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Il Sindaco di Prata di Pordenone boccia l’ipotesi dell’UTI unica  

 

 
“Al contrario di quanto sostenuto da alcuni organi di stampa, non sono assolutamente favorevole 

alla nascita da un’Unione Territoriale Intercomunale provinciale”. Dorino Favot, Sindaco di Prata di 

Pordenone, boccia categoricamente l’idea dell’UTI unica per l’intera provincia di Pordenone, 

lanciata e sostenuta da alcuni. “Come è noto io e i Sindaci di Pasiano, Edi Piccinin, e di Brugnera, 

Ivo Moras abbiamo presentato alla Regione un progetto per istituire l’UTI del Mobile che associ 

solo i nostri tre enti. Come potrei quindi essere d’accordo con l’ipotesi di un’unica unione 

provinciale? – ha sottolineato il primo cittadino, spiegando le ragioni del suo dissenso -. Ritengo 

che a livello provinciale sia auspicabile la realizzazione di almeno sei UTI, compresa quella del 

Mobile. In ogni caso sono convinto che non si potrebbe scendere sotto le quattro unioni, altrimenti 

verrebbe meno lo spirito stesso della Legge regionale di riforma n° 26 del 2014”. Al momento la 

giunta regionale ha stabilito la formazione di cinque UTI nell’area Pordenonese: quella del 

Noncello (Pordenone e dintorni), quella delle Dolomiti friulane (zona montana), quella della Destra 

Tagliamento (che ruota intorno a San Vito), quella del Sile (quello dell’area Azzanese, all’interno 

della quale, secondo la Regione, dovrebbe rientrare anche Prata) e quella del Livenza (area 

Sacilese). Prata però ha presentato una proposta alternativa, quella del Mobile, che si ritiene 

essere più idonea per il territorio e per dare servizi efficienti ai cittadini. “Un’unica UTI provinciale 

pertanto non avrebbe senso – ha ribadito Favot -: a quel punto sarebbe stato meglio tenere la 

Provincia e affidarle ulteriori competenze di più ampio respiro. A chi ne fa una questione di 

gestione di alcuni servizi di interesse comune, rispondo che la normativa stessa prevede si 

possano fare convenzioni tra diverse UTI per materie che hanno una certa rilevanza, come le 

funzioni di area vasta, ad esempio rifiuti, ambiente, acqua, ecc”. Intanto Prata di Pordenone si 

prepara ad attuare la riforma: dopo le riunioni della Commissione Statuto allargata a tutti i 

Consiglieri Comunali dei giorni scorsi, domani (26 febbraio) il Sindaco incontrerà i dipendenti per 

illustrare loro i cambiamenti apportati dalla nuova legge regionale. 
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