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COMUNICATO STAMPA 
 

Unioni Territoriali Intercomunali: i Sindaci di Prata, Pasiano e Brugnera hanno 

incontrato stamattina l’assessore regionale Panontin 

Presentato uno studio per l’UTI del Mobile 

 
Una proposta concreta, quella dell’Unione Territoriale Intercomunale del Mobile, è stata presentata 

questa mattina (lunedì 23 febbraio) all’Assessore regionale alla funzione pubblica, Paolo Panontin 

dai sindaci di Prata di Pordenone, Dorino Favot, Brugnera, Ivo Moras e Pasiano di Pordenone, Edi 

Piccinin.  

“Abbiamo esposto le nostre idee e motivazioni per la nascita dell’UTI del Mobile all’Assessore 

Panontin il quale ha apprezzato lo spirito con cui stiamo lavorando”, hanno commentato a 

conclusione dell’incontro i tre Sindaci. Panontin si è detto disponibile a valutare attentamente lo 

studio elaborato dai Segretari Comunali di Prata, Pasiano e Brugnera, pur puntualizzando la 

difformità rispetto al requisito del limite demografico minimo. Il documento individua, attraverso 

l’analisi accurata di una serie di dati, i vantaggi che l’UTI del Mobile apporterebbe al territorio 

rispetto alla adesione a quelle che la Regione ha denominato UTI del “Sile” (area dell’azzanese) o 

del “Livenza” (area sacilese). 

Già da tempo i Sindaci sono impegnati nell’elaborazione di una proposta alternativa, concreta e 

facilmente attuabile attraverso le risorse già in loro possesso. Nelle scorse settimane i Consigli 

Comunali dei tre enti avevano approvato un ordine del giorno a favore dell’Unione del Mobile, oggi 

portata al vaglio della Regione. “Con questa proposta intendiamo fornire un apporto costruttivo, 

privo di sterile volontà polemica o di preconcetta contrapposizione politica. Condividiamo la 

necessità di riformare l’attuale sistema delle Autonomie locali, le finalità e i principi espressi nella 

legge regionale”, hanno premesso i tre Sindaci esponendo all’Assessore regionale lo studio. L’UTI 

del Mobile, infatti, si pone come obiettivo quello di realizzare quanto previsto dalla riforma, 

garantendo servizi efficienti e promuovendo lo sviluppo del territorio. Per fare questo, però, 

secondo i tre primi cittadini, la Regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe ammettere la possibilità di 

creare Unioni più piccole di quelle indicate nella legge di riforma n° 26 del 2014, come potrebbe 

essere appunto quella del Mobile. “Siamo convinti che ci sia un principale punto critico della 

riforma vale a dire il numero minimo di abitanti previsto per le Unioni – hanno precisato -, e che 

l’UTI costituita dai Comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, che conta 

circa 26mila abitanti, sia quella per noi più idonea”.  
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