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Incontri di presentazione per il servizio di internet veloce  
Firmata la convenzione con la N.C.S. srl di Pordenone 

 

 

 

È stata siglata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di di Prata di Pordenone e la ditta 
NCS srl per la posa in opera di una linea di fibra ottica nel territorio comunale. Stabiliti i tempi e 
le modalità con cui l’opera verrà effettuata, è ora tempo di informare i possibili interessati 
relativamente ai dettagli e ai costi dell’iniziativa. “Abbiamo pensato di programmare un paio di 
incontri che serviranno a presentare alle ditte e ai privati il nuovo servizio, utile a portare 
internet veloce in tutto il comune e in particolare nelle frazioni di Ghirano e Villanova, finora 
trascurate”, ha commentato il sindaco Dorino Favot. I tecnici spiegheranno le prerogative del 
servizio e potranno rispondere alle domande dei cittadini.  
Il primo appuntamento, riservato alle aziende, si terrà giovedì 20 marzo alle 18.30 nella sala 
consiliare del Municipio di Prata (via Roma, 33). Il secondo appuntamento, dedicato ai privati, 
ai commercianti e ai liberi professionisti, si svolgerà presumibilmente la settimana successiva a 
Ghirano o Villanova.  
“Questo servizio ci dà la possibilità di raggiungere uno dei principali obiettivi che ci eravamo 
posti all’inizio del nostro mandato amministrativo – ha aggiunto il primo cittadino – e cioè di 
eliminare il gap esistente tra chi già utilizzava internet veloce e chi invece non ne aveva la 
possibilità. La convenzione prevede inoltre la cessione a titolo gratuito da parte della ditta al 
Comune di alcune fibre per ogni tratta posata, che andranno a servire gli edifici comunali. Penso 
in particolare alle scuole di Villanova o alla sede delle associazioni a Ghirano”.  
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