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Scuola di Villanova, piste ciclabili e interventi idraulici 

Approvato il piano triennale delle opere pubbliche 
 

 

La nuova scuola primaria di Villanova, una pista ciclabile che porti alla grande quercia, collegando 

così le frazioni di Villanova e Ghirano e alcuni importanti interventi di messa in sicurezza idraulica, 

sono le priorità all’interno del programma triennale delle opere pubbliche, adottato dalla giunta 

comunale di Prata di Pordenone nella seduta dello scorso 20 gennaio. Seguendo le linee 

programmatiche impostate all’inizio del mandato, l’amministrazione comunale, forte anche di 

alcuni contributi, ha potuto stabilire quali saranno le opere da realizzare in breve tempo.  

Tutto è pronto per avviare l’iter dell’attesa scuola di Villanova, mentre è partita in questi giorni la 

richiesta di contributo alla Provincia per la pista ciclabile, che costerà circa 150mila Euro. “Il nostro 

programma elettorale, confluito nelle linee programmatiche – spiega il sindaco di Prata, Dorino 

Favot – ha previsto di creare delle piste ciclabili per collegare le frazioni. La prima che intendiamo 

realizzare avrà finalità ambientali e turistiche: porterà infatti alla grande quercia, uno dei luoghi di 

Prata più caratteristici ma meno conosciuti attraverso un percorso che passerà in mezzo alla 

campagna e che collegherà Villanova a Ghirano e viceversa”. “Prioritari, inoltre – aggiunge 

l’assessore ai lavori pubblici, Simone Giacomet – sono i lavori per l’idrovora di Peressine, per i 

quali abbiamo a disposizione 1milione di Euro”. Altri interventi previsti per il 2013 riguarderanno 

la sistemazione di strade e marciapiedi, il completamento del PalaPrata, l’ampliamento del cimitero 

di Ghirano e la manutenzione del tetto della sala pluriuso a Prata di Sopra. Infine, in sintonia con le 

disposizioni della registrazione europea EMAS, che Prata ha confermato per il sesto anno 

consecutivo, è in programma la riqualificazione dell’ex magazzino comunale.  
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