceta con la realizzazione di una nuova palestra scolastica nello
spazio esterno e recuperando lo spazio della attuale palestra interna per uso
didattico. Ciò consentirà di ospitare all’interno del complesso stesso l’intero
Istituto.
Per quanto riguarda la previsione di una nuova palestra nello spazio aperto
della Querceta, per rispondere all'esigenza per il territorio di avere un
impianto sportivo anche in quella zona, la Provincia di Pistoia prevede che
l'impianto possa essere destinato anche ad utilizzo esterno.
“Dopo i consistenti interventi realizzati dall’Amministrazione Provinciale in
questi ultimi anni – commenta il Presidente della Provincia di Pistoia
Gianfranco Venturi – con questa ulteriore piena disponibilità di locali saremo
in grado di assicurare all’Istituto Alberghiero una sede adeguata al prestigio
conquistato da questa scuola anche fuori dalla nostra Provincia, migliorando
ulteriormente la qualità delle sue strutture. Al tempo stesso questa
conclusione potrà consentire di  rispettare l'Accordo di Programma a suo
tempo stipulato con Regione e Comune  in cui si prevedeva il completo
rilascio della sede dell'Istituto Alberghiero di via Galileo Galilei al Comune di
Montecatini. Cosa che sarà fatta al termine dei lavori necessari per il
completo adeguamento del complesso la Querceta. Naturalmente – conclude
Venturi – tutto ciò pone la necessità che anche a livello nazionale vengano
assicurate all’edilizia scolastica le necessarie risorse, così com’è stato negli
anni scorsi,  e che ci hanno consentito di giungere al punto in cui siamo oggi".
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