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Dal 2013 Il Consiglio Comunale va on line 
Nel nuovo sito internet ci sarà spazio per l’audio delle sedute 

 

 

Novità in arrivo con il 2013 per il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone. Con l’approvazione 

delle modifiche al regolamento, dalla prossima seduta del Consiglio, prevista per gennaio 2013, le 

discussioni verranno registrate e trasferite interamente on line nel sito internet comunale. 

“L’amministrazione comunale ha ritenuto di procedere con questa decisione – commenta il sindaco 

Dorino Favot – che va nella direzione che abbiamo intrapreso in questi mesi: quella della 

trasparenza. I cittadini devono avere infatti, la possibilità di essere informati su ciò che avviene nel 

loro Comune, anche se non possono partecipare di persona alle sedute pubbliche di consiglio o se 

non hanno dimestichezza con atti e documenti”. Nella home page del nuovissimo portale di Prata, 

che sarà on line entro una quindicina di giorni e che è stato costruito secondo le recenti indicazioni 

previste dalla normativa, un’icona di facile individuazione permetterà di ascoltare l’audio delle 

assemblee dalla viva voce dei protagonisti. Con un click sarà poi possibile essere indirizzati al 

cartaceo che riporta gli interventi.  

La seduta di Consiglio del 29 novembre scorso è stata inoltre occasione per affrontare il tema della 

gestione del verde. A tal proposito è stata definita una convenzione con la Provincia di Pordenone, 

che metterà a disposizione tecnici specializzati per il monitoraggio dello stato di salute di piante e 

alberi di scuole, parchi, aree e vie pubbliche. “In altri Comuni alcuni casi di trascuratezza hanno 

provocato incidenti o altri danni – aggiunge il primo cittadino -. Per questo l’amministrazione ha 

deciso di affidare alla Provincia la consulenza tecnico-scientifica per la gestione del verde”. Gli 

interventi indicati verranno poi realizzati dal Comune. “Non abbiamo mai fatto segreto, fin dal 

nostro insediamento, della volontà di effettuare in proprio e in economia la gestione delle aree 

verdi. – conclude il sindaco -. Questa è la ragione per cui si rende necessario l’acquisto di una 

macchina sfalciatrice, il cui costo verrà ammortizzato nel tempo e permetterà di non affidare 

incarichi in futuro a ditte esterne, riducendo così i costi”. 
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