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Si è svolto l’incontro con la popolazione di Ghirano 
Tra i temi affrontati la manutenzione dei marciapiedi,  

la banda larga e i costi della politica 
 
 
 
È stata una prima serata di confronto quella svoltasi giovedì 18 dicembre tra l’amministrazione 
comunale di Prata di Pordenone e i cittadini di Ghirano. La prima “Giornata della trasparenza” ha 
dato avvio a una serie di incontri che proseguiranno nei mesi di gennaio e febbraio, coinvolgendo 
Prata capoluogo, le frazioni di Villanova, Puja, Prata di Sopra e la borgata Peressine. “Sono stati 
trattati diversi argomenti – racconta l’assessore alla trasparenza, Daniele Gasparotto -: in primis la 
stesura della fibra ottica. Si è discusso inoltre insieme ai cittadini presenti circa l'opportunità di 
realizzarle la pista ciclabile tra Ghirano e Villanova e si è parlato di manutenzione dei marciapiedi. 
A questo proposito sono già stati investiti 150mila Euro che permetteranno di effettuare interventi 
mirati in tutto il territorio comunale. Purtroppo la cifra a disposizione è tale da non permettere 
interventi radicali come invece il territorio necessiterebbe, ma in questo momento non è possibile 
fare di più”. Rispondendo ai quesiti dei cittadini presenti, il Sindaco Dorino Favot e gli altri 
componenti della giunta hanno avuto modo di parlare anche di costi della politica. “Ognuno 
all’interno della macchina amministrativa ha un ruolo preciso – spiega Gasparotto, riferendosi ai 
vari assessori -, in più ciascuno collabora con gli altri, come in una vera squadra. Va precisato che 
questa amministrazione ha contribuito a ridurre molto i costi rispetto alla precedente: l’attuale 
Sindaco percepisce il 30% di indennità in meno rispetto a quello di prima, un assessore ha 
rinunciato all’indennità, i consiglieri delegati, pur partecipando alla giunta e occupandosi dei loro 
settori non ricevono stipendio”.  
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