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Unioni Territoriali Intercomunali: Brugnera, Pasiano e Prata insieme   
Una proposta condivisa dai tre Sindaci  

 

 

“Brugnera, Pasiano e Prata di Pordenone diventino un’Unione Territoriale Intercomunale a sè”: è 

questa la proposta unanime lanciata dai primi cittadini Ivo Moras, Edi Piccinin e Dorino Favot 

rispetto alla riforma delle autonomie locali, da poco approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 

prossima all’attuazione.  

Nei giorni scorsi i primi cittadini dei tre Comuni si sono incontrati e hanno analizzato insieme la 

legge: “L’impianto normativo prevede che le nuove Unioni Territoriali contino un minimo di 

40mila abitanti – spiega il sindaco di Brugnera, Moras, che con il suo Consiglio comunale ha 

approvato lo scorso 22 dicembre un ordine del giorno per la sospensione dell’iter applicativo della 

legge regionale e l’introduzione di alcune modifiche sostanziali -. Ciò costituisce una dimensione 

territoriale troppo dispersiva e incompatibile con una gestione efficiente ed efficace dei servizi 

pubblici”. L’attuale ipotesi, già al vaglio delle tre amministrazioni, è che si costituiscano delle aree 

che comprendano più Comuni. Per il triangolo del mobile si tratterebbe di scegliere tra una UTI con 

baricentro Sacile, o un’altra che ruoti intorno ad Azzano Decimo. “Le caratteristiche principali dei 

nostri tre territori, omogenei per conformazione e quindi anche per problematicità inerenti al rischio 

idrogeologico, cuore nevralgico del distretto del mobile, uguali per usi e tradizioni, ci uniscono. -  

aggiunge Edi Piccinin, Sindaco di Pasiano -. Per questo siamo intenzionati a rimanere insieme”. 

Inoltre, entrare a far parte di un’Unione più grande, che comprenda Comuni come Sacile o Azzano 

Decimo, con un peso di gran lunga superiore a quello di Brugnera, Prata e Pasiano, relegherebbe 

questi ultimi in una posizione marginale. “Date queste premesse annuncia il Sindaco di Prata, 

Dorino Favot – abbiamo deciso di lanciare la nostra proposta: creare un’UTI più piccola, che conti 

circa 26mila abitanti e che riunisca appunto Brugnera, Pasiano e Prata. In questo modo avremmo la 

possibilità di gestire in modo più semplice ed efficace il nostro territorio”. L’auspicio, quindi, è che 

la Regione ci ripensi e dia la possibilità di realizzare UTI più piccole di quelle ipotizzate. “Se non 

riuscissimo a realizzare il nostro progetto – conclude Favot a nome di tutti e tre – Prata, Pasiano e 

Brugnera rimarranno comunque insieme”. 
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