Comune di Prata di Pordenone
COMUNICATO STAMPA
Risposta del Sindaco e della Vicesindaco di Prata di Pordenone al Comitato
per la pista ciclabile Ghirano-Villanova
Rif. Articolo del 25 gennaio 2018

“La pista Villanova-Ghirano è una priorità dell’amministrazione comunale”. A dichiararlo è il Sindaco di
Prata di Pordenone, Dorino Favot, sorpreso per la resa del Comitato a favore del percorso ciclabile. "Ho
letto con stupore la lettera del Comitato – ha precisato il primo cittadino -. La dichiarazione fatta in
consiglio comunale dalla Vicesindaco Katia Cescon serve a dire semplicemente che il Comune è bene si doti
di un piano sulla mobilità ciclo pedonale, in modo da cogliere eventuali occasioni di finanziamento. Ma ciò
non va a scalfire in nessun modo la priorità dell'Amministrazione che è quella della ciclabile Villanova
Ghirano, il cui progetto è in corso di rivisitazione per superare tutte le problematiche incontrate in origine
sul percorso e per garantire la massima fruibilità, apportando tutta una serie di migliorie. Ai membri del
Comitato dico che stiano tranquilli che l'intervento sarà effettuato. In ogni caso sono a disposizione per
qualsiasi richiesta volessero avanzare". Interviene a tal proposito anche l’Assessore ai lavori pubblici e
Vicesindaco, Katia Cescon: "Reputo fuori luogo la lettera del Comitato e mi meraviglio si siano arresi, a loro
dire, dopo molteplici sollecitazioni quando, nella realtà dei fatti, non ho mai ricevuto loro visita,
comunicazione o telefonata da quando ricopro il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici. Voglio comunicare al
Comitato che la realizzazione della pista sta a cuore alla sottoscritta quanto a loro e per questo mi sto
impegnando al massimo per portare a termine il progetto che è nel pieno della propria definizione – ha
rassicurato -. Ho assunto l'impegno di riprendere in mano la situazione, seguendo di pari passo il modo di
operare dei nuovi professionisti urbanisti e paesaggisti, lo Studio Scarpa di Portogruaro, altamente
specializzati in piste ciclabili cui è stato affidato l'incarico e che hanno già presentato delle proposte curate
ad ogni possibile dettaglio. Questo progetto - ha sottolineato - non sarà figlio della vecchia
amministrazione in quanto è stato rivisto in ogni minima parte a partire dal tracciato fino alle tecniche di
realizzazione. Per questa nuova Giunta la valorizzazione di un simbolo importante come la Grande Quercia
e del territorio che la circonda ha un valore estremamente prioritario."
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