
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

ASDI del Mobile assorbito da quello della sedia 

Il Sindaco Favot denuncia: “Si continua a svilire l’area pordenonese. Incontreremo 

Bolzonello”. 

 
 

Sparisce l’ASDI del Mobile del Livenza, assorbito, a seguito di modifiche alla normativa regionale, 

dal Cluster del sistema casa, con capofila il Distretto della Sedia di Manzano. “Continua lo 

svilimento dell’area pordenonese ad opera della Regione – denuncia il Sindaco di Prata di 

Pordenone, Dorino Favot -: dopo la Provincia e la Prefettura, in sordina è sparito anche l’ASDI del 

Mobile. Da un lato la giunta regionale ci obbliga a costituire le Unioni Territoriali Intercomunali, 

costringendoci ad applicare la normativa con tempi ristretti, - evidenzia - dall’altro ci lascia 

totalmente all’oscuro sulla sorte di importanti realtà per la nostra economia, come quella 

dell’ASDI”. Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 21 settembre il Sindaco Dorino 

Favot e l’assessore alle Attività Produttive, Gianni Cereser, su input del consigliere Denis De 

Marchi, hanno presentato la situazione dell’ASDI del Mobile del Livenza. Il distretto che radunava 

le aziende del settore di Prata e di una serie di altri comuni del pordenonese sulla carta non esiste 

più, ma è stato inglobato in quello della sedia, con sede non più a Manzano ma a San Giovanni al 

Natisone, ma comunque in provincia di Udine. I passaggi effettuati dalla Regione, ma mai 

comunicati agli enti direttamente interessati, tra cui il Comune di Prata di Pordenone, sono 

relativamente recenti. Con legge n° 3 del 2015 la Regione riconosce solo le ASDI costituite 

esclusivamente da soggetti privati, stabilendo di fatto che quelle pubblico-private non vengano più 

finanziate. In luglio, con L.R. 19/2015 nascono i cluster e viene dato all’ASDI sedia (“Non si sa con 

quale criterio”, commenta l’assessore Cereser) il ruolo di aggregatore. “Né il Comune di Prata di 

Pordenone, né quelli limitrofi di Brugnera e Pasiano erano al corrente di nulla – sottolinea Favot, 

che ha contattato telefonicamente gli altri due primi cittadini del Triangolo del Mobile – siamo 

arrabbiati e pronti ad incontrare il vice presidente della Regione, Sergio Bolzonello, per avere 

chiarimenti in merito. Se non saremo soddisfatti – precisa – potremmo anche pensare di aderire ad 

un distretto interregionale passando con la Regione Veneto che li riconosce”. Di recente c’era stato 

un primo contatto con l’ASDI della sedia di Manzano: l’incontro però non ha portato i frutti sperati 

anzi, ha contribuito ad aumentare il dissapore. “Il direttore dell’ASDI della sedia è venuto da noi a 

chiederci contatti per far entrare le nostre imprese nel suo ASDI. Ma con quali garanzie?  - chiosano 

Sindaco e assessore - Non ci ha presentato alcuna documentazione (né progetto, né statuto), e 

questo è preoccupante”.  
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