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Inaugurato a Brugnera il terzo cantiere della Strada del Mobile 

Favot: importante per il rilancio della nostra economia 

 
 

 

Era presente anche il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, questa mattina all’inaugurazione 

da parte dell’assessore regionale alle infrastrutture Maria Grazia Santoro del terzo cantiere della 

Strada del Mobile. L’incontro si è tenuto in Comune di Brugnera, all’incrocio che porta a Casut, 

dove ha sede il cantiere, in attesa che in un prossimo futuro si possa replicare a Prata, in occasione 

dell’avvio dei lavori per le rotonde programmate. “Sono contento che oggi ci sia stata l’apertura di 

questo terzo cantiere della Strada del Mobile, opera tanto attesa e strategica, se consideriamo possa 

essere presupposto per una ripartenza dell’economia del nostro territorio – ha commentato Favot -. 

Il rilancio dei nostri paesi parte anche dalla presenza di infrastrutture adeguate, che lo possano 

rendere appetibile anche agli occhi di investitori esterni. Questa strada darà slancio, fiducia e nuova 

vitalità al nostro territorio”. Il primo cittadino spiega anche quale sia l’importanza della Strada del 

Mobile sul piano della sicurezza: “La nuova viabilità nasce per agevolare i mezzi pesanti, ma mette 

anche in sicurezza gli utenti deboli della strada e i proprietari delle case che si affacciano su di 

essa”. Senza intenti polemici il primo cittadino ha fatto notare che non c’è ancora stata alcuna 

inaugurazione a Prata. L’assessore Santoro si è resa subito disponibile a organizzare quindi un 

nuovo momento di scambio in occasione dell’avvio dei lavori nelle rotonde che sorgeranno lungo la 

Provinciale 35 Pordenone-Oderzo all’altezza dell’incrocio con via Cesare Battisti e via Gabbana, o 

delle tre lungo la Provinciale 50 di Sacile, all’altezza della Solvepi, di via Croce e via Campagnole. 

“Ringrazio l’assessore per quanto già svolto – ha concluso il Sindaco -  e i tecnici regionali per la 

collaborazione sempre ottima”.  
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