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Sostenibilità e risparmio energetico sono due parole d’ordine per il Comune di Prata di Pordenone, 

che sta mettendo in atto in questi giorni importanti azioni quali la rimozione dell’amianto dall’ex 

magazzino comunale e l’adesione all’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia (APE).  

L’ex magazzino comunale, che si trova sul retro della sede municipale, è oggi utilizzato come 

autorimessa. “Abbiamo deciso di realizzare quest’opera pubblica necessaria e in piena linea con le 

azioni richieste dalla registrazione europea EMAS che da anni stiamo mantenendo – ha precisato il 

sindaco Dorino Favot –. Al momento è stata indetta la gara e presumibilmente i lavori inizieranno 

alla fine del mese di agosto”. Una parte del costo dell’intervento, del valore totale di 38mila Euro, 

sarà sostenuto attraverso un contributo provinciale di circa 9mila, mentre la cifra rimanente è stata 

stanziata dal Comune con fondi propri. 

Sempre in tema di rispetto dell’ambiente e di risparmio energetico, il Comune di Prata, come tutti 

quelli che appartengono all’associazione intercomunale “Sile”, ha deliberato di aderire all’agenzia 

per l’energia del Friuli Venezia Giulia (APE) costituita nel marzo del 2006 per promuovere azioni 

indirizzate verso un uso razionale dell’energia, all’utilizzo di fonti rinnovabili e soprattutto ad 

un’opera di sensibilizzazione. “L’APE è partner dell’interessante progetto “COME – La via per 

l’efficienza energetica nei Comuni”, al quale come associazione intercomunale abbiamo deciso di 

partecipare per poter comprendere quale possa essere il potenziale di risparmio energetico del 

nostro territorio e quali i sistemi adeguati per la produzione in modo sostenibile di energia – ha 

spiegato l’assessore all’ambiente Yuri Ros -. Questo progetto si compone di tre fasi: il check-up 

iniziale sulla situazione energetica del patrimonio comunale, la redazione dell’inventario delle 

emissioni di anidride carbonica e del Piano di Azione da sviluppare, all’estensione del processo di 

pianificazione all’intero territorio comunale”.  

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio stampa Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


