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Manutenzione del verde strade ex provinciali. 

 Il Sindaco interpella l’ANCI regionale  
 

 

A Prata di Pordenone come negli altri Comuni della provincia, l’incuria in cui versano le aree verdi 

nelle strade di competenza provinciale, ora passate nelle mani della Regione è evidente e accentuata 

dalle piogge di questi giorni. “La Regione, attraverso note non ufficiali, ha deciso unilateralmente e 

poi preteso che i Comuni si occupassero di pulire e sistemare queste aree. Ma con quali risorse? – 

chiede il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot,  interpellando il presidente dell’Anci del 

Friuli Venezia Giulia, Mario Pezzetta, affinché si possa trovare velocemente una soluzione -. Finché 

non sarà fatta chiarezza, gli operai comunali non effettueranno alcuna manutenzione”. Con la 

dismissione dell’ente Provincia di Pordenone, le competenze di quest’ultima sono passate alla 

Regione, la quale, in riferimento alle strade, ha demandato ai Comuni la loro manutenzione, senza 

però garantire né personale né fondi. “Per Prata ciò si traduce in un pesantissimo ed ingestibile 

aggravio di lavoro per il personale, che già soffre del blocco del turn-over e dei vincoli relativi alle 

assunzioni. Risulta inoltre sorprendente, e francamente non accettabile, - sottolinea - come la 

Regione possa decidere senza alcuna forma di concertazione di assegnare la manutenzione di aree 

di proprietà extracomunale, che comportano spese aggiuntive valutabili in parecchie decine di 

miglia di euro l’anno, senza riconoscere nulla a chi si ritrova improvvisamente a dover far fronte a 

questi nuovi adempimenti. Ritengo opportuno che ci sia una ferma e decisa opposizione da parte 

dell’Anci FVG – conclude Favot - verso questa decisione inaccettabile, calata dall’alto senza 

considerare minimamente le conseguenze del caso, e che venga subito richiesto un tavolo di 

confronto e discussione con la Regione FVG, per chiarire questi aspetti con urgenza”.  
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