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Il Veneto va avanti su Prà de Gai: Prata non resta a guardare 

Richiesta del Sindaco Favot alla Regione FVG per la sicurezza della popolazione  
  

 
La Regione Veneto ha indetto la gara per la realizzazione dell'argine in località Prà dei Gai e il 

Comune di Prata di Pordenone non è rimasto a guardare. Il Sindaco, Dorino Favot, infatti, si è 

prontamente rivolto all’Assessore regionale del Friuli Venezia Giulia, Sara Vito, per chiedere di 

attuare al più presto alcuni accorgimenti utili a salvaguardare l'incolumità dei cittadini di Prata di 

Pordenone. “L’intervento programmato dal Veneto – spiega Favot -, che forse potrebbe dare dei 

benefici per gli abitanti del trevigiano, potrebbe invece provocare seri rischi per la sicurezza dei 

miei concittadini, soprattutto nella frazione di Ghirano. Le chiedo – scrive il primo cittadino in una 

missiva indirizzata all’Assessore Vito - di voler intervenire al più presto, affinché contestualmente 

all’azione del Veneto possano essere progettate e realizzate alcune opere che porterebbero alla 

sicura riduzione delle quantità d'acqua durante situazioni di crisi idrogeologica e ridurrebbero 

quindi i rischi per la mia gente”. Gli interventi richiesti riguardano ad esempio la palancolatura 

dell'argine esistente, che si trova a fianco del Livenza, e la realizzazione di almeno una parte delle 

opere a monte, come già più volte discusso con la Regione Fvg. Il Sindaco, che non nasconde la sua 

apprensione per la decisione del Veneto di andare avanti con i lavori relativi alle casse di 

espansione di Prà de Gai nel proprio territorio, si dice comunque fiducioso rispetto all’intervento 

della Regione Friuli. “Dato che allo stato attuale delle cose pare si sia arrivati ad un punto di non 

ritorno – precisa nella lettera alla Vito -, pur esprimendo massima preoccupazione, sono sicuro della 

Sua accortezza nel trattare questa delicata problematica e Le chiedo di tenermi informato circa 

l'evolversi della situazione”. 
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