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Villanova di Prata tra le #scuolenuove del Governo:  
sbloccati fondi per oltre 1.800.000 Euro  

 

 

Prata di Pordenone è tra i beneficiari dello sblocco del patto di stabilità che il governo Renzi ha 

messo in atto per oltre 400 cantieri di edilizia scolastica in corso in tutta Italia: grazie ad un’apertura  

di spazi finanziari pari a 1.000.000 di Euro per il 2014 e oltre 862.500 per il 2015 la scuola di 

Villanova potrà quindi essere conclusa nei tempi previsti. “Inviteremo il premier Renzi a Villanova 

per la posa della prima pietra”, ha annunciato il sindaco Dorino Favot appena appresa la notizia dal 

sito internet del governo. Proprio da questa fonte è trapelato che Prata di Pordenone in termini di 

fondi sbloccati, è il Comune che ha ottenuto di più nell’intera Regione. “I sindaci (n.d.r., come 

quello di Prata), - si legge nel comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi - che hanno risposto 

all’appello del Presidente Renzi del 3 marzo scorso segnalando interventi di edilizia scolastica 

cantierabili (n.d.r., nel caso di Villanova, i lavori sono già cominciati da circa un mese), finanziati 

completamente con fondi propri e per i quali sbloccare il patto di stabilità, hanno infatti trovato 

accoglimento delle loro richieste nei Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri firmati da 

Matteo Renzi in giugno e riceveranno la comunicazione dalla Ragioneria dello Stato secondo le 

procedure gestionali ordinarie di sblocco del patto per l’anno 2014 e 2015”. “Ecco un’ulteriore 

dimostrazione che il progetto della nostra nuova scuola di Villanova piace ed è stato ritenuto 

funzionale e quindi valido dal governo – commentano entusiasti il sindaco, Dorino Favot, e 

l’assessore ai lavori pubblici Simone Giacomet – Nel concreto questa azione ci permetterà di 

concludere entro l’anno il primo lotto e arrivare così alla costruzione al grezzo dell’edificio fino al 

tetto. Poi avremo la possibilità di indire la gara d’appalto per il secondo lotto, quello per la 

realizzazione dell’impiantistica”. Il sindaco aggiunge ancora: “Bisogna notare che dopo il continuo 

e determinato interessamento da parte di alcuni Consiglieri Regionali della Lega Nord, finalmente il 

nostro Comune era riuscito ad ottenere, in più tranches, tutti i finanziamenti necessari alla 

realizzazione dell’importante opera. Pertanto, non poter continuare i lavori da poco iniziati per 

mancanza degli spazi finanziari necessari, sarebbe stato veramente assurdo!” L’opera, del costo 

totale di 2.650.000 Euro servirà ad accogliere un centinaio di bambini dell’area compresa tra 

Villanova, Ghirano e Puja.  
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