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Quattro mesi di amministrazione 

Il bilancio del sindaco Dorino Favot 

   

Trasparenza e ottimizzazione delle risorse sono alcune delle parole chiave dell’amministrazione 

comunale guidata da Dorino Favot, che, insediatasi da circa quattro mesi, ha già realizzato alcune 

delle priorità indicate sulle proprie linee programmatiche di mandato. “In primis abbiamo 

provveduto alla riorganizzazione degli uffici comunali, con una razionalizzazione e redistribuzione 

dei compiti – ha affermato il sindaco -. In questo modo si può utilizzare al meglio il personale 

dipendente e ricorrere quindi il meno possibile ad esternalizzazioni, ottenendo maggior risparmio e 

anche migliori risultati. Siamo ricorsi anche ad alcuni spostamenti, come quello dell’ufficio vigili o 

commercio in Torre Civica, per rendere alcuni servizi ancora più facilmente usufruibili al 

cittadino”. L’operazione si sta concludendo proprio in questi giorni: “Stiamo completando la 

realizzazione di un polo completamente dedicato ai ragazzi nell’area della biblioteca, dove opera 

già il Progetto Giovani e dove verrà spostato l’Informagiovani”. A questo proposito, con l’intento di 

garantire più servizi agli utenti, in biblioteca è stata installata la rete wi-fi, per il collegamento ad 

Internet senza fili. Per mettere i cittadini a conoscenza dell’operato dell’amministrazione, sono stati 

istituiti l’assessorato alla trasparenza e l’ufficio staff del sindaco.  

Importanti le iniziative sul fronte dell’assistenza, in particolare quelle a favore delle famiglie: 

“Stiamo rivisitando in questi giorni le convenzioni con le banche per l’anticipazione della CIG – ha 

aggiunto il primo cittadino – e abbiamo presentato da poco in Regione un progetto per aiutare le 

persone in difficoltà attraverso dei buoni spesa da spendere nei negozi del territorio comunale di 

Prata”.  

Sul piano dei lavori pubblici e delle manutenzioni, l’amministrazione ha in corso l’ottenimento un 

contributo regionale per la realizzazione dell’idrovora di Peressine e uno per il rifacimento della 

pavimentazione di piazza Wanda Meyer, di via Roma e via Cesare Battisti. “Abbiamo inoltre 

concluso i lavori di adeguamento alla normativa antincendio nelle scuole elementari di Prata di 

Sopra e nella sala pluriuso – ha affermato il sindaco Favot -, prima dell’inizio dell’anno scolastico e 

sta andando avanti la progettazione del nuovo plesso di Villanova”. Si stanno intensificando in 

questo periodo i rapporti con l’Istituto comprensivo. “Insieme all’assessore all’istruzione, Gianni 

Cereser, abbiamo incontrato la nuova dirigente scolastica, Carla Varnier – ha spiegato -. Oltre a 

garantire agli alunni l’offerta dei servizi comunali (mensa, trasporto, servizi socio-educativi, pre e 

post scuola…), l’amministrazione intende incrementare il servizio di doposcuola a favore dei 

bambini delle elementari”.  

Sul piano della cultura è in via di definizione la nuova stagione teatrale del Pileo, che ospiterà una 

rassegna di prosa e una serie di spettacoli dedicati ai più piccoli. “Abbiamo reperito risorse per 

aiutare le associazioni e con loro abbiamo avviato una proficua collaborazione, organizzando 

insieme la V^ edizione di Prata tra i Fiumi – ha aggiunto il primo cittadino -. A causa del maltempo 

abbiamo dovuto rinunciare agli appuntamenti della domenica, ma contiamo di riproporli a breve, 

definendo insieme alle associazioni stesse tempi e modi.”. Si comincia a profilare anche l’ipotesi di 

un’inaugurazione ufficiale del palazzetto dello sport, ora che l’iter si sta avviando verso la 

conclusione. 

 
 


