
COMUNICATO STAMPA 
Dichiarazione del Presidente della Provincia Gianfranco Venturi 

in risposta al Sindaco dell'Abetone Giuseppe Montagna 
sulla questione dei parcheggi 

 
Mi vedo costretto a intervenire nuovamente in risposta al Sindaco dell'Abetone 
Giuseppe Montagna non tanto per vena polemica ma perché ritengo che ci sia la 
necessità di riportare chiarezza nel contesto dei fatti che riguardano l'impegno verso 
la montagna pistoiese dell'Amministrazione che rappresento.  
Ribadisco ancora che l’Abetone e la nostra montagna hanno bisogno di unità d’intenti 
e progetti chiari e puntuali superando ogni residua contrapposizione o polemica.  
Per questo non  posso che esprimere stupore per la risposta scomposta del Sindaco di 
Abetone che, lasciando cadere il complesso delle questioni relative allo sviluppo del 
comprensorio da me sottolineate, imbastisce una polemica sulla questione parcheggi 
che richiede a questo punto alcune precisazioni. E’ stato infatti il Sindaco stesso che, 
nei giorni scorsi, a seguito del boom di presenze durante le festività natalizie, ha 
elencato sulla stampa una serie di parcheggi da realizzare, invitando la Provincia e la 
Regione ad intervenire. In proposito ho ricordato che l’ Amministrazione che 
presiedo, ma anche le precedenti per la verità, hanno sempre rivolto il massimo 
impegno per lo sviluppo di Abetone, a prescindere dal colore delle Giunte che 
guidavano il Comune.  
Nello specifico dei parcheggi, la Provincia e la Comunità Montana hanno consentito, 
da tempo, il finanziamento, con fondi europei, del “Catinozzo”, nell’ambito del 
progetto verde-bianco, ed i cui lavori non sono ancora terminati. Inoltre la Provincia 
ha presentato alla Regione, su proposta del Comune, il progetto delle Regine ed è 
fortemente impegnata per il suo finanziamento, come è noto al Sindaco. Per quanto 
riguarda il parcheggio di Faidello è stata presentata dal Comune una domanda priva 
dei requisiti minimi di ammissibilità, perfino del progetto preliminare. Ripeto che il 
Sindaco sa che noi eravamo disponibili ad inserire nel piano integrato per lo sviluppo 
della montagna, proposto alla Regione per ottenere contributi europei, ulteriori 
progetti di parcheggio, che non ci sono stati presentati. Questi sono fatti e non 
furbizie. Comunque questa Amministrazione è pronta ad assumere ogni iniziativa 
utile ed a collaborare con impegno, per lo sviluppo di Abetone, del comprensorio 
sciistico e della montagna. Su questo quanto fino ad oggi compiuto, appunto i fatti, 
non dovrebbero indurre ad alcun dubbio. 
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