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La viabilità protagonista del programma delle opere pubbliche 

In programma un piano generale delle piste ciclabili 

 

Il miglioramento della viabilità comunale, in termini di sicurezza, sarà protagonista del programma triennale 

delle opere pubbliche 2018/2020 del Comune di Prata di Pordenone. Nel corso della seduta di Consiglio 

comunale del 13 novembre, il Sindaco di Prata di Pordenone Dorino Favot, rispondendo ad un’interpellanza, 

ha anticipato quali saranno le prossime linee di intervento nel settore delle opere pubbliche. “Il programma è 

fortemente caratterizzato dal recupero e dal completamento del patrimonio edilizio esistente – ha premesso 

il primo cittadino, che poi è entrato nello specifico -. Ci concentreremo in particolare sulla viabilità, ad 

esempio con il progetto per la sistemazione del marciapiede di via San Simone a Prata di Sopra, di prossima 

realizzazione. Inoltre stiamo dialogando con la Regione per la messa in sicurezza dell’intero tratto compreso 

tra l’ingresso e l’uscita del centro abitato di Puja. In particolare, sono inseriti nel programma due interventi 

prioritari sugli incroci del cimitero di Puja e con via della Chiesa”. In progetto anche l’installazione di una 

segnaletica specifica per i percorsi Pedibus, l’asfaltatura di via Nogherate e l’intensificazione dei controlli di 

velocità su via Maron, con la previsione, come su via Tamai, del divieto di transito dei mezzi pesanti. “Per 

quanto riguarda le piste ciclabili, su Prata di Sopra è stato dato incarico ad un tecnico di valutarne la fattibilità 

– ha precisato –. Per la Prata-Puja, inserita nel programma triennale, si sta lavorando al reperimento di fondi 

di finanziamento; stiamo valutando dei percorsi alternativi per ciclisti per il collegamento con gli impianti 

sportivi e sulla pista di Strada del Roro abbiamo appena affidato l’incarico per un rilievo topografico che 

consenta l’ampliamento della zona rilevata e lo studio di percorsi alternativi a quello storico”. Sulle piste 

ciclabili è intervenuta anche l’Assessore ai lavori pubblici, Katia Cescon. “Mi sono prefissata l’obiettivo di 

redigere un piano generale, - ha dichiarato - propedeutico all’inserimento delle piste nel programma 

triennale e alla partecipazione ad eventuali bandi regionali o europei”. Il piano distinguerà i percorsi ciclo-

pedonali naturalistici, dalle vere e proprie piste, che dovranno collegare le frazioni al centro.   
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