
COMUNICATO STAMPA 
IL RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO PROVINCIALE 

PER SCUOLE, STRADE E PROGETTI PER LA MONTAGNA 
E LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA: OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO 

LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DI PISTOIA GIANFRANCO VENTURI 

 
Nei giorni scorsi il Consiglio Provinciale ha approvato con il voto favorevole della 
maggioranza e l’astensione di Forza Italia e Rifondazione Comunista, voto contrario 
Alleanza Nazionale, il riequilibrio di bilancio. L’occasione, che ha confermato la 
tenuta del bilancio provinciale,  è stata anche l’occasione per destinare una parte delle 
risorse disponibili, pur nell’ambito dei molteplici vincoli imposti dalle norme vigenti 
sul patto di stabilità.  
“La Provincia poteva disporre quest’anno di importanti risorse – dice il Presidente 
della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi - provenienti dalla Regione per 
investimenti su infrastrutture e patrimonio, oltre ad altri fondi aggiuntivi provenienti 
da accantonamenti che negli anni passati il Governo aveva richiesto in misura 
eccessiva ed oggi sbloccati. Purtroppo non è possibile utilizzare al meglio questa 
opportunità perché le norme sul patto di stabilità hanno fissato un tetto massimo alla 
spesa anche potendo disporre di risorse aggiuntive.  Tale tetto  può essere superato  
solo ricorrendo alla vendita di beni patrimoniali o trasferendo risorse ad altri Enti 
Pubblici. E’ per questo che dopo aver dato priorità nei mesi scorsi all’avvio di alcune 
infrastrutture già in fase di appalto (vedi varianti de Le Piastre e del Fossetto) si è 
proceduto alla vendita di alcuni immobili provinciali, di Collegigliato e San Baronto, 
per assicurare alle scuole, già con questo anno,  ulteriori investimenti per 1,6  milioni 
di euro. Analogamente abbiamo evitato lo sfondamento del patto trasferendo  a 
Comuni e Comunità Montana una parte delle risorse disponibili consentendo così 
l’attivazione di altri interventi importanti per il nostro territorio quali l’avvio del 
recupero degli impianti invernali di Pian di Novello, la realizzazione della pista di 
slittino estivo  a Cutigliano, già coofinanziata da Regione e privati per circa 750 mila 
euro, il recupero del Rifugio dell’Acquerino,  il contributo al Comune di 
Monsummano per la realizzazione del Centro Eccellenza Qualità (CEQ) ed al 
Comune di Marliana per gli impianti sportivi. Considerato che così facendo non si 
pesava sul patto di stabilità, abbiamo potuto  utilizzare gli ulteriori ristretti ambiti 
residui che esso offriva  per finanziare interventi di assoluta priorità quali le 
progettazioni necessarie per  non perdere finanziamenti già ottenuti dalla Provincia. Il 
primo relativo al così detto “acquedotto verde”, che prevede di convogliare a Pistoia 
le acque reflue dalla Provincia di Prato ad uso dei vivai,  per il quale esiste già un 
accordo di programma che prevede per la sua realizzazione un importante contributo 
della Regione e del Ministero dell’ambiente, ed il secondo relativo alla progettazione 
del completamento dell’auditorium di Montecatini dove sono in corso una prima 
parte di lavori già finanziati dalla Provincia ed ai quali se ne aggiungeranno altri per 
un importo di 2 milioni di euro già finanziati  dalla Regione. 



Dobbiamo rilevare – conclude il Presidente Venturi - che restano ancora disponibili 
risorse per il cui impiego sarà necessario verificare le migliori modalità compatibili 
con il rispetto del patto in vista dell’assestamento di bilancio previsto per il prossimo 
30 novembre, anche al fine di anticipare possibili interventi che la nuova legge 
finanziaria all’esame del Parlamento che accentua  un taglio assolutamente 
penalizzante verso gli Enti Locali,  renderà  particolarmente problematici per il 
2006.” 
 

SCHEDA DEI PRINCIPALI INTERVENTI FINANIATI  
IN SEDE DI RIEQUILIBRIO DI BILANCIO 

 
Adeguamento e messa a norma edifici scolastici   1.618 mila euro
Convenzione per progettazione acquedotto verde  200 mila euro
Progettazione completamento Auditorium Montecatini 180 mila euro
Contributo Comuni per Impianti ciclabili protetti 50 mila euro
Contributo Comunità Montana per recupero Rifugio Acquerino  150 mila euro
Contributo al Comune di Marliana per impianto sportivo 85 mila euro
Contributo Comune di Cutigliano per sostegno impianti turistici 350 mila euro
Contributo Comune di Monsummano per Centro Eccellenza Qualità
(CEQ) 

100 mila euro

Interventi di miglioramento Palazzo Baly  55 mila euro
 
 

Totale    euro  2. 788.000 
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