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Il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone, nel corso della seduta di giovedì 17 luglio, ha  

approvato il bilancio di previsione 2014 con il voto favorevole della maggioranza e i voti contrari 

dei rappresentanti dei gruppi di opposizione. “Questa sera andremo a trattare una serie di argomenti 

legati all’approvazione del bilancio preventivo”, ha anticipato il sindaco Dorino Favot in apertura di 

seduta. Il Consiglio si è inizialmente concentrato sull’approvazione del regolamento comunale per 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe per la TARI, tassa sui 

rifiuti. “Trovandoci costretti ad applicare IMU, TARI e TASI abbiamo cercato di fare in modo di 

non pesare sempre sulle stesse categorie e di fare riferimento alle rendite come base di capacità di 

versare imposte. Inoltre, come comunicatoci da alcuni rappresentanti di categoria, siamo riusciti a 

mantenere i livelli più bassi e le tariffe migliori rispetto a molti altri Comuni della zona”. Illustrate e 

approvate le aliquote e le tariffe per le varie categorie e confermate quelle dell’Irpef comunale, 

rimaste ai valori del 2013, si è poi passati all’analisi del piano triennale e dell’elenco annuale delle 

opere pubbliche. “Quest’anno, oltre alle opere già realizzate, come l’intensificazione 

dell’illuminazione pubblica a Villanova e la sostituzione del pavè in centro con l’asfalto stampato - 

ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Simone Giacomet – lavoreremo sulla 

scuola di Villanova, per la quale abbiamo avuto la possibilità di aprire spazi finanziari per oltre 

1.800.000 Euro; sulla manutenzione dei marciapiedi sia in centro che nelle frazioni; sulla rimozione 

dell’amianto dal tetto dell’ex magazzino comunale; sull’idrovora di Peressine, il completamento 

degli impianti sportivi e la realizzazione della pista ciclabile tra Villanova e Ghirano”. Per quanto 

riguarda il PalaPrata, l’opera è stata suddivisa in lotti e sono già stati consegnati i lavori per 

l’installazione dell’impianto fotovoltaico, che si concluderà probabilmente entro settembre. Si 

proseguirà poi con l’asfaltatura del parcheggio adiacente. Dopo le opere, l’assemblea è passata ad 

analizzare il bilancio, che pareggia a 7.776.031 Euro per la parte corrente e  2.814.297 per quella in 

conto investimenti. “Abbiamo rivolto una particolare attenzione al sociale aumentando l’ammontare 

del capitolo specifico – ha aggiunto il primo cittadino -, implementando gli sgravi a favore delle 

famiglie e puntando a fornire lavoro, con tirocini, borse sociali e l’attivazione di tre cantieri di 

lavoro per disoccupati”. 
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