
  
 

 

 

 

 

Fiesole, 7 novembre 2021 

 
 

Dopo anni di oblio, il cronoprogramma dell’Auditorium verso l’apertura ufficiale  
 

Nel corso del CC del 28 ottobre 2021 a seguito di un’interrogazione con oggetto “Novità 

Auditorium di Fiesole” il Sindaco ha illustrato il cronoprogramma relativo allo stato di 

avanzamento dei lavori e il rispetto dei termini previsti dalla concessione di affidamento alla 

Società Teatro di Fiesole Srl. Il concessionario fin dall’aggiudicazione della gara, avvenuta con atto 

ufficiale il 28 novembre 2019, si è subito mosso contattando un gruppo di lavoro composto da 

professionisti specializzati in impiantistica e acustica, nonché architetti, ingegneri e arredatori con 

l’obiettivo di mantenere le tempistiche previste dal bando e di attivare da subito gli iter per giungere 

all’assegnazione definitiva dei lavori. 

Nel corso del 2020 e nei primi mesi del 2021 i tempi sono stati dettati in gran parte dalle procedure 

previste dalla normativa vigente, ma è innegabile che siano stati fortemente influenzati dalle misure 

di contrasto pandemico quali lockdown, misure di distanziamento sociale e limitazioni agli 

spostamenti che hanno gravato e ritardato riunioni tecniche e sopralluoghi. Il procedimento per 

l’assegnazione degli appalti si è concluso nell’aprile 2021 e la procedura per l’avvio dei lavori ha 

visto l’apertura ufficiale del cantiere in data 21 luglio 2021. I lavori stanno avanzando e 

proseguendo alacremente, nonostante alcuni imprevisti e inconvenienti strutturali che quasi 

inevitabilmente sono emersi in una struttura trascurata per anni e che presenta tecnologie ormai 

superate. Queste problematiche impediranno al concessionario di garantire la data di inaugurazione 

prevista per la fine del 2021, tuttavia, lo stesso ha assicurato che durante le prossime festività 

natalizie sarà organizzato un open day per le istituzioni locali e sarà comunicata la probabile data 

inaugurale. 

Dopo anni di oblio, dalla posa della prima pietra nel lontano 2004, l’annosa questione 

dell’Auditorium sta volgendo finalmente ad un esito positivo e nei primi mesi del 2022 finalmente 

si aprirà il sipario su questo luogo di cultura a disposizione di Fiesole, dei fiesolani e della Città 

Metropolitana.  Nei piani della Teatro di Fiesole Srl, infatti, l’inaugurazione dovrebbe essere seguita 

da una serie di eventi volti a mostrare tutte le potenzialità di questo spazio.  
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