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Rischio idrogeologico: presentate in Regione le osservazioni alla prima 

variante al P.A.I.L 
 

 
 
Rimane alta l’attenzione dell’amministrazione comunale di Prata di Pordenone rispetto alla tutela 

del proprio territorio: nell’ultima seduta, la giunta guidata da Dorino Favot, ha approvato le 

osservazioni alla prima variane al Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino idrografico 

del fiume Livenza, conosciuto come P.A.I.L., per porre sotto normativa anche le aree classificate 

come “zone d’attenzione”. Si tratta di appezzamenti sparsi lungo l’intero territorio comunale, 

individuati dall’Autorità di bacino e non soggetti a classificazione di pericolosità, per i quali non 

esiste una regolamentazione. “Teniamo costantemente sotto controllo il nostro territorio – ha 

dichiarato il sindaco Dorino Favot -. L’obiettivo è tentare di renderlo utilizzabile il più possibile, 

senza mai abbassare la guardia anzi, prestando massima attenzione al rischio idrogeologico che 

purtroppo, come sappiamo, lo contraddistingue”. Le osservazioni al progetto, che è entrato in vigore 

nel dicembre 2012, sono state  indicate e motivate all’interno di una relazione a firma della geologa 

Maria Luisa Piccinato e puntano a definire un grado di pericolosità preciso per le zone di 

attenzione, che altrimenti non si sa come dovrebbero essere utilizzate. Questa mattina (martedì 26 

marzo) gli uffici hanno provveduto a inviarle alla direzione centrale ambiente energia e difesa del 

suolo della Regione Friuli Venezia Giulia. “Riteniamo di poter essere ottimisti sull’accoglimento da 

parte della Regione delle nostre osservazioni,- ha affermato l’assessore all’urbanistica e 

all’ambiente Yuri Ros - e faremo quanto è possibile per accelerare l’iter burocratico regionale che 

prevede ora la discussione in  una conferenza programmatica. Successivamente poi le osservazioni 

dovranno essere discusse anche con l’autorità di bacino, con la quale tuttavia si sono già avuti degli 

incontri che fanno ben sperare”. 
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