
COMUNICATO STAMPA 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA GIANFRANCO 
VENTURI INTERVIENE SULLA QUESTIONE DEGLI ESPROPRI 

 
"Leggo in  questi giorni e da più parti, le reiterate  reazioni del locale Presidente della 
Coldiretti Riccardo Andreini che attacca la Provincia sulla questione della 
determinazione dei valori dei terreni da espropriare per interventi di pubblica utilità. 
Al riguardo è utile ricordare che, per ben due volte, il Tribunale Amministrativo 
Regionale ha dato ragione alla Provincia e torto a quanti sostenevano posizioni oggi 
condivise da Coldiretti. Tutto ciò –  al di là delle articolate motivazioni portate dal 
Presidente Andreini sulla stampa – evidentemente non sarebbe accaduto se la 
posizione sostenuta dalla Provincia non fosse stata giusta e giuridicamente  fondata. 
Per questo voler dipingere una Provincia sorda alle richieste del mondo agricolo non 
solo non risponde al vero, ma costituisce  solo un comodo scenario per nascondere le 
vere ragioni di uno stato di disagio del quale la Provincia è vittima e non certo 
artefice. La situazione di stallo in cui ci troviamo non è stata infatti provocata dalla 
Provincia, quanto da coloro che dopo aver visto il Tribunale Amministrativo 
Regionale respingere le determinazioni precedentemente assunte, le hanno 
semplicemente ribadite con la logica conseguenza di vederle nuovamente annullate a 
seguito di un nuovo ricorso. Ovviamente siamo tutti consapevoli che occorre uscire 
dalla situazione che si è determinata ed è per questo che non appena saranno 
conosciute le motivazioni della sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso di 
Provincia e Comune, noi lavoreremo per ricercare un equo accordo tra le parti, così 
come abbiamo cercato di fare – purtroppo inascoltati in questi anni – consapevoli che 
ciò corrisponde  alle esigenze dei proprietari coltivatori interessati agli espropri, non 
meno che a quelle della Provincia che deve poter determinare i modo chiaro i costi 
reali delle opere che va realizzando. È evidente che ulteriori oltranzismi che 
dovessero riproporsi  non gioverebbero a nessuno e soprattutto ai proprietari dei 
terreni che si vedrebbero rinviare ulteriormente nell’incertezza i loro giusti 
indennizzi". 
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