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Lavori di pubblica utilità: rinnovata la convenzione con il tribunale 
Rimarrà in vigore per un triennio 

 
 

Continueranno almeno fino al 2018 i lavori di pubblica utilità a Prata di Pordenone, attivi dal 2011. 

La giunta comunale nella seduta del 2 marzo, ha approvato infatti il rinnovo della convenzione con 

il tribunale di Pordenone per un altro triennio. “L’esperienza davvero buona di questi primi anni – 

ha commentato il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot – ci ha convinti a rinnovare 

l’accordo con il Tribunale di Pordenone. In questo modo il Comune contribuisce a far sì che chi 

svolge i lavori di pubblica utilità possa estinguere la propria pena in modo positivo per sé e per gli 

altri, dando un apporto concreto all’ente e alla propria comunità”. I lavori di pubblica utilità sono 

istituiti dall’articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000, secondo cui, per alcune tipologie di 

reato (ad esempio la guida in stato di ebbrezza) il Giudice di Pace può applicare, su richiesta 

dell’imputato, la pena appunto del lavoro di pubblica utilità, che consiste nel prestare la propria 

attività non retribuita a favore della collettività, ad esempio all’interno di un ente pubblico come il 

Comune. Tra il 2011 e oggi, oltre 20 cittadini hanno prestato servizio all’interno dell’ente 

comunale, di supporto all’ufficio conservazione del patrimonio o al centro sociale anziani. “A 

ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità è stata assegnata una mansione: c’è chi ha aiutato 

la nostra squadra operai nella manutenzione delle aree verdi, oppure delle strutture comunali, e chi  

hanno dato supporto alle animatrici del centro anziani - ha precisato il Sindaco –. Lo stesso faranno 

anche i lavoratori che verranno accettati i futuro”. Secondo quanto stabilisce la convenzione il 

Comune di Prata di Pordenone potrà accettare contemporaneamente un massimo di tre condannati 

alla pena del lavoro di pubblica utilità e uno indagato o imputato ammesso alla messa alla prova. 
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