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Il Sindaco Favot dopo il NO allo statuto dell’UTI Sile Meduna: 

la legge regionale è una riforma antidemocratica 

 
 

All’indomani dal voto contrario allo statuto istitutivo dell’UTI Sile Meduna, il Sindaco di Prata di 

Pordenone, Dorino Favot, ribadendo l’opposizione della sua amministrazione comunale alla 

riforma, spiega le motivazioni del NO. “Partiamo dal presupposto che siamo sempre stati contrari a 

questa riforma – dice -: la consideriamo infatti antidemocratica, poiché toglie identità ai Comuni e 

rappresentatività a chi è stato democraticamente eletto. Inoltre, si tratta di una normativa ideata e 

applicata dalla Regione frettolosamente, per poter arrivare subito a dei risultati, che, siamo certi, 

saranno davvero di dubbia entità”. Il primo cittadino si è concentrato poi sullo statuto votato lo 

scorso 24 agosto. A rappresentarlo, in quell’occasione, c’era il vicesindaco Gianni Cereser. 

“Confronto alla legge, lo statuto ci dava, in terza votazione, qualche punto in più in termini 

percentuali di peso rispetto agli altri Comuni dell’UTI. Noi però avevamo chiesto di avere più del 

16%, mentre abbiamo ottenuto solo il 14%. Così facendo, - specifica - ossia tenendo conto di 

popolazione, ma anche di superficie e di quanto scritto nella legge, la quota percentuale dei tre 

Comuni di centro destra è passata dal 53% al 49%, facendoci scendere in minoranza. Inoltre nello 

statuto non ci è stato concesso di ricalibrare le percentuali nel caso di una fusione tra Azzano 

Decimo e Pravisdomini: esse verrebbero ottenute dalla somma delle attuali, sbilanciando quindi il 

peso a favore del nuovo Comune”. Nell’elaborazione dello statuto, Prata era comunque riuscita ad 

ottenere risposta positiva ad alcune richieste, come il cambio di denominazione in “Sile e Meduna”, 

ma soprattutto rispetto ai poteri delle giunte e dei consigli comunali e del presidente. “Come da noi 

richiesto le proposte rivolte all’Assemblea dell’UTI dovranno passare preventivamente attraverso le 

assemblee comunali e il presidente, nel nominare o revocare il Direttore e/o il Segretario dell’UTI, 

dovrà sentire l’opinione dell’Assemblea”. Ora, mentre va avanti il ricorso di Prata e di altri 

numerosi comuni della Regione contro la Legge, lo statuto deve passare all’approvazione del 

Consiglio comunale. “Convocheremo la Commissione Statuto e tutti i consiglieri – annuncia il 

Sindaco - per definire una linea condivisa rispetto ad eventuali azioni future”.  Intanto, nell’ipotesi 

che dal 1 gennaio l’UTI Sile Meduna diventi una realtà, il Sindaco Favot e l’assessore Gianni 

Cereser stanno cercando anche di tamponare eventuali disagi: “Nei giorni scorsi – raccontano - 

abbiamo dialogato con l’Atap per valutare insieme la possibilità di creare un collegamento pubblico 

tra Prata e il Comune capofila dell’UTI in modo da rendere più agevole ai cittadini un eventuale 

spostamento. L’augurio dell’amministrazione di Prata è che, qualora la riforma, voluta a tutti i costi 

dalla Regione, vada in porto, non ci siano costi e/o disservizi per i cittadini”. 
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