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Il Consiglio approva il rendiconto di gestione 2015 
 

 

La seduta di lunedì 16 maggio del Consiglio comunale di Prata di Pordenone ha portato 

all’approvazione del rendiconto di gestione 2015 e del regolamento di polizia mortuaria. “L’anno si 

è chiuso con un avanzo di bilancio nella media, pari a circa 400mila Euro – ha spiegato il Sindaco 

Dorino Favot -. Sono stati centrati tutti gli obiettivi e rispettati i vincoli a cui siamo soggetti. I 

servizi sono stati gestiti con modalità ottimali. Mi riferisco, solo per fare degli esempi che 

riguardano il sociale, alla gestione di lavoratori socialmente utili, cantieri lavoro, alternanza scuola-

lavoro, all’avvio delle procedure per l’accreditamento al servizio civile, alla ludoteca, al progetto 

giovani, i punti verdi, il centro anziani che conta una settantina di utenti. Sulla parte degli 

investimenti – ha aggiunto - siamo al completamento dell’idrovora di Peressine e della scuola di 

Villanova. Sono proseguite le attività di manutenzione, abbiamo curato vari eventi, dalla stagione 

teatrale, all’expo day e alla giornata dello sporte per i ragazzi, al concorso fotografico per la 

valorizzazione di Prata”. In apertura di seduta il Sindaco ha inoltre risposto alle interpellanze del 

gruppo “Cambiare insieme”. Sulla prima, riguardante i furti del 18 aprile scorso in una serie di 

edifici pubblici (scuole, biblioteca, Municipio…) ha spiegato che le telecamere, analizzate dai 

Carabinieri, non hanno riscontrato movimenti sospetti in quella notte. Si è poi soffermato, in 

risposta anche alla seconda interpellanza, sulla questione dei servizi in convenzione con altri 

Comuni, tra i quali c’è la polizia locale: “Anche se per quest’anno non entreremo nelle Unioni 

intercomunali, manterremo gli stessi servizi e le medesime tariffe per i cittadini rispetto all’anno 

scorso – ha detto -. Stiamo valutando in che forma aderire a convenzioni con altri Comuni per la 

gestione di quei servizi finora associati”. Gli atti di consiglio consentono poi il prosieguo dell’iter 

per la realizzazione di alcune opere pubbliche: la pista ciclabile lungo la Pordenone-Oderzo, che 

congiunge Puja con la zona industriale, lo scolmatore di via Capovilla a Prata di Sopra e il 

potenziamento delle idrovore di via San Giovanni, Villanova e Ghirano.  
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