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Maggioranza e opposizione insieme per le Unioni Territoriali Intercomunali 

I componenti del Consiglio insieme per il futuro del Comune 
 

 

Una commissione bipartisan, composta da consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione di 

Prata di Pordenone, esaminerà la riforma regionale degli enti locali per comprendere quale sarà il 

futuro del Comune. Nell’ultima seduta di consiglio, mercoledì 28 gennaio, l’amministrazione 

comunale ha presentato un ordine del giorno da inoltrare alla Regione Friuli Venezia Giulia per 

poter costituire una UTI (Unione Territoriale Intercomunale) con Brugnera e Pasiano di Pordenone. 

L’ordine del giorno è stato approvato con i voti favorevoli di Lega Nord, Progettiamo il futuro, 

Prata Viva e Gruppo misto. Contraria Michela Vedovato, rappresentante del gruppo Cambiare 

Prata. Dalla vivace discussione è emersa la volontà di tutti i consiglieri di approfondire insieme 

l’argomento, che si è dimostrato essere parecchio complesso. Il Sindaco Dorino Favot, che domani, 

venerdì 30, incontrerà nuovamente i suoi omologhi di Pasiano, Edi Piccinin, e di Brugnera, Ivo 

Moras, ha deciso di coinvolgere l’intera assise consiliare all’interno di una commissione statuto e 

regolamento allargata. “Il nostro obiettivo rimane quello di cercare di realizzare una UTI con 

Brugnera e Pasiano, Comuni a noi affini oltre che limitrofi – ha precisato -. Ora invieremo l’ordine 

del giorno alla Regione e chiederemo un incontro all’assessore Panontin per presentare la nostra 

proposta”. Se però non ci fossero possibilità di dialogo e di modifica, Prata dovrà scegliere in quale 

Ambito entrare. “L’ipotesi è che la Giunta regionale si esprimerà identificando le UTI con gli attuali 

ambiti socio-assistenziali – ha aggiunto il primo cittadino -. Con la commissione allargata che 

andremo ad istituire decideremo quale possa essere per noi la strada migliore”. Nel frattempo 

l’assemblea consiliare ha approvato la proroga della convenzione quadro dell’Associazione 

Intercomunale “Sile” fino al 31 dicembre 2015, in attesa che la Legge Regionale n° 26 del 2014 

venga effettivamente applicata.  
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