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Il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone, nel corso di una seduta convocata d’urgenza, ha  

approvato questa mattina il bilancio di previsione 2013 con il voto favorevole della maggioranza e i 

voti contrari dei rappresentanti di Cambiare Prata. Erano assenti i consiglieri del gruppo Prata Viva 

e, assente giustificata, Nadia Pigozzi del gruppo Misto. “Per poter procedere, senza ulteriori rincari, 

con il pagamento delle indennità del parco urbano, finanziato da avanzo di bilancio, siamo stati 

costretti, visto il mancato numero legale della scorsa seduta, a convocare d’urgenza una seduta del 

consiglio in cui approvare il bilancio e il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Non 

farlo avrebbe esposto l’ente a maggiori spese e a ritardare la transazione con i proprietari dei terreni 

del parco”, ha affermato il sindaco Dorino Favot. Il bilancio pareggia a 7.428.256,00 Euro per la 

parte corrente e 3.168.839,00 per quella in conto investimenti. 

Prata arriva così all’approvazione del documento finanziario che permette di sbloccare l’attività e di 

dare fine alla vicenda del parco, lasciata in eredità dalla precedente amministrazione. “Il bilancio 

2013 ha una spiccata attenzione al sociale – ha aggiunto il primo cittadino -: prevede infatti 

maggiori spese a favore di ludoteca, casa di riposo, assistenza domiciliare per anziani e non 

autosufficienti. Inoltre, lo stanziamento di 100mila euro, ci permette di avviare un discorso diretto 

per l’anticipo della Cassa Integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.) ai lavoratori in difficoltà”. 

Importante anche l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, che invece si è 

verificata nella seduta di consiglio di giovedì 25. “Abbiamo stilato un piano che ricalca le 

manifestazioni d’intenti delle linee di mandato del nostro gruppo: un numero consistente di opere, 

tutte utili e richiesta dalla popolazione di Prata – ha spiega il vicesindaco e assessore ai lavori 

pubblici, Simone Giacomet, che ha poi ad illustrato i futuri interventi -. Mi riferisco ad esempio alla 

nuova scuola elementare di Villanova, di cui a breve presenteremo il progetto, che presenta grandi 

migliorie anche sul piano dell’impatto ambientale ed energetico, all’idrovora di Peressine, alla 

rimozione del pavè nella zona intorno alla piazza e davanti al teatro, che verrà sostituito da asfalto 

“stampato” e all’intensificazione dell’illuminazione stradale in via Vittorio Emanuele e Marchet”. 

Attenzione anche per il cimitero di Ghirano, con l’inserimento di 40 loculi, per la manutenzione 

degli edifici scolastici e la riqualificazione di alcune aree comunali secondo le regole dettate dalla 

registrazione europea ambientale EMAS. 
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