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Abbattimento dei carpini malati sulla Pn-Oderzo: in arrivo dalla Provincia un 

contributo per la piantumazione di nuovi alberi  
 

 
“È in arrivo dalla Provincia un contributo di 30mila Euro per sostituire i carpini malati da abbattere 
per la messa in sicurezza della strada provinciale 35 Pordenone-Oderzo”. Ad annunciarlo è 
l’assessore alla sicurezza, e consigliere provinciale, Marzio Maccan. A breve, quindi, si deciderà 
quale possa essere la tipologia di pianta più idonea a prendere il posto dei carpini e, sulla base della 
scelta che si farà, sarà stabilito se procedere con la piantumazione in autunno o nella prossima 
primavera. A seguito delle forti raffiche di vento che si sono verificate lunedì scorso, che hanno 
provocato la caduta di alcuni carpini, il Comune di Prata ha deciso di anticipare il taglio gli alberi, 
che era già stato previsto, a seguito di una relazione agronomica che ne aveva accertato la malattia. 
Una prima tranche del lavoro è stata fatta il 31 luglio da parte della squadra comunale degli operai, 
coadiuvata dai volontari della Protezione Civile. La seconda, che interesserà la zona dal mobilificio 
Solvepi alla doppia rotonda della Compass, verrà effettuata intorno a Ferragosto. 
 
 

 
Ampliamento cimitero di Ghirano: 40 nuovi loculi 

 
Approvato il progetto definitivo per l’ampliamento del cimitero di Ghirano. Se da poco si sono 
conclusi i lavori al camposanto di Prata capoluogo, con l’inserimento di 96 loculi e la sistemazione 
del vialetto, ora l’attenzione si sposta sulla frazione di Ghirano. La giunta comunale di Prata di 
Pordenone, nella seduta del 29 luglio scorso, ha votato a favore dell’opera pubblica n. 4, che 
prevede la realizzazione un nuovo settore composto da 40 loculi. Un intervento da 100mila Euro, 
che prevede lo sviluppo dei loculi su quattro file, al fine di facilitare la fruibilità da parte sia dei 
visitatori che dal personale addetto alle tumulazione. 
La struttura sarà in cemento armato, realizzata con getti di calcestruzzo su casseri di polistirolo 
opportunamente sagomati. La copertura sarà a padiglione, con struttura a “nido d’ape” e manto in 
tegole portoghesi. Le grondaie ed i pluviali sono previsti in rame, e le acque verranno raccolte nelle 
condotte esistenti. Le pareti esterne saranno intonacate e tinteggiate di colore bianco, 
conformemente alle strutture adiacenti esistenti. La finitura di rivestimento lapideo è prevista, 
analogamente ai loculi esistenti, in marmo bianco di Carrara. “Ora ci muoveremo per fare la gara 
d’appalto dopo l’estate – afferma il sindaco Dorino Favot -, in modo da poter iniziare i lavori entro 
la fine dell’anno”. 
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