
 
COMUNICATO STAMPA 

MOZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
GIANFRANCO VENTURI SULLA FINANZIARIA APPROVATA 

ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Ieri, giovedì 16 dicembre, è stato approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale 
una mozione proposta dal Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi 
sulla finanziaria in ordine sulla esclusione dei trasferimenti regionali dalle spese 
sottoposte al Patto di stabilità. 
 
“Il Consiglio Provinciale – si legge nella mozione – visto che il maxi emendamento 
al Disegno di Legge finanziaria presentato dal Governo, e sul quale lo stesso ha posto 
la questione di fiducia, conferma l’inclusione nell’ambito del Patto di stabilità anche 
delle spese relative all’esercizio di funzioni trasferite dalle Regioni; tenuto conto che 
tale previsione  rende impossibile il rispetto del Patto di stabilità da parte delle 
Province toscane, e Pistoia tra queste, alle quali la Regione – in conseguenza del 
proprio modello organizzativo legittimamente scelto per la gestione delle competenze 
ex ANAS - ha previsto il trasferimento di importanti risorse per interventi sulle 
infrastrutture per la viabilità regionale da attuarsi già nel corso del 2005; considerato 
che il citato Disegno di Legge esclude peraltro dal Patto di stabilità molteplici spese 
connesse a trasferimenti statali o comunitari, nonché ad entrate aggiuntive, purché 
destinate ad investimenti, senza includere tra queste i  trasferimenti da parte delle 
Regioni; invita il governo ed il parlamento a modificare in tal senso le previsioni 
contenute nel Disegno di Legge finanziaria escludendo dal Patto di stabilità le spese 
per investimenti sostenute per le funzioni trasferite dalle Regioni e da queste 
finanziati con specifici provvedimenti”. 
 

  
 “È veramente paradossale – dice il Presidente Venturi – che, mentre da un lato la 
legge finanziaria non prevede gli importanti interventi infrastrutturali da tempo 
richiesti per il nostro territorio, dall’altro vengano frapposti incomprensibili ostacoli 
anche per utilizzare, a questo fine infrastrutturale, le risorse che pure la Regione 
Toscana, la Provincia e gli enti locali avevano messo a disposizione. A questo punto 
è assolutamente necessario che quella unità che si è raggiunta in Consiglio 
provinciale sull’ordine del giorno venga fatta valere nel passaggio che la finanziaria 
avrà ora alla Camera al fine di ottenere il cambiamento richiesto”. 
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