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Parco urbano: si chiude la vicenda degli espropri 

Il Comune ha scelto la via della transazione 
 

 

 

 

Grazie all’approvazione del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio che permette il  

pagamento delle indennità d’esproprio, si chiude un capitolo amaro per il Comune di Prata di 

Pordenone: quello del parco urbano di via Floreffe. “Siamo felici di poter finalmente risolvere una 

questione delicata e sgradevole – afferma il sindaco Dorino Favot -: una spada di Damocle che, 

senza volere, ci siamo ritrovati sulla testa al momento del nostro insediamento e che ora può essere 

finalmente rimossa, attraverso il pagamento delle indennità ai proprietari dei terreni espropriati, 

secondo gli accordi previsti dalla transazione che abbiamo condotto”.  

L’iter che ha portato alla transazione è stato lungo e articolato. “In primis la scelta di questa 

amministrazione è stata quella di mantenere lo stesso avvocato della precedente, per non incorrere 

in un aumento delle spese legali – spiega -. Successivamente, dopo il secondo grado di giudizio, che 

ha portato il costo al metro quadro dei terreni abitabili espropriati da 30 a 52,5 Euro, su 

suggerimento del nostro legale, abbiamo optato per la transazione diretta con i proprietari”. Il 

tribunale aveva imposto al Comune di rimborsare gli espropriati dei terreni su cui è sorto il parco  di 

una cifra ulteriore rispetto a quella già depositata presso la Cassa depositi e prestiti di Roma, pari a 

200mila Euro, come indennizzo per la sottostima con cui gli stessi terreni erano stati valutati e 

pagati all’epoca dell’amministrazione precedente. Senza ricorrere ulteriormente in appello e 

procedendo con la transazione, il Comune ha accettato di pagare la nuova indennità, ma ha anche 

ottenuto il ritiro della causa per la reiterazione del vincolo d’esproprio, che avrebbe potuto portare 

all’ente un’ulteriore spesa di 700mila Euro. “Un eventuale ricorso in Cassazione avrebbe affrontato 

solo le questioni di diritto – precisa il primo cittadino per spiegare le motivazioni che hanno portato 

alla decisione di contrattare anziché fare ricorso - confermando la sentenza di secondo grado oppure 

riportando la controversia ad un’altra sezione della Corte d’Appello per essere riesaminata”. Un 

procedimento troppo lungo e probabilmente anche inefficace. “Siamo soddisfatti perché abbiamo 

posto fine a questa vicenda che ha gravato pesantemente sul bilancio comunale e che ci ha costretti 

a lungo ad una situazione di incertezza”, conclude il sindaco Favot. 
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