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Posa in opera delle pompe per l’idrovora di Peressine 

Prevista per l’autunno la piena operatività della stazione 

 

Decisivo passo in avanti per i lavori di realizzazione della nuova stazione idrovora di Peressine, 
dove si registra la posa in opera delle due pompe idrovore. “Il completamento di questa importante 
fase dei lavori – ha dichiarato il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot - permetterà di 
raggiungere per il prossimo autunno la piena operatività della stazione, opera tanto attesa dai 
cittadini per la messa in sicurezza del territorio e fortemente voluta dall’amministrazione 
comunale”. Nelle scorse settimane sono stati posizionati i tubi di scarico, parte nevralgica 
dell’opera, per il coinvolgimento diretto dell’argine. Dopo la posa delle pompe, nel corso del mese 
di aprile si procederà prima con la realizzazione di tutti i collegamenti elettrici, poi, con tutte le 
attività del caso: finiture varie, collaudi, ecc. L’opera, del valore di 1 milione di Euro, è stata 
finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare a seguito di un 
accordo di programma con la Regione Friuli Venezia-Giulia che prevedeva anche l’intervento di 
realizzazione di un impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche 
raccolte dal reticolo idrografico a difesa dell’abitato di Peressine. “Siamo soddisfatti per come si sta 
procedendo – ha commentato il primo cittadino –. È anche stato predisposto tutto per l’installazione 
in futuro di una eventuale terza pompa, che andrebbe a distribuire meglio il carico di lavoro durante 
le emergenze gravi e a  garantire un buon margine in caso di rottura di una delle altre due. L’aver 
già realizzato la predisposizione della terza condotta di mandata, scongiura, inoltre ulteriori 
interventi di scavo sull’argine”. 
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