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Atti vandalici a Prata di Sopra 

Imbrattata la pavimentazione. Il Vicesindaco: abbiamo sporto denuncia 

  

 

Segni sulla pavimentazione appena posata: così i vandali hanno fatto visita, e danni, al cantiere della pista 

ciclabile di via San Simone a Prata di Sopra. “Nella notte tra mercoledì e giovedì, - denuncia il Vicesindaco e 

Assessore ai lavori pubblici Katia Cescon - dopo che l’impresa aveva recintato il cantiere con barriere new 

jersey e nastro bianco e rosso, qualcuno è entrato nell’area recintata calpestando e danneggiando la 

superficie della pavimentazione appena realizzata”. Disegni e una scritta. Segni che potrebbero rendere 

facile l’individuazione del loro autore e sui quali la polizia locale sta già lavorando. “Abbiamo sporto 

denuncia ai Vigili per quanto accaduto – aggiunge Cescon - per fare in modo che il colpevole risponda dei 

danni provocati su un'opera pubblica. Invito comunque eventuali testimoni a contattare i vigili o 

l'amministrazione nel caso avessero visto qualcosa”.  

I lavori, del valore di 50mila euro, che prevedono oltre alla pista ciclabile, il rifacimento del lato sinistro del 

marciapiede, per una lunghezza di circa 500 metri,  riguardano un tratto compreso tra l’intersezione con via 

Tamai e quella con via Pordenone. “La previsione di concluderli entro Pasqua rimane – tranquillizza il 

Sindaco, Dorino Favot – anche se si è dovuto provvedere a sistemare la zona danneggiata”. “Purtroppo è 

evidente che si tratta di un atto vandalico provocato da uno o più ragazzini – precisa Cescon - e mi 

rammarico nel constatare come l'inciviltà e la maleducazione divaghi sempre più tra i giovani: non c’è più 

rispetto per il valore dei beni comuni”. Il cantiere della pista ciclabile era stato avviato il 20 marzo scorso e 

sta occupando una parte del parcheggio antistante la Chiesa, dove, quindi, al momento non è possibile 

sostare con l’auto.  
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