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Marciapiede rinnovato in Via San Simone: obiettivo per il 2018  

 

Dal prossimo anno sarà più sicuro e più agevole passeggiare nel centro di Prata di Sopra: verrà infatti 

sistemato il marciapiede della via principale della frazione, via San Simone. La giunta comunale in questi 

ultimi giorni ha aggiudicato all’Ingegner Giuseppe Zanin di Portogruaro l’incarico per la progettazione, la 

direzione, la contabilità lavori e il coordinamento per la sicurezza del marciapiede di via San Simone. 

L’intervento prevede il rifacimento dell’intero lato sinistro del marciapiede, per una lunghezza di circa 500 

metri, dal negozio di calzature Ceccato fino all’intersezione con via Maron. Il costo dell’opera sarà di circa 

80mila euro, 24mila dei quali saranno coperti da contributo regionale, il rimanente da fondi comunali. “Uno 

degli obiettivi del 2018, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 di questa 

amministrazione è proprio la sistemazione del marciapiede di via San Simone – spiega l’Assessore ai Lavori 

pubblici, Katia Cescon -. In particolare saranno messe a norma tutte le rampe, secondo le attuali indicazioni 

per il superamento delle barriere architettoniche, in un’ottica di valorizzazione della frazione”. Il 

marciapiede non solo è al servizio di alcune attività commerciali, ma anche della scuola “G. e L. Brunetta”, 

sottoposta proprio in questo periodo ad un’importante opera di adeguamento, della Chiesa di San Simone 

e di due capitelli votivi, uno di questi, il capitello Brunetta, appena restaurato. “In particolare  - precisa il 

Sindaco, Dorino Favot - sarà sistemato il tratto finale, tra la chiesa di San Simone e al capitello Brunetta, che 

era stato realizzato in una particolare pietra, detta di “Prun”. Con il tempo, infatti, diverse di queste piastre 

si sono rovinate, creando delle fessure particolarmente pericolose per i pedoni”.  
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