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Il Consiglio approva il bilancio  
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Ammonta a oltre 13milioni e 500mila Euro il bilancio di previsione 2016 del Comune di Prata di 

Pordenone, approvato nella seduta di lunedì 27 giugno. Con nove voti favorevoli sui 15 consiglieri 

presenti, l’assemblea consiliare ha dato il via libera alle attività per l’anno in corso: in primis al 

programma triennale per le opere pubbliche con l’elenco annuale, nel quale spiccano la conclusione 

della nuova scuola di Villanova, la sistemazione di strade e marciapiedi, la realizzazione di piste 

ciclabili, l’ampliamento del cimitero del capoluogo e gli interventi idraulici. In programma svariate 

attività culturali, come ad esempio la futura stagione teatrale o il cinema all’aperto, iniziative di 

valorizzazione turistica. “Incentiveremo l’uso dell’approdo sul Meduna, grazie ad una 

collaborazione con i Gommonauti, il Comune di Pordenone e la Pro San Simone – ha illustrato il 

Sindaco -: per le quattro domeniche di giugno avremo delle gite sul Noncello da Pordenone a Prata 

e il 24 sarà possibile anche per i pratensi effettuare il percorso inverso”. Definite durante 

l’assemblea anche le aliquote dell’IMU, della TASI, della TARI e della COSAP. Alcune modifiche 

sono state fatte riguardo all’imposta comunale per la pubblicità, introducendo delle agevolazioni per 

le associazioni locali. Particolare attenzione alle attività produttive. “Abbiamo avviato una 

riflessione che riguarda il futuro di quello che era il distretto del mobile – ha spiegato il primo 

cittadino -, oggi inserito, dalla nuova normativa regionale, nel cluster casa, con sede a San Giovanni 

al Natisone. Chiederemo alla Regione di calare un’attività di promozione proprio sul nostro 

territorio, per  non rischiare di perdere attenzioni”. L’assemblea inoltre ha approvato una serie di 

convenzioni con altri Comuni per la gestione associata di alcuni servizi: del personale e dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive con Azzano Decimo, Chions, Pravisdomini, Pasiano e 

Fiume Veneto; per la gestione della programmazione comunitaria e della commissione per il 

paesaggio con Pasiano e Brugnera. Per quanto riguarda la polizia locale, l’amministrazione ha 

deciso di non stipulare convenzioni, almeno al momento. “A partire dal 1° luglio – ha affermato il 

Sindaco - i quattro vigili ora in carico al Comune di Prata, torneranno esclusivamente sul nostro 

territorio”.  In apertura di seduta il Sindaco ha inoltre consegnato al Cavalier Sergio Ceccato e al 

Commendator Giacomo Maccan le insegne relative alle onorificenze da loro ricevute lo scorso 2 

giugno da parte del Presidente della Repubblica, per i meriti in campo sociale e culturale. 
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