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Pavè del centro: l’amministrazione comunale programma una soluzione definitiva 
Previsti per il 2013 i lavori di asfaltatura 

 
 

“È una soluzione definitiva e soprattutto condivisa dai cittadini quella programmata per la 
pavimentazione del centro di Prata di Pordenone: l’asfaltatura”. Lo afferma il sindaco Dorino Favot, 
in risposta a quanto dichiarato sui giornali dal capogruppo di Prata Viva, Denis De Marchi, nei 
giorni scorsi. Il primo cittadino ribadisce quanto già annunciato: “Nel 2013 Piazza Wanda Meyer, 
via Roma e via Cesare Battisti, nei tratti dove ora è presente la pavimentazione in porfido, verranno 
asfaltate, grazie ad un contributo regionale. Fino a che non verranno effettuati i lavori di asfaltatura, 
per mettere in sicurezza quei tratti in cui il manto stradale si presentava sconnesso, in questi giorni 
sono stati realizzati dei piccoli interventi temporanei di “rattoppo” dell’area stradale”. Solo piccoli 
aggiustamenti, quindi, in attesa di un’opera più complessa, ma del tutto risolutiva. “Il programma di 
manutenzioni prospettato da De Marchi sarà stato un punto del programma del PDL, ma non certo 
della Lega Nord e Progettiamo il Futuro che hanno sempre dichiarato la necessità di intervenire in 
modo radicale ed una volta per tutte. – precisa Favot -. Il nostro programma prevedeva infatti il 
rifacimento della pavimentazione. Dandoci fiducia con il loro voto, i cittadini hanno avvallato tale 
programma, dimostrando di voler trovare una soluzione definitiva a quello che finora si è 
dimostrato essere un problema”. Il sindaco si rivolge a De Marchi: “Il capogruppo di Prata Viva 
forse non si ricorda che la situazione della pavimentazione è eredità che ci è stata lasciata dalla 
precedente amministrazione, guidata proprio da esponenti del suo gruppo consiliare; la 
realizzazione della pavimentazione da parte della precedente amministrazione avrà avuto come 
intento quello di dare un certo tono al centro, ma di fatto è stata un'opera non riuscita, visto che 
sono passati soltanto otto anni da quanto è stata realizzata e ha già creato diversi problemi. - 
conclude il sindaco, chiedendosi - Come mai la precedente amministrazione non è mai intervenuta 
in maniera risolutiva?”   
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