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Il Sindaco in Consiglio ringrazia pubblicamente i benefattori del Comune 

Prorogata la convenzione  

 
 

Il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, ha chiuso l’ultima seduta del Consiglio Comunale 

del 26 novembre scorso con un ringraziamento rivolto ai concittadini benefattori, che in particolare 

in questi momenti prossimi alle feste natalizie, versano delle somme nelle casse comunali a favore 

delle famiglie in difficoltà. “Voglio ringraziare pubblicamente quei cittadini che credono 

nell'istituzione Comune e che periodicamente o una tantum effettuano delle donazioni – ha 

precisato -. Mi fanno sapere dall'ufficio finanziario, inoltre, che c’è stato un incremento del 5per 

mille a favore del Comune in riferimento al 2013. Ciò dimostra la grande sensibilità dei nostri 

concittadini”. Il 5per mille al Comune è indirizzato alle attività sociali, rivolte ai bambini, ai 

giovani, alle famiglie, ai malati e agli anziani.  

Nel corso del Consiglio, oltre alla presentazione ufficiale del sindaco dei ragazzi e della sua squadra 

e alla lettura e approvazione verbali seduta precedente, si è provveduto alla surroga di due 

componenti della Commissione statuto, sostituiti da Simone Giacomet (Progettiamo il futuro) e 

Daniele Gasparotto (Lega Nord); il sindaco ha poi comunicato le motivazione del prelievo dal 

fondo di riserva per poco meno di 10mila Euro. Si è successivamente approvato l’assestamento di 

bilancio. In particolare ha evidenziato le minori spese sostenute per l’illuminazione pubblica. 

All’unanimità si è inoltre accolta la richiesta di un’azienda relativamente al piano acustico e 

l’acquisizione su donazione di una porzione di strada privata in via Monde. Prorogata infine fino al 

momento dell’entrata in vigore della riforma degli enti locali la convenzione quadro della gestione 

intercomunale denominata SILE, tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano 

di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini.  
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