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UTI del Mobile, si procede con la proposta da presentare in Regione 
 

 

Si rafforza l’ipotesi della nascita dell’Unione Territoriale Intercomunale del Mobile tra Brugnera, 

Prata e Pasiano di Pordenone. “I Segretari comunali dei tre enti sono al lavoro per predisporre un 

progetto che, insieme agli altri Sindaci, andremo a presentare a breve all’assessore regionale Paolo 

Panontin”, ha spiegato il primo cittadino di Prata, Dorino Favot. Il recente pronunciamento della 

Giunta del Friuli Venezia Giulia inserirebbe Prata di Pordenone nell’UTI del Sile (composta dagli 

attuali Comuni dell’Aster, cioè Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano, Prata, 

Pravisdomini e Zoppola). Ma la stessa amministrazione regionale ha ammesso la possibilità per i 

Comuni di trovare delle valide alternative. “Quella che stiamo studiando è un’idea che si basa su 

alcune osservazioni: i Comuni di Pasiano, Brugnera e Prata sono d’accordo sui principi generali 

della riforma, ma allo stesso tempo ne evidenziano le criticità. Innanzitutto il parametro 

demografico che impone 40mila abitanti per UTI e che, a nostro parere, è troppo semplicistico. 

Andrebbe infatti articolato in modo da tenere conto delle caratteristiche delle popolazioni e dei 

territori interessati. Sulla base di queste considerazioni abbiamo ovviamente escluso altri possibili 

accorpamenti, in primis quello della “grande” UTI di Pordenone”. In una partecipata riunione 

straordinaria della commissione statuto, allargata a tutti i consiglieri comunali di Prata, il Sindaco 

ha anche messo in evidenza come la riforma delle autonomie locali abbia anche numerosi aspetti 

oscuri circa i subambiti, poco strutturati, la governance e lo svilimento di giunte e consigli 

comunali, la gestione del personale, la dislocazione degli uffici… “Ma ciò che ci preoccupa di più, - 

ha sottolineato Favot - è l’effetto che questo cambiamento potrà creare sui servizi ai cittadini, che 

non vogliamo vengano penalizzati in nessun modo. Altri punti critici sono l’incidenza sulle finanze 

locali e la suddivisione della spesa dell’UTI sui singoli Comuni”. In attesa di incontrare l’assessore 

regionale Panontin continueranno gli incontri tra sindaci, segretari e fra tutti i consiglieri di Prata.  
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