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Parco urbano, il Comune dovrà pagare 200mila Euro di indennizzo agli espropriati 

Il Sindaco Favot: “Pesante eredità dell’amministrazione precedente, frutto di scelte sbagliate” 
 
 
“Quella del parco urbano è un’eredità pesante, che abbiamo ricevuto dalla precedente 
amministrazione. Le ingenti spese che il Comune si trova oggi ad affrontare, sono frutto di scelte 
estremamente azzardate, soprattutto in un momento di crisi economica pesante come l’attuale”. Non 
usa mezzi termini il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, nel commentare la decisione della 
Corte d’appello di Trieste sugli espropri per il parco urbano. Il tribunale ha infatti imposto al 
Comune di rimborsare gli espropriati dei terreni su cui è sorto il parco una cifra ulteriore rispetto a 
quella già depositata presso la Cassa depositi e prestiti di Roma perchè non accettata dagli 
espropriati pari a 200mila Euro, come indennizzo per la sottostima con cui gli stessi terreni erano 
stati valutati e pagati all’epoca dell’amministrazione guidata da Nerio Belfanti.  
“In realtà questi 200mila euro sono solo uno dei numeri che potremmo definire “da capogiro”, del 
parco urbano. – ha specificato il primo cittadino, che da sempre ha mostrato la propria contrarietà 
rispetto a come l’amministrazione precedente aveva gestito la questione - Finora si è messo in 
risalto solo in minima parte di quanto il nostro Comune ha già dovuto pagare per un’opera che non 
è nemmeno stata ancora conclusa. È giusto invece che si sappia tutta la verità”. Al momento è stata 
utilizzata solo una parte dell’area espropriata, per realizzare il primo stralcio, comprendente la 
strada e un lembo di parco. Di un totale di 14.700 metri quadri circa di terreno espropriati, ne sono 
stati usati solo 10.200, prevalentemente per le opere viarie. Se il costo delle opere e quindi dei 
lavori per la realizzazione del parco ammonta a 150mila Euro, non si può non tenere conto dei costi 
aggiuntivi che si sono dovuti sostenere per espropri, tecnici e avvocati: in totale circa 800mila Euro, 
per un totale ad oggi di 950mila euro. A questi  vanno inoltre sommati i 750mila che potrebbero 
aggiungersi se avesse esisto negativo l’ulteriore causa già intentata da parte degli espropriati, che si 
lamentano per la reiterazione del vincolo espropriativo. Il valore finale, quindi, di ogni metro 
quadro di parco ad oggi realizzato, dai 30 Euro pagati, passa a quasi 93 Euro e, con i prossimi 
sviluppi, potrebbe aumentare ulteriormente. “Non dimentichiamo che questo è il risultato delle 
azioni spregiudicate di amministratori che ora aspirano a diventare consiglieri regionali – ha 
sottolineato Favot – e alle quali deve aggiungersi che la commissione provinciale presieduta 
dall’assessore Antonio Consorti si era evidentemente sbagliata, sottostimato i terreni espropriati. 
L’attuale amministrazione e quindi l’intera comunità di Prata si trova ora costretta a far fronte a 
delle spese esagerate e non previste, che ci mettono in difficoltà. Non si esclude – ha concluso – che 
vi possano essere conseguenze per i diretti responsabili” 
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