
COMUNICATO STAMPA 
DALLA REGIONE TOSCANA  

DUE MILIONI DI EURO PER IL COMPLETAMENTO 
DELL’AUDITORIUM DI MONTECATINI 

 
 
In data 29 marzo la Regione Toscana ha deliberato un contributo a favore della 
Provincia di Pistoia di due milioni di euro per il completamento dell’Auditorium di 
Montecatini. 
 
“Questo contributo della Regione Toscana consente il completamento dei lavori di 
completamento dell’Auditorium per i quali già sono in corso di realizzazione i lavori 
relativi al primo lotto – dice il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco 
Venturi – Si tratta di un  progetto molto importante per dotare Montecatini di una 
qualificata struttura, a prevalente scopo congressuale. L’Auditorium prevede infatti la 
realizzazione, con arredi ed attrezzature tecnologiche, una "sala Alfa" (900 posti) e 
una "sala Beta" (ad  uso flessibile 75/120 posti) che si vanno ad aggiungere all’altra 
saletta già utilizzata dalla Camera di Commercio. L'attività del complesso 
polifunzionale è prevista a prevalente destinazione congressuale ma la sua struttura e 
la predisposizione dell'attrezzature presenti, consentiranno anche di utilizzarlo per 
promozioni commerciali, come teatro, cinema  e sede per l’effettuazione di concerti. 
L'Amministrazione, con propri fondi, ha già iniziato i lavori strutturali ed 
impiantistici per un costo complessivo di € 2.000.000 ed ha provveduto a richiedere 
questo coofinanziamento regionale di altri  € 2.000.000. Queste ulteriori risorse sono 
finalizzate alla forniture ed installazione di tutti gli arredi ed attrezzature tecnologiche 
necessarie al funzionamento del complesso oltre alla sistemazione delle resedi esterne 
e delle facciate. Si tratta di una struttura che la Provincia metterà a disposizione per la 
realizzazione di quello che abbiamo definito il “polo Congressuale di Montecatini” 
capace di integrare l’utilizzazione di tutte le strutture che hanno questa comune 
destinazione, fornendo così, non solo a Montecatini ma anche all’intera  
Valdinievole, una ulteriore opportunità di sviluppo fortemente coerente con quel 
modello di economia della salute e del benessere che, condiviso dalle forze 
istituzionali e sociali, abbiamo delineato per questo territorio e per il  quale torna ad 
essere fondamentale il rilancio delle terme. La previsione di messa in funzione 
dell’intero complesso è stimata entro il mese di giugno 2006”. 
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