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In questi giorni nel contesto di una più ampia discussione sulla viabilità nell’Area 
pistoiese, è stata richiamata la necessità di un intervento volto a superare la “strettoia” 
di Candeglia per la quale la stessa Provincia aveva assunto impegni all’inizio di 
questo mandato. Al riguardo ritengo utile fornire alcune spiegazioni volte a chiarire 
l’evoluzione di questa vicenda negli ultimi anni. Innanzi tutto confermo che la 
Provincia aveva già all’inizio di questo mandato una prima progettazione dell’opera 
destinando ad essa una quota iniziale di finanziamento pari a  un milione di euro (due 
miliardi di vecchie Lire). Il progetto così avviato fu sottoposto ad una prima 
assemblea dalla quale emersero esigenze di adeguamento e di ulteriori finanziamenti. 
Fu quindi avviata una nuova ricerca progettuale che venne tuttavia ad incrociarsi con 
il più ampio programma d’interventi concertati con la Regione e volti tra l’altro a 
dare definitiva soluzione al nodo della viabilità a Sud di Pistoia già avviata con il 
proseguimento della Variante di Bonelle. Un insieme d’opere che, a fronte di un 
sostanzioso intervento della Regione ponevano anche agli Enti Locali uno sforzo 
finanziario assai consistente. Fu appunto per non disperdere quest’opportunità che 
consentiva di risolvere un’assoluta priorità per il traffico di quest’Area, che fu 
concordato con il Comune di Pistoia di concentrare su di essa tutte le risorse ivi 
comprese quelle non ancora definitivamente impegnate per la Variante di Candeglia.  
 Oggi siamo impegnati nel portare avanti questo programma che a livello 
provinciale ci vede impegnati in interventi sulla viabilità provinciale e trasferita per 
oltre 50 milioni di Euro. 
 Al tempo stesso stiamo definendo con il Comune di Pistoia un nuovo 
protocollo d’intesa, in materia di infrastrutture di trasporto e ormai prossimo alla 
firma, con il quale si andranno a recuperare anche gli interventi che non è stato 
possibile attivare in questa fase e tra i quali trova posto anche l’opera di cui trattasi. 
 Comprendiamo per questo il disagio della popolazione di Candeglia, come 
delle altre realtà che ancora soffrono d’insufficienze infrastrutturali.   
Da parte nostra assicuriamo che  questo intervento costituisce una priorità sulla quale 
lavoreremo, di concerto con il Comune capoluogo, per portare avanti le progettazioni 
e reperire le necessarie risorse. 
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