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Consiglio Comunale: rinviata a domani (27 luglio) l’approvazione del bilancio 
 

Si riunisce domani alle 9 in prima convocazione, alle 11 in seconda, il Consiglio Comunale di Prata 

di Pordenone. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione 2013 e il 

riconoscimento del debito fuori bilancio. Nella seduta di ieri, giovedì 25 luglio, al momento della 

votazione, i rappresentanti dei gruppi di minoranza sono usciti dall’aula e, approfittando 

dell’assenza di un consigliere di maggioranza, hanno reso impossibile l’approvazione del 

documento. “Le vicissitudini legate al parco urbano e al pagamento immediato degli espropri – ha 

spiegato il sindaco Dorino Favot – ci costringono a convocare una seduta urgente”. Attenendosi 

quindi al regolamento del Consiglio, il primo cittadino ha subito provveduto a notificare ai 

consiglieri l’ordine del giorno della successiva seduta, prevista appunto per sabato 27.    

 

 

 

 

 

 

 

Ultime serate di distribuzione sacchetti gialli 
 

Ultima occasione per ritirare i sacchetti gialli per il secco non riciclabile: lunedì 29 e martedì 30 

luglio, dalle 20 alle 22, i volontari della Pro Loco Santa Lucia consegneranno i sacchi per la 

raccolta differenziata alle famiglie di Prata capoluogo e Peressine, ma anche a quelle del resto del 

territorio comunale che non sono riuscite a ritirarli nelle serate organizzate nella loro frazione. 

L’appuntamento è sotto il tendone di piazza per l’Indipendenza e la Libertà dei Popoli. “Le serate 

precedenti, nelle varie frazioni, sono andate bene – afferma l’assessore all’ambiente Yuri Ros, che 

ha avuto modo di seguire personalmente gli incontri di Ghirano, Puja, Villanova e Prata di Sopra -. 

Soprattutto a Prata di Sopra la risposta della popolazione è stata ottima. Questo dimostra che i nostri 

cittadini conoscono perfettamente il sistema della raccolta differenziata e utilizzano correttamente i 

sacchetti gialli”. Ogni nucleo familiare ha diritto a due rotoli, pari a 52 sacchetti, vale a dire uno a 

settimana per un intero anno.  

 

 

 

 

 

Prata di Pordenone, 26 luglio 2013 

 

 


