
 

Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Lavori di rifacimento della pavimentazione del centro 

Il sindaco annuncia “Nessun rinvio” 

 

 
“Per motivi di decoro, ma soprattutto di sicurezza, i lavori di rifacimento della pavimentazione del 

centro di Prata di Pordenone non possono essere rimandati. Cominceranno quindi, come previsto, il 

22 aprile”. Ha risposto così il sindaco Dorino Favot ai commercianti che questa mattina, in 

municipio, accompagnati dal presidente Alberto Marchiori hanno partecipato ad un incontro con 

alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale per chiedere un rinvio dell’inizio dei lavori in 

piazza Meyer, via Roma, via Cesare Battisti e via Martiri della Libertà. L’incontro, che era stato 

annunciato dall’Ascom come una riunione con un gruppo ristretto, è diventato un’assemblea 

pubblica senza preavviso durante la quale i commercianti hanno espresso le loro rimostranze e la 

richiesta di procrastinare i lavori non soltanto dopo l’adunata nazionale degli alpini ma addirittura 

nel mese di agosto. “Premesso che già lo scorso 26 marzo avevamo incontrato i rappresentanti 

dell’associazione commercianti spiegando loro le motivazioni che ci avevano portato a realizzare i 

lavori tra la fine di aprile e il mese di maggio, sottolineo che al di là dell’attività prevista per sabato 

10 maggio con un concerto di cori e fanfare, l’amministrazione comunale non è mai stata messa al 

corrente, se non attraverso i quotidiani, di altre iniziative legate all’adunata e portate avanti da 

associazioni sportive locali, che a tutt’oggi non sono in grado di confermare il numero e la presenza 

di alpini a Prata -, precisa il primo cittadino, che prosegue –. Non posso quindi che ribadire che i 

lavori cominceranno quando previsto e che la ditta si è impegnata a creare meno disagi possibile, 

garantendo i passaggi pedonali e quelli per il rifornimento delle attività frontiste”. 
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