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Via libera del Consiglio comunale a sei convenzioni con altri enti 

La gestione associata per dividere la spesa 

 

 

Nel corso dell’ultima seduta del 2017, il Consiglio comunale di Prata di Pordenone ha approvato 

sei convenzioni che prevedono la gestione associata di alcuni servizi per il 2018. “Hanno tutte 

validità di un anno più uno rinnovabile – ha precisato il Sindaco, Dorino Favot – . L’obiettivo di 

questo tipo di accordi è fare in modo che i Comuni che hanno al loro interno determinate 

professionalità e competenze specializzate, le mettano a disposizione anche di altri, andando così 

a dividere la spesa fra tutti i partecipanti”. Per la gestione del servizio personale, Prata partecipa 

ad una convenzione con capofila Pasiano, alla quale hanno aderito anche Brugnera e Cavasso 

Nuovo. “Nel segno della continuità di un lavoro fatto nel tempo, iniziato con gli Aster, prosegue 

inoltre lo Sportello unico Attività Produttive, per noi motivo di orgoglio – ha aggiunto -. Prata 

rimane capofila occupandosi anche di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pravisdomini e 

Pasiano di Pordenone”. Con quest’ultimo comune va avanti anche la convenzione per la centrale 

unica di committenza. Gli altri tre servizi associati sono quelli relativi all’informatica (capofila 

Pasiano), alla paesaggistica e alla programmazione comunitaria (capofila Brugnera). “Seguendo la 

nostra idea di unione territoriale con Pasiano e Brugnera, abbiamo sostenuto degli accordi con 

loro per questi specifici servizi – ha aggiunto l’Assessore Maurizio Rossetto -. Ora dobbiamo 

cercare di portare a casa qualcosa in più: ci saranno pertanto dei passi per andare a incentivare il 

nostro peso”. Nello specifico l’intenzione è diventare capofila anche per la programmazione 

comunitaria, magari abbinandola allo sportello unico. “Personalmente – ha sottolineato il Sindaco 

- ci ho tenuto tantissimo a prevedere un lavoro comune sulla programmazione europea, quindi 

non escludo che in futuro si possa valutare di abbinarla al SUAP, trasferendo proprio a Prata il 

ruolo di capofila”.  
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