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Il Consiglio comunale approva gli equilibri di bilancio 

Presentate le attività svolte nel corso del 2014 

 
 

Il consiglio comunale di Prata di Pordenone, riunitosi giovedì 2 ottobre, in seduta pubblica ha 

approvato a maggioranza gli equilibri generali di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione 

dei programmi. Nel presentare l’argomento all’ordine del giorno, il Sindaco, Dorino Favot, ha 

elencato quanto realizzato fino ad oggi: “Abbiamo svolto diverse interessanti iniziative: ad esempio 

la Giornata della sicurezza in maggio con uno spettacolo teatrale sui pericoli della strada; la prima 

Festa dello sport con la collaborazione delle società sportive locali; il Convegno dedicato alle 

aziende, in particolare del settore del mobile, sulle tematiche dell’internazionalizzazione, che ha 

avuto degli sviluppi positivi con l’avvio di alcune reti d’impresa; la pubblicazione del libro “Prata a 

tavola”, che si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione sui corretti stili di vita rivolto 

ai ragazzi dell’Istituto comprensivo. Abbiamo anche organizzato un campo scuola della Protezione 

civile per gli adulti e uno per i ragazzi”. Il primo cittadino si è poi soffermato su alcuni aspetti come 

l’opposizione al progetto Prà de Gai, che continua e sul quale “anche la Regione Friuli Venezia 

Giulia ha preso coscienza e ci sta appoggiando”. 

Per quanto riguarda le opere pubbliche è intervenuto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici 

Simone Giacomet, facendo il punto della situazione. “Abbiamo ottenuto l’approvazione del 

progetto definitivo dell’idrovora di Peressine ed entro 30 giorni dobbiamo presentare l’esecutivo. – 

ha annunciato - L’intenzione è quella di indire la gara d’appalto questo inverno e iniziare i lavori il 

prossimo anno. A Villanova abbiamo già concluso il primo lotto della nuova scuola e appaltato il 

secondo, che prevedere la realizzazione dell’impiantistica. Sono infine in fase di esecuzione i lavori 

al parcheggio del PalaPrata”. Proseguono regolari le attività della biblioteca, seconda per numero di 

prestiti all’interno del sistema bibliotecario della nostra zona dopo Casarsa, sono previste anche per 

quest’anno le borse di studio per gli studenti meritevoli e sono stati avviati tre “cantieri lavoro” per 

disoccupati, impegnati nella manutenzione del verde pubblico e due tirocini per neodiplomati e 

neolaureati da impiegare nel settore tecnico del Comune. Infine il Sindaco ha salutato il segretario 

comunale Paola Rover, che lascia Prata per Porcia: “La ringrazio per l’ottimo lavoro svolto e le 

auguro una fervida carriera. Ora ci stiamo dando da fare per trovare un degno sostituto in tempi 

brevi, nel frattempo la dottoressa Rover rimarrà ancora per qualche settimana con noi”. 
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