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L’Assessore allo Sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti interviene per alcune 
precisazioni in merito all’articolo odierno, martedì 16 novembre, dal titolo “Niente soldi 
per la pista”, della cronaca locale del quotidiano “La Nazione” sul mancato 
finanziamento provinciale alla pista di atletica di Serravalle pistoiese: 
 
“Faccio presente che la graduatoria dei progetti su impianti sportivi da finanziare con i 
residui della Legge 65/87 (Italia 90)  - dice l’Assessore Frosetti - è scaturita non da 
criteri decisi dalla Provincia bensì stabiliti da un Decreto Ministeriale prima (decreto del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25.06.2003) e da una Deliberazione di 
Giunta Regionale poi ( la deliberazione  n. 1065 del 20/10/2003  (pubblicata sul BURT 
n.   45   del 5.11.2003). In questi atti  venivano stabiliti tra gli altri: soggetti ammessi 
alla presentazione delle domande, soggetti non ammessi (nella Provincia di Pistoia i 
Comuni di Montale e Agliana) le modalità ed i termini di presentazione delle istanze e 
soprattutto i criteri della formazione delle graduatorie. Sulla base di quanto stabilito in 
quegli atti,  alle Province spettava la competenza istruttoria delle istanze ed,  in 
particolare,  la definizione di punteggi per la formazione della graduatoria provinciale 
che comunque doveva prevedere  un ordine di priorità “obbligatorio” stabilito a livello 
statale e regionale. Tale ordine è il seguente: al primo posto tutte le domande relative 
Realizzazione di nuovi impianti; al secondo  completamento di impianti esistenti;al 
terzo progetti di  recupero e riattivazione degli impianti, al quarto messa a norma di 
impianti esistenti.  
Sulla base di queste priorità che ribadisco erano obbligatorie, la Provincia di Pistoia ha 
approvato la propria griglia di punteggio per la formazione della graduatoria delle 
domande (con Deliberazione di Giunta del 6.11.03), secondo procedure e punteggi del 
tutto simili alle altre Province della Toscana 
Le domande pervenute al 20 Dicembre 2003 (data di scadenza dei bandi) sono state in  
totale 26 di cui : 9 su categoria “nuovi impianti”, 7 su “completamenti”, 1 su “recuperi” 
(cioè quello di Serravalle P.se) 9 progetti non ammessi. E’ stata costituita una apposita 
commissione tecnica composta, oltre che da Funzionari della Provincia,  da tecnici del 
CONI, che si è limitata ad esaminare i progetti sulla base dei criteri e punteggi deliberati 
a monte 
Le risultanze sono state quelle che tutti conosciamo:  voglio comunque sottolineare che 
in ogni caso, anche se il progetto di Serravalle avesse acquisito il punteggio massimo  
nella sua categoria (in cui peraltro era l’unico), era impensabile che venisse finanziato in 
quanto questa tranche di Italia 90 era nata soprattutto per finanziare nuove costruzioni. 
Un ultimo inciso – conclude l’Assessore Frosetti – Non ci risulta alcun ricorso da parte 
del Comune di Pistoia contro la graduatoria approvata. Per quanto riguarda il progetto 
della Provincia relativo alla Piscina di Maresca, oltre a rientrare  nella priorità assoluta 
dei nuovi impianti, è stato quello che ha ottenuto il maggior punteggio essendo l’unico 
progetto definitivo presentato, insieme a quello di Larciano”. 
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