
COMUNICATO STAMPA 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

DI PISTOIA GIANFRANCO VENTURI SULLA FINANZIARIA 
“SI IMPEDISCE ALLE PROVINCE DI UTILIZZARE 

I FONDI DELLA REGIONE” 
 
 
Dopo l’approvazione della legge finanziaria da parte della Camera dei Deputati, 
interviene il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi riguardo le 
previsioni per gli enti locali. 
 
“Purtroppo quello che avevamo più volte denunciato e temuto si è verificato – dice il 
Presidente Venturi - Con il voto di fiducia è stato infatti approvato dalla Camera il 
testo della legge finanziaria, che il Senato varerà definitivamente in queste ore, e che 
contiene misure gravemente penalizzanti per l’intero sistema delle autonomie locali.  
In particolare, ed i modo del tutto incomprensibile, resta nel testo della legge una 
previsione che di fatto impedisce alle Province della nostra Regione di poter 
utilizzare i fondi messi a disposizione dalla Regione medesima per interventi 
infrastrutturali sulla viabilità regionale, per un importo che solo per la nostra 
Provincia ammonta a circa 40 milioni di euro, pena la violazione del patto di stabilità 
fissato dalla legge stessa.  In sostanza o si restituiscono alla Regione i fondi assegnati 
o si viola il patto di stabilità con gravi ripercussioni quali ad esempio il blocco di ogni 
possibilità di contrarre mutui, di assumere personale a qualsiasi titolo oltre ad un 
pesante ulteriore taglio della possibilità di spesa.  
Paradossalmente con questa finanziaria, non solo non si sono previsti fondi per gli 
investimenti infrastrutturali, più volte promessi, vedi varianti alle SS.64 e 12 e 
raddoppio ferrovia Pistoia – Lucca, ma si è posto un pesante ostacolo alla stessa 
possibilità d’impegno delle risorse che la Regione aveva messo a disposizione per 
alcuni significativi interventi (vedi variante alla  SRT 436 a Monsummano, varianti 
sulla SRT 66  tratto Piastre - Ponte Calcaiola  ed altre).  Ancora una volta – conclude 
il Presidente Venturi - vogliamo rivolgere un accorato appello, agli Eletti in 
Parlamento, alle forze politiche e sociali di questo territorio, affinché venga trovata e 
sostenuta unitariamente una soluzione che consenta di superare in positivo queste 
disposizioni che  ritardano ulteriormente le possibilità di intervento in un settore 
particolarmente prioritario ed urgente per il nostro territorio”. 
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