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Risparmio e contributi per il Comune di Prata.  

Il Sindaco Favot: “Altro che sprechi, utilizziamo al meglio le risorse” 
 

 
“Altro che sprechi: il lavoro dell’amministrazione comunale dal momento dell’insediamento è stato 
indirizzato verso un miglior utilizzo delle risorse, sia umane che finanziarie, e quindi, verso il 
massimo risparmio”. Risponde così il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, alle accuse 
lanciate nei giorni scorsi attraverso i media da alcuni esponenti di partiti all’opposizione. “Il 
trasferimento dell’ufficio urbanistica, ad esempio all’interno della sede municipale ci permetterà di 
risparmiare circa 18mila Euro l’anno - ha aggiunto il primo cittadino -. Una cifra consistente, se si 
pensa alla spesa sostenuta in passato dalla precedente amministrazione, che ha mantenuto un ufficio 
in una sede staccata pagando per una decina di anni affitto e spese. Anche la scelta di questa 
amministrazione di far realizzare al proprio personale, anziché a ditte esterne, alcuni lavori di 
manutenzione, porterà a un risparmio di circa 15mila Euro annui, che, significano 75mila Euro nel 
corso di un mandato quinquennale”.  
È inoltre da sottolineare l’arrivo di una pioggia di contributi per il Comune di Prata di Pordenone. 
Negli ultimi otto mesi, da quando, quindi, si è insediata l’amministrazione guidata da Dorino Favot, 
il Comune ha ottenuto finanziamenti per opere pubbliche pari a 2.138.000 Euro. “Non possiamo che 
essere soddisfatti – ha commentato il sindaco – e usare al meglio quanto abbiamo ricevuto, senza 
sprechi: si tratta di contributi per opere idrauliche, impianti sportivi, riqualificazione urbana e per la 
realizzazione delle nuove scuole di Villanova”. Nello specifico, ad esempio, l’articolo 5 della legge 
di assestamento del Bilancio regionale per l’anno 2012 ha concesso un contributo regionale 
straordinario di 200.000 Euro, per la sistemazione del centro. Ad agosto il Comune ha ricevuto dal 
Ministero dell’Ambiente un milione di Euro per la realizzazione dell’idrovora di Peressine. 
Successivamente sono arrivati dalla Regione Friuli Venezia Giulia altri importanti finanziamenti: il 
primo, di 550mila Euro, servirà al completamento del PalaPrata, i successivi, previsti dalla Legge 
Finanziaria n° 27 del 31 dicembre 2012, permetteranno di completare la scuola di Villanova 
(300mila Euro) e di avviare lavori di riqualificazione in alcune vie della frazione (80mila). 8mila 
Euro invece, sono stati erogati dalla Regione per sostenere alcune importanti manifestazioni, come 
Prata tra i fiumi e la prossima conferenza dello psichiatra Paolo Crepet, ospite al teatro Pileo il 31 
gennaio. 
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