
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Interventi di riqualificazione energetica nel programma delle opere pubbliche 
Finanza di progetto per l’illuminazione votiva, partenariato pubblico per la pubblica illuminazione 

 

 

Durante la seduta del 21 novembre, il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone ha approvato una 

variazione al programma triennale delle opere pubbliche, che è così andato ad arricchirsi di una 

serie di interventi di riqualificazione energetica sull’intero territorio comunale, per risparmiare e, 

nel contempo, ridurre l’inquinamento luminoso. “Nello specifico – ha spiegato il Sindaco Dorino 

Favot – abbiamo avviato un partenariato pubblico per la manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione che prevede interventi di adeguamento tecnologico, normativo e di riqualificazione 

energetica pari a 625mila euro ed è già in fase avanzata”. Di questo intervento, che ha reso possibile 

la riaccensione delle linee di illuminazione pubblica, si era già accennato nella seduta consiliare 

precedente.  “In particolare – ha segnalato il primo cittadino – sostituiremo tutti i 1.700 corpi 

illuminanti presenti sul territorio partendo da quelli delle vie del centro con lampade a tecnologia 

LED, per ridurre non solo le spese, ma soprattutto l’impatto ambientale”. La novità maggiore 

riguarda una proposta di finanza di progetto, che riguarda la riqualificazione dell’illuminazione 

votiva nei cimiteri. La proposta da cui si parte e che verrà presto messa a gara, prevede la 

sostituzione di 2800 lampade votive, la loro implementazione, la razionalizzazione degli impianti 

con eventuale estensione. “In particolare, con questo intervento privato che verrà a breve messo in 

atto, avremo l’installazione di impianti fotovoltaici in tutti i cimiteri di Prata, e soprattutto di 

videocamere in quelli di Villanova, Ghirano e Puja, per il monitoraggio dei parcheggi e di alcune 

zone. Tra i vantaggi di questa operazione anche la maggior durata delle lampade”. 
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