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Strade e lavoro all’attenzione del Consiglio comunale 

Premiati Dino Lisotto, commerciante da 50 anni, e Gianagostino Biasotto, maestro artigiano 

 

Viabilità e occupazione sono stati due dei temi principali dell’ultima seduta del consiglio comunale di Prata 

di Pordenone. All’inizio il Sindaco Dorino Favot, a nome dell’assemblea e di tutta la popolazione, ha 

consegnato un riconoscimento a due cittadini che con il loro lavoro hanno contribuito alla crescita 

economica del territorio: Dino Lisotto, titolare di un negozio di scarpe del centro da ben 50 anni e 

Gianagostino Biasotto, parrucchiere a Villanova da 37 anni. I due, visibilmente emozionati, hanno 

ringraziato Sindaco e consiglieri per il premio, definito da loro stessi uno “sprone” per continuare.  

L’assemblea è proseguita con la risposta del Sindaco all’interpellanza del gruppo Prata Viva in merito al 

cantiere stradale relativo alla nuova viabilità del mobile, sul II lotto, che era stato assegnato da FVG strade 

alla ditta Tomat S.p.a, fallita a lavori in corso. “L’intera faccenda è stata gestita da FVG Strade, organismo 

regionale deputato alla costruzione e alla manutenzione delle strade – ha evidenziato -. Si deve precisare 

inoltre che da quando la ditta aggiudicataria è fallita, la procedura concorsuale è seguita dal Tribunale di 

Udine”. I lavori sono sospesi dall’inizio del 2016, quando la ditta è fallita. Da quel momento FVG strade ha 

realizzato due interventi di messa in sicurezza del cantiere. “Al momento – ha precisato Favot -, mi dicono 

che si stanno ultimando gli atti amministrativi per poter garantire il subentro della ditta seconda 

classificata. Ritengo pertanto di non dover prendere iniziative nei riguardi di FVG strade. Se però quanto 

prospettato non si dovesse realizzare, condividerò con tutto il Consiglio qualunque azione opportuna”. 

Il consiglio, dopo una piccola interruzione “a sorpresa” per un’esercitazione anti incendio, ha approvato i 

successivi punti all’ordine del giorno. In particolare, con il voto favorevole unanime al punto tre, relativo ad 

una variazione di bilancio, è stato dato il via libera a un progetto di lavori di pubblica utilità. “Entro il 31 

marzo avvieremo la selezione per 5 lavoratori – ha spiegato il Sindaco -. Si tratta di posti per disoccupati di 

lunga data già iscritti al Centro per l’impiego e di età superiore ai 50 anni per la donne e 55 per gli uomini. 

Per loro sarà un’occasione per reinserirsi nel mondo del lavoro dopo un lungo periodo di sosta”.   
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