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In arrivo dalla Regione 170.000 Euro per le idrovore 

Interessate le chiaviche Palina, Villanova e Palù 
 

 

 

“Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona dell’Assessore all’ambiente ed energia, 

Sara Vito, per la disponibilità manifestata nell’assegnazione del contributo per il potenziamento di 

alcune idrovore del nostro territorio comunale”. Il Sindaco Dorino Favot ha voluto esprimere così la 

sua gratitudine all’Assessore Vito, per il finanziamento di 170mila Euro assegnato al Comune di 

Prata di Pordenone dalla giunta regionale nei giorni scorsi. Il territorio di Prata è delimitato quasi 

totalmente da fiumi o corsi d’acqua di notevole entità, quali il Meduna, il Livenza e il Sentiron, che 

spesso mettono a rischio la sicurezza dei cittadini al verificarsi di piogge provocando in alcuni casi 

allagamenti diffusi. In particolare, considerando i lavori appena svolti sia a Prata di Sopra che a 

Peressine, le situazioni critiche ancora rimaste in sospeso e che abbisognano di risoluzione si 

riscontrano in via San Giovanni, all’altezza della chiavica “Palina”, in via Casali Villanova, alla 

chiavica “Villanova” e a Ghirano, presso la chiavica “Palù”. Proprio su questi siti saranno utilizzati 

i fondi in arrivo dalla Regione.  

In via San Giovanni, la pompa della stazione idrovora esistente viene alimentata al momento con un 

trattore di proprietà comunale, attivato dai volontari della protezione civile. Al fine di poter dirottare 

il mezzo verso altri siti, dove solitamente vengono installate pompe mobili alimentate da trattori 

privati, si provvederà all’elettrificazione della chiavica. A Villanova e a Ghirano, invece, saranno 

realizzate delle piazzole in cemento per l’installazione di idrovore mobili che potranno essere 

azionate dai volontari della protezione civile più agevolmente di quanto successo ora, su un terreno 

sconnesso e umido. Nel caso di Villanova, inoltre, l’auspicio è di poter realizzare in futuro una 

postazione fissa con vasca di contenimento, pompa e alimentazione. “Nel rinnovare i sentimenti di 

gratitudine per la sensibilità e la concretezza dimostrata - ha concluso il primo cittadino -, auspico 

una sempre più proficua collaborazione istituzionale fra l’Assessorato regionale all’ambiente e il 

nostro Comune”. 
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