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Arriva la fibra ottica per Ghirano e Villanova 
Accordo con la N.C.S. srl di Pordenone 

 

Fibra ottica in tutto il territorio comunale, a partire da Ghirano e Villanova. La giunta comunale 

di Prata di Pordenone ha approvato nell’ultima seduta di giunta la convenzione da stipulare con 

la ditta N.C.S. srl di Pordenone per l’installazione di infrastrutture per la fornitura di reti di 

comunicazione. Con questo accordo, che verrà siglato mercoledì 26 febbraio, sarà possibile 

fornire Internet veloce a tutto il territorio: si partirà proprio dalle frazioni di Ghirano e 

Villanova, che finora erano rimaste isolate. “L’amministrazione comunale – precisa il sindaco 

Dorino Favot, annunciando con massima soddisfazione il risultato raggiunto – aveva 

manifestato l’intento di autorizzare gli interventi di possa di fibra ottica sul territorio comunale 

da parte di soggetti privati, con l’obiettivo di ottenere una serie di servizi sia a favore delle 

strutture pubbliche, con allacciamento su linee dedicate, che delle utenze private, intendendo sia 

attività economiche, produttive e o commerciali, che famiglie. L’azienda incaricata ha già 

diversi contatti interessanti con le aziende locali e quindi a brevissimo darà il via ai lavori”. Per i 

privati si procederà con il contatto diretto. “Non appena sottoscritta la convenzione, quindi, 

presumibilmente nel mese di marzo, - prosegue - organizzeremo degli incontri pubblici per 

presentare ai cittadini l’iniziativa”. La ditta, attraverso i suoi specialisti, spiegherà quali saranno 

le tempistiche e le modalità di attivazione, renderà inoltre noti i costi del servizio, consegnando 

anche agli interessati i moduli per l’adesione. “Siamo davvero felici che sia andato in porto uno 

dei punti fondamentali del nostro programma di mandato – aggiunge il primo cittadino -. 

Ingiustamente le frazioni di Ghirano e Villanova non erano connesse alla rete ADSL. Ciò 

comportava grossi problemi per i privati, ma soprattutto per le aziende, che finalmente potranno 

godere del servizio di internet veloce, utile anche a migliorarne la competitività”. La 

convenzione infine prevede anche la cessione a titolo gratuito da parte della ditta al Comune di 

alcune fibre per ogni tratta posata, che andranno a servire gli edifici comunali, come ad esempio 

le scuole e il teatro. 
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