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Il Consiglio comunale adotta la variante 35  
Favorirà l’espansione di un’azienda del mobile 

 
In tempi rapidissimi il consiglio comunale di Prata di Pordenone ha adottato la variante n. 35 al 
Piano regolatore generale, che renderà possibile l’espansione della ditta Friul Intagli Industries 
SPA, favorendo così, in un periodo grigio, l’aumento dell’occupazione. Nella seduta consiliare del 
26 maggio, infatti, con la sola astensione del gruppo di minoranza Cambiare Prata e seguendo 
l’esempio del Comune di Brugnera che l’aveva già fatto lo scorso 8 aprile, l’assemblea ha dato il 
via libera alla variante redatta dall’architetto Federico Rosso di San Vito al Tagliamento, che 
permetterà di realizzare un ampliamento del complesso industriale di circa 50.000 metri quadri 
coperti, destinati a funzioni di lavorazione, magazzino, stoccaggio e imballaggio merci e di 
assemblaggio elementi finiti. “Abbiamo voluto portare subito in consiglio la variante per dare modo 
a questa azienda, che continua ad investire sul nostro territorio, di avviare in tempi brevi la propria 
opera di riorganizzazione – commenta il sindaco Dorino Favot -. Solo mercoledì 21 maggio gli 
uffici comunali hanno ricevuto il necessario parere geologico dalla Regione (n.d.r. quello per la 
viabilità era già stato acquisito): questo ci ha permesso, in tempi record, di sottoporre al consiglio 
comunale la proposta di variante il 26 e di adottarla”. L’attuazione dei programmi prospettati dalla 
ditta del gruppo INCA Properties, meglio conosciuta come Friul Intagli, con significativi 
investimenti economici da parte della proprietà, comporterà un aumento degli occupati del 
complesso industriale di Prata stimato in circa 250 addetti, una cinquantina dei quali saranno nuovi. 
La parte dell’intervento che coinvolge il territorio comunale di Prata, perseguendo anche obiettivi di 
sostenibilità e compatibilità ambientale e paesaggistica, prevede la realizzazione di un nuovo 
parcheggio per i lavoratori con opere di verde per la mitigazione e l’arredo di un’area di circa 
21.900 metri quadri. È prevista anche la rivisitazione della viabilità lungo la strada “Opitergina”, in 
località Le Monde, mediante la realizzazione  di una rotatoria e, in corrispondenza dell’ingresso di 
FriulIntagli Spa, di una corsia di accumulo per la svolta dei mezzi pesanti.    
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