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Prata dice no alla riforma regionale degli enti locali 

Il Sindaco: farò di tutto per difendere identità e autonomia del mio paese 
 

 

“Farò di tutto per difendere l’identità e l’autonomia del mio paese”. Dorino Favot, Sindaco di Prata 

di Pordenone, si schiera contro la riforma regionale degli enti locali, per il bene dei suoi 

concittadini. Nel corso della conferenza pubblica di mercoledì 11 al teatro Pileo, il primo cittadino 

ha presentato gli effetti delle nuova normativa, soffermandosi su quelli che maggiormente 

riguardano la popolazione e spiegando così le ragioni che hanno portato Prata, Pasiano e Brugnera, 

insieme ad altri 53 Comuni, a presentare ricorso contro la Legge 26/2014. “Con le Unioni 

Intercomunali si svuoteranno di potere gli organi amministrativi eletti, quindi giunte e consigli 

comunali. A chi si rivolgerà il cittadino? Come faranno anziani e a spostarsi negli altri Comuni 

dell’UTI per ottenere un servizio? – e ha aggiunto poi - Chi pagherà queste sovrastrutture?”. A 

fargli eco la consigliera regionale Barbara Zilli, che ha sottolineato come con questa riforma la 

giunta regionale abbia “cancellato quattro enti che funzionavano, vale a dire le Province, per 

sostituirle con 18 mini-enti, provvisti di un direttore generale un segretario generale e un collegio 

dei revisori con i costi che questi comportano a carico della cittadinanza”. Il primo cittadino di 

Brugnera, Ivo Moras ha parlato di “riforma creata da incompetenti e incapaci, già soggetta a 

numerose modifiche e messa in atto per controllare politicamente la Regione”. Edi Piccinin, 

Sindaco di Pasiano di Pordenone, ha invitato i cittadini a informarsi e fare squadra con i propri 

amministratori: “Costruiamo insieme qualcosa, partendo dal basso, perché una riforma serve, ma 

deve essere condivisa”. Prima del dibattito con il numeroso pubblico, sono intervenuti anche il 

Sindaco di Forgaria, Pierluigi Molinaro, che ha ricordato l’importanza di dare risposte quotidiane ai 

cittadini, cosa che con le Unioni “non potrà avvenire”, e l’avvocato dei Comuni ricorrenti, Teresa 

Billiani, la quale ha presentato gli aspetti tecnici del ricorso, sul quale il Tar si pronuncerà il 

prossimo 26 maggio.     
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