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Il Consiglio comunale adotta il “Patto dei Sindaci” europeo 

Uno strumento a favore dell’ambiente 

 

 
Si è riunito giovedì 3 marzo il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone. Undici i punti all’ordine 

del giorno, tra cui l’approvazione dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni del 

Sindaco Dorino Favot, che si è limitato ad annunciare alcuni dei temi del prossimo consiglio. 

Durante la seduta il primo cittadino ha comunicato un prelievo dal fondo di riserva per piccole 

spese e una variazione al fondo pluriennale vincolato atta al sostenimento dei costi relativi alla 

realizzazione della nuova scuola di Villanova e al completamento degli impianti sportivi di via A. 

Volta. Successivamente è stata approvata la sdemanializzazione di un tratto di via San Cassiano alla 

ditta Inca Properties e il disciplinare del mercato “Prata AgriZero”. 

In particolare il Consiglio è stato chiamato ad approvare l’adesione al “Patto dei sindaco – 

Covenant of mayors”, un’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di 

anidride carbonica di almeno un 20% entro il 2020. “Il Patto – ha illustrato il Sindaco - prevede che 

le amministrazioni comunali aderenti di tutta Europa si dotino entro un anno di un Piano d’Azione 

per l’energia sostenibile, chiamato con l’acronimo PAES, che individui e programmi nel dettaglio 

azioni specifiche orientate alla riduzione dei consumi e delle emissioni che alterano il clima”. La 

redazione di questo Piano è stata finanziata con contributo regionale e affidata all’APE FVG, 

agenzia per l’energia di cui il Comune di Prata è socio. Affinché il Piano possa essere realmente 

efficace, dovrà però essere condiviso con i cittadini e gli altri portatori d’interesse locali. “Possedere 

un Piano come questo – ha specificato l’assessore all’ambiente Yuri Ros – diventerà una 

prerogativa per accedere a contributi europei”.   
L’assemblea, dopo aver valutato e approvato il progetto preliminare con adozione di variante 

urbanistica per la pista ciclabile che da Puja arriverà alla zona industriale, ha successivamente 

accordato la rettifica all’accorpamento al demanio stradale delle vie Colombo e D’Annunzio, l’atto 

di delega all’ASS 5 per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei disabili e le modifiche 

allo statuto sociale dell’ATAP S.p.a. 

 

 

 

Prata di Pordenone, 4 marzo 2016 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 


