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Vedemecum contro gli sprechi  
Un piano comunale per la razionalizzazione delle risorse 

 

 

Il Comune di Prata di Pordenone sta predisponendo un vademecum per un miglior utilizzo delle 

risorse e una riduzione interna dei costi, da sottoporre al personale degli uffici comunali, alle scuole 

del territorio e a chi, attraverso convenzione, usa edifici di proprietà comunale per le proprie 

attività. Le difficoltà determinate da una drastica riduzione delle entrate stabilita dalla Regione, 

hanno portato infatti a fare delle scelte di risparmio nella gestione dell’ente e non solo. “A chi, 

come l’ex sindaco Angelo Piccinin, solleva il problema degli sprechi – afferma il sindaco Dorino 

Favot – rispondiamo con una generale politica di razionalizzazione delle risorse”.  

Il piano illuminotecnico, l’avvenuto spostamento in locali comunali di uffici per cui si pagava 

l’affitto, la gestione interna delle manutenzioni, ma anche l’ordine di ridurre l’accensione di luci e 

riscaldamento o l’uso della carta sono esempi di come questa amministrazione comunale stia 

lavorando alacremente per trovare una soluzione a questa situazione. “Inoltre – sottolinea il primo 

cittadino, rispondendo a Piccinin – le opere considerate inutili dall’ex sindaco derivano da scelte 

delle precedenti amministrazioni, che al contrario dell’attuale, non hanno dovuto affrontare una 

delle più pesanti diminuzioni delle entrate, ma invece hanno potuto effettuare spese senza chiedersi 

quanto fossero utili”. Ricollegandosi al tema delle opere e pensando al parco urbano, Favot risponde 

anche al consigliere di opposizione, Nadia Pigozzi, che attraverso la stampa ha chiesto un maggior 

impegno verso il sociale. “Pigozzi, nel precedente mandato amministrativo, - puntualizza il primo 

cittadino – pur essendo assessore ai servizi sociali e sedendo nell’assemblea dei sindaci d’Ambito, 

non ha attivato iniziative a riguardo. Ha invece insistito per realizzare il parco urbano, con le 

modalità che tutti conosciamo,  considerandolo un luogo di aggregazione. Grazie a questo suo 

atteggiamento ci troviamo ora costretti a sostenere una causa contro gli espropriati, che molto 

probabilmente comporterà spese notevoli per il Comune. Perciò – conclude il primo cittadino – 

prima di venire ad indicarci cosa c’è da fare, vada a rivedere ciò che è stato fatto dalla precedente 

amministrazione, di cui lei stessa faceva parte!”.  
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