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Le Unioni Territoriali Intercomunali approdano in consiglio 

In votazione un ordine del giorno per la revisione della riforma degli enti locali 
 

 

Le Unioni Territoriali Intercomunali approdano in consiglio a Prata di Pordenone. Come già 

anticipato nelle scorse settimane alla stampa, la giunta comunale di Prata di Pordenone intende 

realizzare un’unione con i limitrofi Comuni di Pasiano e Brugnera, simili per conformazione 

territoriale e usi e già accomunati, in alcuni casi, da servizi condivisi. Per questo all’ordine del 

giorno del prossimo Consiglio Comunale, previsto per mercoledì 28 gennaio, sarà portata una 

proposta da inviare successivamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, di revisione della legge 

regionale 26/2014 di riforma degli enti locali. “Alla Regione – spiega il Sindaco di Prata, Dorino 

Favot - chiediamo la sospensione dell’applicazione della riforma e l’apertura di un tavolo di 

confronto con sindaci e amministratori; la modifica dei criteri stabiliti dalla legge regionale, in 

modo da poter prevedere Unioni Territoriali Intercomunali di dimensioni inferiori ai 40.000 abitanti 

e di lasciare autonomia ai Comuni nella determinazione dei nuovi ambiti. Nello specifico – precisa -

, andremo a chiedere l’istituzione dell’Unione Territoriale Intercomunale fra i comuni di Brugnera, 

Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, nel rispetto del ruolo e delle funzioni 

costituzionalmente garantite”. La stessa richiesta verrà presentata dai comuni di Pasiano e Brugnera, 

che hanno già deliberato a riguardo.  

L’ordine del giorno del prossimo consiglio di Prata è molto nutrito: oltre a parlare di UTI, 

l’assemblea si occuperà della liquidazione dell’Asdi, dell’approvazione del nuovo regolamento per 

la concessione dei minialloggi comunali, della variante 35 e della proroga della convenzione quadro 

dell’Associazione Intercomunale SILE. All’inizio della seduta, dopo l’approvazione dei verbali 

della precedente e prima delle risposte alle interpellanze presentate dal gruppo di minoranza 

“Cambiare Prata”, si provvederà alla surroga del dimissionario consigliere Davide Piccinin, 

sostituito dal primo dei non eletti della lista Lega Nord, Fabio Pujatti. 
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