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Arriva la pubblica illuminazione nel parcheggio del palazzetto 

Procedono spediti i lavori alla nuova scuola di Villanova 
 

 

Illuminazione e, di conseguenza, maggiore sicurezza per il PalaPrata e il campo da calcio di via 

Volta. Con l’estate, infatti, sarà pronto l’impianto che illuminerà i parcheggi davanti al palazzetto e 

anche quelli sul retro, riservati agli atleti. La giunta comunale ha vagliato ed approvato in questi 

giorni il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal perito industriale Ugo Salon di Cordenons per 

l’installazione della pubblica illuminazione nelle aree esterne degli impianti sportivi di via Volta. 

Una volta espletata la gara, si potrà partire con i lavori, il cui valore è di 55mila Euro. “L’opera – 

commenta il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot – è suddivisa in più lotti. Dopo 

l’installazione del fotovoltaico, che, abbinato alla geotermia permetterà di ridurre notevolmente i 

costi di gestione del palazzetto, si stanno concludendo proprio in questi giorni i lavori sull’area 

esterna, che hanno portato alla realizzazione di nuovi parcheggi. Tra poco sarà tutto pronto quindi 

per cominciare con il lotto successivo, che riguarda l’installazione di punti luce nei parcheggi 

davanti e dietro il PalaPrata”.   

Intanto procede spedito anche il cantiere della nuova scuola primaria di Villanova. “Passeggiando 

nelle vicinanze – racconta il primo cittadino – è possibile vedere la sagoma dell’edificio. Già da 

qualche settimana è stata realizzata la struttura fino al tetto. Ora si sta procedendo con 

l’installazione dell’impiantistica, sulla quale l’impresa aggiudicataria è al lavoro da circa due mesi. 

Si continua altrettanto velocemente con il completamento dell’area esterna, dove si sta realizzando 

un ampio parcheggio”. La scuola sarà composta da cinque capienti aule, due laboratori (aule 

speciali), il refettorio, la palestra e l’aula insegnanti oltre, ovviamente ai servizi. All’esterno, i 

ragazzi avranno a disposizione un giardino per giocare durante le belle giornate. Il valore dell’opera 

è di 2.650.000 Euro. 
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