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Opere pubbliche: primavera di lavori 
 

 

Intensa primavera in arrivo in tema di opere pubbliche per il Comune di Prata di Pordenone. Mentre 

si stanno concludendo, con la realizzazione delle finiture, i lavori per l’ampliamento del cimitero di 

Ghirano, tutto è pronto per l’avvio durante la bella stagione di due cantieri. Il primo sarà aperto a 

metà marzo nella frazione di Villanova e riguarderà l’installazione della pubblica illuminazione in 

via Marchet e via Vittorio Emanuele II; il secondo, per la rimozione del porfido nel centro del 

capoluogo (via Roma, piazza Wanda Meyer, via Martiri della Libertà e via Cesare Battisti) e la sua 

sostituzione con l’asfalto stampato, verrà invece aperto verso la fine di aprile, dopo la sfilata dei 

carri mascherati e le festività pasquali. La giunta comunale ha inoltre appena approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale per il 2014. “La principale opera che 

prenderà forma questo anno – spiega il sindaco Dorino Favot - è la nuova scuola di Villanova e 

l’idrovora di Peressine. Per quest’ultima, purtroppo, l’inizio lavori non avverrà prima dell’autunno, 

causa tempi lunghissimi per acquisizione dei “pareri ambientali”, tuttora in corso”. Sono inoltre 

previsti lavori di sistemazione strade e marciapiedi per 59mila Euro, il completamento degli 

impianti sportivi per 550mila Euro (installazione fotovoltaico, realizzazione parcheggi palazzetto e 

stadio di via Alessandro Volta) e la rimozione dell’amianto dall’ex magazzino comunale (38mila 

Euro). “Abbiamo infine richiesto un contributo per poter realizzare la prima vera pista ciclabile del 

nostro territorio comunale – prosegue il primo cittadino -. Come previsto nelle nostre linee 

programmatiche, daremo la priorità al collegamento tra Ghirano e Villanova, con un tracciato che 

serva a valorizzare il territorio, passando per la zona della Grande Quercia) e allo stesso tempo 

metta in sicurezza i ciclisti”.       
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