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Pra de Gai: il sindaco ribadisce la contrarietà del consiglio comunale  al piano  
 

 

“La posizione assolutamente contraria del Comune di Prata di Pordenone rispetto al progetto Pra de 

Gai è inequivocabile”. A sottolinearlo a gran voce è il sindaco Dorino Favot, che ribadisce ancora 

una volta il NO al piano sulle casse di espansione, un NO espresso dall’intero consiglio comunale. 

“Sono venuto a conoscenza di quanto successo in consiglio provinciale solo dopo la seduta – 

aggiunge –. Ora stiamo verificando l’accaduto con le segreterie politiche locali”.  

Sono atti, e non mere parole, quelli che hanno evidenziato la posizione dell’amministrazione e del 

consiglio comunale rispetto a Pra de Gai. Lettere ai vertici della Regione Friuli Venezia Giulia e 

della Provincia di Pordenone, delibere di consiglio approvate all’unanimità e una lunga serie di 

precise osservazioni al piano, si uniscono infatti ad alcuni incontri istituzionali che il sindaco in 

primis, accompagnato da altri componenti di giunta e consiglio, ha fortemente voluto per esprimere 

la posizione contraria del Comune rispetto alla decisione della giunta regionale del Veneto di andare 

unilateralmente avanti nella questione del Pra de Gai. L’amministrazione ha anche interpellato i 

Comuni limitrofi, per creare una task force di portatori d’interesse e rendere così più incisiva 

l’azione intrapresa. “Intendiamo continuare lungo questa strada che è quella giusta per tutelare la 

popolazione di Prata e in particolare della frazione di Ghirano – insiste Favot -. Abbiamo già avuto 

modo di esprimere più volte la nostra preoccupazione per la volontà manifestata dalla giunta 

regionale del Veneto, che stabilisce la realizzazione della cassa di espansione in località Pra de Gai. 

Il nostro impegno su questo tema – assicura infine - è stato e continuerà ad essere forte”.  
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