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Al via i lavori delle commissioni consiliari 

Nominati i presidenti 

 
Cominceranno nei prossimi giorni i lavori delle commissioni consiliari ed extraconsiliari del 

Comune di Prata di Pordenone. Dopo che il Consiglio comunale nella seduta di luglio ne aveva 

definito i componenti, le commissioni si sono riunite nei giorni scorsi alla presenza del sindaco 

Dorino Favot e degli assessori di competenza procedendo alla nomina dei presidenti. Le sei 

commissioni sono quindi pronte per cominciare a portare il loro apporto all’amministrazione 

comunale, svolgendo attività di consulenza. Sono composte da componenti del Consiglio la 

commissione Statuto comunale-Regolamento del Consiglio Comunale e del Consiglio comunale dei 

Ragazzi, presieduta dal consigliere di opposizione Nadia Pigozzi e la commissione Bilancio-Tributi 

e Finanze, che ha nominato suo presidente Davide Piccinin, appartenente al gruppo di maggioranza. 

Per quanto riguarda le commissioni extraconsiliari Attilio Diana seguirà quella per l’Urbanistica-

Ambiente e Attività Produttive, Maurizio Vecchies la Lavori pubblici-Protezione civile e Sicurezza, 

Alberto De Zan è il presidente della commissione Sanità-Assistenza e Pubblica Istruzione Cultura, 

mentre Stefano Rossetto presiede la commissione Cultura-Sport e associazionismo.  
 

 

 

BREVE 

Modifica orari di ricevimento e contatti Ufficio Informagiovani 

 

Si comunica che, per motivi di carattere istituzionale, a partire dal 15 ottobre, il sindaco Dorino 

Favot e l’assessore Daniele Gasparotto cambieranno il proprio orario di ricevimento del pubblico 

del lunedì. I cittadini potranno incontrare il Sindaco dalle 15.30 alle 17.30. Per i lavoratori o 

chiunque fosse impossibilitato a recarsi al ricevimento in quell’orario è possibile richiedere un 

appuntamento alla segreteria del Sindaco (tel. 0434 425105) per il mercoledì e il venerdì 

pomeriggio.  

L’assessore Gasparotto, invece, riceverà il lunedì dalle 14.00 alle 15.00 (su appuntamento al 

3497626251) e dalle 15.00 alle 17.30 del lunedì. Rimane invariato l’orario del giovedì (12.30-19 su 

appuntamento).  

Si informa inoltre che è avvenuto il trasferimento dell’Informagiovani al primo piano della sede 

della Biblioteca civica di via Manin, 45. Il nuovo numero di telefono dell’ufficio è 0434 425261. 
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