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Nuova pista ciclabile per collegare il centro al palazzetto 
In fase di realizzazione un primo tratto via Volta-via Fratte 

 

 

Una nuova pista ciclabile per continuare a collegare il centro ai punti sensibili. Dopo quella sulla 

Pordenone-Oderzo e quella di Prata di Sopra, si sta realizzando la pista ciclo-pedonale che porterà 

dal centro del capoluogo fino alla cittadella dello sport. Da qualche giorno si nota, infatti, un certo 

via vai di scavatori e mezzi pesanti nei pressi del palazzetto di via Alessandro Volta: sta prendendo 

forma un nuovo percorso ciclo-pedonale che collegherà via Fratte a via Volta, passando per via 

Galvani. “Abbiamo colto la potenzialità di questo tracciato inutilizzato su suolo comunale – ha 

spiegato il Sindaco, Dorino Favot -, per aprire un nuovo collegamento tra il palazzetto e il centro, 

che consenta ai cittadini di Prata di raggiungere il palazzetto in sicurezza”. Il percorso passa per 

capezzagne di proprietà comunale e dà la possibilità quindi di evitare espropri. “Inizialmente il 

manto verrà inghiaiato – ha aggiunto la Vicesindaco e Assessore ai Lavori pubblici, Katia Cescon - 

e non appena riusciremo ad accedere a qualche fondo utile, sarà possibile completare la pista con 

tanto di illuminazione, dato che stiamo già predisponendo il corrugato”. L'obiettivo futuro è quello 

di unire questo tratto al centro di Prata, sfruttando il margine esistente a raso terra della carreggiata 

e mettendo così in sicurezza tutti gli utenti che desiderano raggiungere il palazzetto a piedi o in 

bicicletta. “L'ottica che stiamo seguendo – ha sottolineato Cescon – è quella di un progetto generale 

per Prata, che prevede il collegamento ciclo-pedonale dei centri ai punti sensibili del nostro 

territorio”. 
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