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Un forte temporale si è abbattuto su Prata di Pordenone  

Il sindaco: intendiamo chiedere la calamità naturale 
 
 
Un evento atmosferico di portata eccezionale ha colpito nella serata di sabato 27 aprile l’interno 
territorio comunale di Prata di Pordenone: da Villanova a Ghirano, ad alcune vie del centro 
cittadino, ad altre di Prata di Sopra, tutto il Comune è stato interessato da un fenomeno pluviale di 
natura eccezionale per il quale l’amministrazione comunale ha intenzione di chiedere alla Regione 
Friuli Venezia Giulia lo stato di calamità. Il temporale si è abbattuto con una forza tale da rendere 
vana ogni forma di prevenzione. In meno di due ore, dati del pluviometro di Rondover alla mano, 
sono caduti circa 100mm di pioggia: una quantità davvero esagerata e non prevista, che ha portato 
all’allagamento di diverse strade e numerosi scantinati. “Si è trattato di un evento di natura 
eccezionale, mai verificato prima, che ha portato ad un inevitabile collasso del sistema – ha 
commentato il sindaco Dorino Favot -. Ci stiamo muovendo per chiedere in Regione la calamità 
naturale, ma per questo abbiamo bisogno che i cittadini interessati compilino al più presto 
l’apposito modulo di segnalazione danni (disponibile sul sito del comune oppure all’ufficio 
protocollo)”. È importante sapere che il modulo serve soltanto ad una ricognizione dello stato delle 
cose, non costituendo quindi domanda di rimborso. Ma per poter avanzare la richiesta di calamità 
naturale è indispensabile sapere la reale portata dei danni. “Ringrazio i tecnici comunali e i 
volontari della Protezione civile coordinati da Ermanno De Marchi, - ha aggiunto il primo cittadino 
- che alle 23 di sabato erano al lavoro per far fronte all’emergenza”. Alcuni hanno provveduto a 
dislocare transenne e segnali per chiudere le strade allagate, altri sono intervenuti con le pompe 
nelle abitazioni. Il livello dell’acqua ha fatto azionare automaticamente gli impianti esistenti che 
hanno funzionato perfettamente, riducendo quindi al minimo i danni, che comunque sono stati 
ingenti. La situazione più grave è stata quella che si è verificata all’incrocio tra via Foscolo, via 
Fermi, via Puccini e via Mascagni, dove si è superato il metro d’acqua sulla strada. Mercoledì 1 
maggio, per dare la possibilità di smaltire i beni danneggiati dall’acqua, la piazzola ecologica di via 
Antonio Durante rimarrà straordinariamente aperta al mattino, dalle 7 alle 11.  
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