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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO CANDIDATO SINDACO FAVOT DORINO, 
COLLEGATO ALLE LISTE “LEGA NORD” E “INSIEME PER PRATA”	  

 
PREMESSA 

La visione e prospettiva di questa compagine deriva da una profonda riflessione che ha 
portato a pensare ad un corretto sviluppo sostenibile del nostro territorio, al miglioramento 
del benessere della cittadinanza e della qualità della vita, con riguardo alla salvaguardia 
dell’ambiente e l’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Si è pensato, quindi, che sia 
necessario agire su diversi fronti: da un lato creare le condizioni per cui questo territorio 
sia attrattivo e incubatore di opportunità e dall’altro, fare in modo che, per tutti gli aspetti di 
crescita della famiglia, ci siano le condizioni idonee affinché chi lavora possa trovare le 
soluzioni adatte per conciliare i tempi di cura e di lavoro, ma soprattutto creare tutte quelle 
situazioni di accompagnamento alle fasce della popolazione di minore età ed alle fasce 
deboli come gli anziani ed i disabili. In questo modo allora si potrà dire che la nostra 
comunità guarda veramente al futuro, tutelando la famiglia come cellula fondante la nostra 
società. 

 
IN GENERALE: PRINCIPI ISPIRATORI, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE 

DELL’OPERATO DEL COMUNE 
• Il gruppo degli amministratori sarà orientato verso le migliori decisioni, per il bene 

comune della cittadinanza, sia avendone competenze, sia facendo riferimento a 
realtà maggiormente virtuose rispetto alla nostra. Verrà data importanza alla 
partecipazione da parte dei cittadini alle scelte più importanti con riunioni pubbliche. 
Le scelte e gli interventi che ne conseguono devono produrre beni e servizi utili alla 
comunità. 

• Servizi migliori in tempi ridotti. Continuare nel miglioramento della gestione degli 
uffici, per dare migliori risposte alle esigenze della cittadinanza, dare un migliore 
accesso da parte dei cittadini ai servizi comunali. Si vogliono migliorare l’efficienza 
e l’efficacia dell’azione amministrativa con meno burocrazia e riduzione dei tempi di 
espletamento delle pratiche: 1) con uno studio di riorganizzazione degli uffici per 
fare in modo che i cittadini possano avere le informazioni che cercano e che buona 
parte delle pratiche possano trovare subito soluzione presso un unico ufficio di front 
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office; 2) con l’incentivazione economica a fronte del miglioramento della 
produttività.  

• Dare voce al cittadino sull’operato degli uffici: con i suggerimenti e le valutazioni da 
parte dell’utenza, si potrà così migliorare la capacità di risposta degli uffici. 

• Proseguire nel dare la massima conoscenza dell’operato dell’amministrazione, con 
modalità diverse che possano raggiungere tutti i cittadini (oltre alla pubblicazione 
periodica e addetto stampa, vademecum dei servizi comunali, pannelli informativi 
nei luoghi pubblici più frequentati, internet, news-letter, maxi schermo in luogo 
centrale, ecc.). 

• Rispetto all’immigrazione, nel nostro territorio possono arrivare persone provenienti 
da fuori dell’Italia soltanto se regolari e se hanno una prospettiva certa di casa e 
lavoro ed un progetto per la propria famiglia. In mancanza, nessuna spesa o 
impegno sono motivati, dato che molte famiglie italiane fanno fatica a trovare lavoro 
e quindi a provvedere al proprio mantenimento; a loro la priorità nell’attenzione e 
nel sostegno. 

• Contrarietà alle Uti. La riforma regionale è stata letteralmente calata dall’alto senza 
tenere in minima considerazione le attese e le indicazioni dei Sindaci e dei loro 
territori, determinando il venir meno della democrazia perché creano di fatto enti 
sovraordinati ed i Sindaci, le Giunte ed i Consigli Comunali avrebbero sempre meno 
voce in capitolo. Si è rivelato uno strumento inutile e costoso che ha finito per  
distruggere, almeno in parte, tutto ciò che di buono è stato realizzato nel corso degli 
anni con le realtà associative dei Comuni (p.es. Suap, personale, informatizzazione, 
centrale unica di committenza, commissione paesaggistica), oltre che a creare 
situazioni di conflitto tra Comuni, cosa che non si è mai vista in decine di anni di 
amministrazione regionale. Sì, invece a formule di convenzionamento tra Comuni 
su base volontaria e con la valutazione da parte dell’Amministrazione della migliore 
gestione in proprio o con altri Comuni, il tutto che abbia come obiettivo il miglior 
servizio ai cittadini al minor costo. 
 

SERVIZI PER LA FAMIGLIA, SOCIALI ED EDUCATIVI 
Famiglia 

• Senza aumentare il numero degli Assessori, si vuole istituire un Assessorato alla 
famiglia che curi tutti gli aspetti di sostegno, accompagnamento e valorizzazione 
delle famiglie; accanto ad esso, si vuole istituire uno sportello proprio rivolto alle 
famiglie per dare tutte le informazioni utili al loro sostegno. 

• Attivazione di fonti di finanziamento anche europeo atte a sviluppare al meglio il 
sostegno a tutte le aree della popolazione ed in particolare della famiglia. 

• Proseguire il sostegno alle famiglie e alle realtà economiche locali con l’Amore per 
un bebé, quale incentivo per i neonati ed altri strumenti per incoraggiare la 
maternità. 

Servizi per minori e famiglie 
• Sostenere i servizi educativi e didattici a favore delle fasce dei più piccoli: verificare 

la fattibilità di un convenzionamento tra Comune e realtà privata per l’attività di asilo 
nido, per garantire l’accesso anche alle famiglie meno abbienti. Sostenere 
l’attivazione di una sezione primavera, quale ulteriore opportunità per i bambini e 
per i loro genitori.  
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• Dopo l’introduzione di nuovi servizi a Villanova, Prata Centro e Prata di Sopra, si 
intende proseguire e migliorare i servizi socio - educativi di ludoteca e doposcuola. 
Sarà sempre più importante garantire la collaborazione con la Scuola, le 
Associazioni ed i genitori. 

• Proseguire l’esperienza del Tavolo Educativo: si è rivelata un’importante sede per 
affrontare temi fondamentali afferenti l’infanzia e l’adolescenza e per trovare 
soluzioni adatte a risolvere situazioni problematiche, oltre che essere punto di 
proposta di servizi per migliorare l’accompagnamento di queste fasce di 
popolazione; la bontà di questo tavolo sta proprio nel fatto che vi partecipano sia 
addetti ai lavori (insegnanti, educatori, facilitatori, pediatra, ecc.), sia genitori e 
volontari che hanno a cuore il benessere dei più piccoli, oltre all’istituzione Comune; 
già si sono sperimentate formule assai interessanti che possono essere ripetute in 
toto, oppure riadattate alle nuove esigenze. 

• Installazione di nuovi giochi in aree verdi ancora sprovviste (es. Via Don Raffin a 
Prata, Piazza Mazzini a Ghirano). 

• Organizzare campagne contro il bullismo e diffondere la consapevolezza 
dell’importanza delle regole della società civile, favorendo l’interiorizzazione delle 
loro motivazioni fondamentali, anche con incontri a tema nelle scuole. 

Servizi per i giovani 
• Implementazione di tutte le attività destinate ai giovani: rilancio del Progetto Giovani 

e dell’Informagiovani, creazione di eventi ad hoc anche collegati al mondo  della 
musica e della cultura (es. week end di presentazione pubblica di gruppi 
emergenti; serate dedicate ai giovani, l’incentivazione all’ascolto della musica 
classica ed anche alla sua pratica, mediante accordi con associazioni culturali 
locali, ecc.); istituzione della carta giovani quale strumento che dia agevolazioni, 
sconti o benefici ai giovani che si impegnano in attività di volontariato. 

• Incentivare ed organizzare possibilità di formazione in senso innovativo 
accompagnate anche con work experiences (tirocinio formativo retribuito)  che 
possano consentire di accedere a nuove forme di impiego adatte alle nuove 
richieste dei mercati. Attivazione di esperienze di servizio civile. 

Lavoro 
• Attuare progetti di lavori socialmente utili a favore di lavoratori in mobilità / CIG 

(Cassa integrazione guadagni) ed i cantieri di lavoro per i disoccupati; utilizzo di 
borse lavoro per l’inclusione sociale. 

• Incentivare l'istituzione di un gruppo/associazione di disoccupati che possano 
mettere a disposizione il loro tempo per attività a vantaggio della comunità 
(pedibus, nonni vigile, volontari per la sicurezza...). 

• Accompagnare e sostenere le Associazioni dedite all’aiuto delle persone in difficoltà 
ed alla solidarietà. 

Abitare 
• Valutare ed impostare nuove formule di abitare sociale per i soggetti meno abbienti 

con lo strumento del social housing ed utilizzando i nuovi canali di finanziamento, 
con impulso al tavolo “Risposta casa”, anche in convenzione con i privati; 

• Favorire, sostenere ed organizzare rimpatri assistiti volontari nei confronti di 
cittadini stranieri extracomunitari non più in grado di auto-garantirsi il proprio 
sostentamento e della propria famiglia. 
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• Creare le condizioni affinché nessun clandestino possa venire nel nostro paese, 
come espresso nelle premesse, disincentivando la locazione di immobili a tale 
scopo con la leva fiscale. 

Servizi per gli anziani 
• Implementare il progetto di centro sociale per anziani, con l’estensione del servizio 

anche alle persone con minor grado di autosufficienza, prevedendo anche il pasto. 
• Sostenere l’ampliamento della casa di riposo di Pasiano della quale anche il 

Comune di Prata è fondatore: ciò va a beneficio dei nostri anziani che così 
avrebbero più facile accesso e vicinanza per le famiglie; utilizzo in convenzione con 
Pasiano del loro centro diurno per gli anziani con maggiori problemi di non 
autosufficienza. 

Servizi per adulti ed in generale 
• Miglioramento del servizio di ambulatorio riunito dei medici di medicina generale, 

mediante specifici accordi con l'Azienda Sanitaria, utilizzando al meglio le nuove 
opportunità per gli utenti: affiancamento degli specialisti ai medici di medicina 
generale; CUP per i servizi odontoiatrici per i meno abbienti. 

• Organizzare campagne di sensibilizzazione su temi di attualità come la violenza 
sulle donne, sul bere consapevole e sulla prevenzione rispetto alle dipendenze (es. 
da alcool, tabacco e altre sostanze dannose per la salute), con particolare 
riferimento al gioco d’azzardo. 

• Prendendo spunto da altre esperienze, regolamentare fortemente l’apertura di 
attività che possano indurre alla ludopatia (es. sale slot). 

• Avviare l’esperienza del ballo di gruppo in convenzione con associazioni che 
curano il benessere di persone con talune patologie, per promuovere modalità 
divertenti per il sano esercizio fisico. 

 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Collaborazione con l’Istituto Comprensivo e sostegno al piano dell’offerta formativa 
ed a progetti specifici in grado di favorire interesse e creatività nei nostri figli in 
attività innovative, anche con proposte che favoriscano manualità (come la 
coltivazione degli orti), con attenzione alla maggior tutela e conoscenza della natura 
e dell’ambiente (si pensi al contesto dei fiumi), sensibilizzando sull'utilizzo del 
materiale riciclabile. 

• Prosecuzione e diffusione dell’esperienza del Pedibus per i bambini e ragazzi che 
fanno il percorso casa – scuola e viceversa, in un’ottica di maggior sviluppo di una 
coscienza rispettosa dell’ambiente e della salute, con la parallela prosecuzione 
della sistemazione dei percorsi ciclo pedonali o loro nuova  realizzazione. 

• Implementazione delle attività con l’Istituto Comprensivo per far conoscere sempre 
di più agli alunni la realtà della Protezione Civile, sia con i campi estivi, sia con 
lezioni in aula e con la creazione di eventi mirati. 

• Continuare la collaborazione con Anmil di Pordenone in materia di sicurezza sul 
lavoro e non solo con attività di formazione a favore degli alunni delle scuole 
secondarie. 

• Collaborazione nell’orientamento con gli istituti scolastici superiori locali per 
l'organizzazione di momenti di presentazione a favore dei ragazzi che debbono 
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scegliere il loro percorso di studi dopo la scuola dell'obbligo. Particolare attenzione 
viene data alla collaborazione con l’Istituto superiore di Brugnera, quale istituto di 
eccellenza per la nostra zona del mobile. 

• Sostegno al punto di erogazione di Prata del CPIA, a condizione che venga posta 
particolare attenzione agli adulti autoctoni che vogliono sviluppare particolari 
competenze utili per incrementare le loro opportunità lavorative (es. corsi di inglese, 
informatica, ecc.). 

• Continuare a dare sostegno al Consorzio Universitario di Pordenone sui corsi di 
laurea attuali che possono dare importanti opportunità lavorative ai giovani. 

 
CULTURA 

• Biblioteca.  
Prosecuzione di tutte le attività di promozione alla lettura e allo scambio di libri; 
salvo normativa contraria impositiva, mantenere l’impostazione convenzionata del 
sistema bibliotecario della bassa pianura pordenonese del quale questo Comune è 
parte e che continua ad ottenere apprezzamento da parte degli utenti.  
Aggiornamento continuo dell’offerta di libri da parte della biblioteca comunale; 
implementazione delle forme di lettura animata. 

• Musica.  
Sostegno e collaborazione all'avvicinamento alla musica e alla pratica di uno 
strumento musicale come elemento fondamentale della formazione nei vari aspetti 
relativi allo sviluppo della sensibilità, del senso estetico e del coordinamento psico-
motorio. Sostenere le associazioni che insegnano la musica e sono attive nel 
mantenimento della cultura e identità musicale della nostra nazione e che mediante 
l’impostazione di gruppi musicali creano occasioni importanti di socializzazione. 

• Teatro.  
Proseguire lo sviluppo dell’offerta teatrale, come negli ultimi due anni, incentivando 
alla frequenza gli spettatori soprattutto più piccoli, sia con spettacoli a loro dedicati, 
sia con il teatro a scuola; valorizzazione delle rassegne di teatro amatoriale. 

• Varie attività 
Sostegno a tutte quelle possibilità di formazione e aggiornamento a favore della 
popolazione, sia con accordi con associazioni, che con scrittori o comunque 
persone di elevato spessore culturale o personalità dello sport, al fine di sostenere 
le capacità di critica rispetto ai principali avvenimenti, all'assetto istituzionale e ad 
importanti temi di attualità.  
Promozione della cultura in tutti i suoi aspetti, anche con scambi culturali. 
Implementare il gemellaggio con Floreffe, dopo il trentesimo anniversario dalla 
sottoscrizione dell'accordo della sua istituzione, coinvolgendo le associazioni, le 
scuole e soprattutto i giovani. 

• Poli culturali 
Valorizzare quelli che possono diventare tre poli culturali: Prata centro galleria e 
torre civica, assieme al Teatro; Prata di Sopra Villa Centazzo e Ghirano Villa Floridi, 
anche con forme di collaborazione con Associazioni. 
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SPORT 

• Continuare a diffondere e sostenere lo sport in tutte le sue manifestazioni, quale 
strumento di educazione e mantenimento fisico per tutte le età.  

• Incrementare il sostegno alle iniziative sportive delle associazioni, che siano 
destinate alla pratica dello sport per tutte le età, favorendo, in particolare i più 
piccoli, quale occasione di crescita, di educazione e dello stare insieme. A tal 
proposito, fondamentale sarà la prosecuzione della “Festa dello Sport” dedicata agli 
alunni delle scuole dell’obbligo, esperienza utile a far conoscere e provare diversi 
sport e tra questi magari scegliere il preferito, oltre ad essere un valido veicolo di 
conoscenza delle realtà associative; la festa potrà essere estesa poi a tutti. 

• Anche mediante la messa a disposizione di impiantistica sportiva, promuovere in 
accordo con l’Azienda Sanitaria ed i medici di base l’attività fisica adattata (A.F.A.) 
e cioè l’attività fisica di gruppo a costo contenuto a favore di persone della fascia di 
60/65 anni anche con capacità motorie ridotte, al fine di promuovere il 
potenziamento delle capacità, il miglioramento dello stato di salute e l’integrazione 
sociale. 

• Proseguire nel progetto “Salute e sicurezza” in collaborazione con Regione, 
Aziende Sanitarie, tanti Comuni e Università, progetto volto a promuovere sani stili 
di vita, dallo sport, al movimento, alla corretta  alimentazione, ecc. In particolare, si 
vogliono istituire, assieme alle associazioni sportive e non, gruppi di cammino 
calibrati a seconda del grado di abilità dei partecipanti, riproporre serate in tema di 
corretta alimentazione alla presenza di esperti nutrizionisti. 

• Migliorare la fruizione dell’impiantistica sportiva, anche con interventi utili a creare 
ulteriori spazi (campi di sfogo ove necessari; nuove palestre presso il palazzetto 
dello sport). 

• Nelle aree verdi che si prestano maggiormente, prevedere zone di sosta, percorsi 
ginnici e giochi per bambini. 

• Attrezzare aree per la pratica dello sport all'aperto. 
 

ASSOCIAZIONISMO 
• Sviluppare la cultura della solidarietà nei confronti delle persone e famiglie che ne 

hanno maggior bisogno, sia coinvolgendo le associazioni che si dedicano 
precipuamente a tale attività, sia coinvolgendo le altre associazioni che possono 
così divenire valido veicolo di sostegno, creando una importante rete di solidarietà.  

• Proseguire la positiva esperienza con le associazioni di incontro con i neo 
diciottenni con la consegna a loro di copia della Costituzione e della bandiera 
italiana per sensibilizzarli alla cultura del dono (sangue, organi, ecc.) quale sistema 
di solidarietà per tutti. 

• Rivalutare il ruolo della banca del tempo come strumento non economico di aiuto 
vicendevole prodotto dalla messa a disposizione di competenze a favore di altri, in 
cambio di competenze altrui. 

• Migliorare il coordinamento tra le attività delle associazioni, in un'ottica di rete e di 
crescita della comunità e con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni rispetto alle 
manifestazioni; fornire il relativo sostegno ed assunzione di un più forte ruolo di 
coordinamento da parte del Comune, da effettuare con una sorta di tavolo 
permanente del volontariato e della cittadinanza attiva. 
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• Aumentare il sostegno e la collaborazione (anche per la ricerca di finanziamenti ad 
hoc e per l’organizzazione) a tutte le realtà associative nei vari settori in cui 
operano, con priorità a progetti innovativi per la comunità e che comportano 
occasioni di crescita per i piccoli, i ragazzi ed i giovani e di socializzazione per tutti. 

• Proseguire l'importante ed innovativa esperienza recente della festa delle Pro Loco, 
che per gli anni a venire può diventare un'occasione importante per vivere il paese,  
per evidenziare l'importante realtà delle associazioni nei vari settori e come 
promozione di attività o di produzioni locali.    

• Creare nuovi spazi di ritrovo associativo con locali ad hoc (con riferimento alle 
Associazioni ancora sprovviste di sede idonea, si pensa a nuovi locali da ricavare 
nell’ambito degli immobili comunali come il palazzetto e le vecchie scuole di 
Villanova). 

 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE – 

PROTEZIONE CIVILE 

Dopo l’adozione ed approvazione della variante di revisione dei vincoli al PRGC, con la 
sovrapposizione di tutte le cartografie tecniche, il Piano regolatore è stato finalmente 
digitalizzato ed è divenuto uno strumento moderno sia di consultazione che di gestione 
per gli uffici, per i privati e per i professionisti, oltre che un ottimo strumento di 
programmazione.   
I passi successivi che è chiamata a svolgere l’Amministrazione sono quelli di: 

• Adeguare il piano regolatore alle attuali e future esigenze sia in termini abitativi che 
produttivi in modo che possa divenire un vero strumento adatto a dare lo sviluppo 
corretto di questo territorio; le direttive si baseranno su uno sviluppo sostenibile, 
utilizzando la compensazione e rivedendo le zone edificabili rispetto alla 
conformazione territoriale ed  alle prospettive di sviluppo; verrà posta particolare 
attenzione al patrimonio esistente, incentivando le ristrutturazioni degli edifici 
esistenti. 

• Importante sarà la previsione di modalità di incentivazione alla riconversione e 
riutilizzo di locali adibiti ad attività produttive e gli incentivi alla costruzione di 
impianti funzionanti con energie rinnovabili. 

• Approvazione di una nuova variante che tenga in considerazione le richieste già 
presentate, secondo un corretto sviluppo del territorio. 

Riguardo invece le attività economiche – mediante accordi di collaborazione con le 
associazioni di categoria - si intende proporre una serie di occasioni tali da incentivare e 
sostenere le attività stesse come volano per una nuova crescita: 
- per le attività commerciali, creare occasioni di incontro nel centro e nelle frazioni con 
attività che  valorizzino i centri urbani come “negozi aperti”, “black Friday”, “serate bimbi”, 
“cinema all’aperto”, serate d’estate con concerti all’aperto, mercatino dell’antiquariato 
periodico, ecc. Le proposte andranno concordate con le associazioni di categoria con 
convenzionamenti ad hoc. 
- per le attività produttive, l’Amministrazione dovrà continuare a farsi promotrice di attività 
informative rispetto alle opportunità di sviluppo che possono avere con le recenti leggi 
regionali o opportunità nel campo europeo ed in considerazione che la nostra zona è stata 
inserita tra quelle depresse nella programmazione europea. Se quindi possono essere 
utilizzati questi nuovi strumenti che porteranno a migliorare l’innovazione, la R & S, la 
collaborazione tra imprese, l’internazionalizzazione, il marketing, ecc. allora le imprese 
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potranno avere un’ulteriore spinta al progresso e potranno essere maggiormente in grado 
di trattenere i nostri bravi e preparati giovani che non saranno costretti ad emigrare 
all’estero. 
- importante sarà avere sempre maggiore collaborazione con il Cluster Legno – Arredo, la 
Scuola superiore di Brugnera ed i Comuni limitrofi che con Prata condividono la realtà 
mobiliera; valutare la creazione di un piccolo “fuori salone” nel nostro comprensorio 
coinvolgendo i Comuni vicini. 
Riguardo all’agricoltura si vuole proseguire l’ottima collaborazione ed il dialogo con gli 
agricoltori con: 

• La prosecuzione della positiva esperienza del mercato a km zero per la 
valorizzazione delle produzioni locali; 

• La prosecuzione del programma di pulizia dei fossi di primaria importanza e che 
sono divenuti di competenza del Comune; 

• L’estensione del mercato settimanale a nuove aziende agricole; 
• L’attivazione di protocolli con gli enti preposti e le associazioni di categoria per 

incentivare i giovani ad avviare attività nell’agricoltura e per lo sviluppo delle colture 
biologiche e delle piccole produzioni locali (p.p.l.); incentivazione alle vendita di 
prodotti locali anche con distributori automatici; 

• I percorsi didattici delle aziende agricole locali, a favore degli alunni che possono 
così conoscere l’importante realtà dell’agricoltura. 

Riguardo all’ambiente: 
• Sensibilizzazione ed incentivazione al risparmio energetico nell’uso quotidiano (es. 

lampadine a basso consumo, corretto uso dell’acqua, ecc.). 
• Installazione di nuove casette dell’acqua a Ghirano, Prata di Sopra e Puia. 
• Collocazione, a fianco delle suddette casette, di raccoglitori di plastica per il suo 

recupero. 
• Proseguire nelle attività di valutazione e monitoraggio con riferimento alla 

certificazione Emas, quale esempio di ente pubblico che dia ulteriori  motivazioni 
alla cittadinanza circa il rispetto dell’ambiente, ciò anche in collaborazione con le 
associazioni. Sensibilizzare alla riduzione dell’inquinamento. 

• Prosecuzione con altri nove Comuni limitrofi e con capofila Pordenone, 
dell’esperienza comune “Respiriamo Prata” in termini di riduzione dell’inquinamento 
dell’aria rispetto alle principali fonti che ne sono causa. 

• Dopo l’approvazione del Patto dei Sindaci, strumento con il quale ci si impegna 
nello svolgimento di tutte le attività previste negli obiettivi europei del 20-20-20, si 
vogliono concretizzare ulteriori attività che comportino la riduzione delle emissioni di 
CO2, l’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili (fotovoltaico per es.) e 
nell’aumento dell’efficienza nei processi energetici. Si proseguirà quindi nella 
concretizzazione del PAES (piano di azione per l’energia sostenibile) e per quanto 
riguarda gli edifici, sia con riferimento a quelli pubblici, che a quelli privati. Tra le 
azioni previste: la ricerca ed utilizzo di fondi europei, le campagne di 
sensibilizzazione, l’utilizzo dei risparmi per finanziare nuovi interventi utili al 
risparmio energetico; la sensibilizzazione all’utilizzo di automezzi elettrici iniziando 
da quelli comunali. 

• Istituzione di uno sportello informativo per dare consulenza alle famiglie in materia 
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di uso dell’energia, delle possibilità di risparmio e di efficienza energetica, 
sull’impiego delle fonti rinnovabili, sulle opportunità con gli incentivi fiscali e loro 
funzionamento. 

• Riedizione e potenziamento di “Prata in fiore”, quale giornata ecologica con 
concorso dei giardini e balconi più belli; anche organizzando una festa dei fiori a 
Prata. 

Riguardo ai rifiuti:  
• Prosecuzione della sensibilizzazione della popolazione circa il corretto conferimento 

differenziato dei rifiuti, in particolar modo, nei confronti dei più giovani, proseguendo 
con le giornate ecologiche od altre forme che coinvolgano i più piccoli nel sistema 
sia con occasioni didattiche in aula, sia con visita agli impianti di raccolta, selezione 
e smaltimento dei rifiuti. Migliorare i controlli a contrasto degli scorretti conferimenti 
di rifiuti, spesso provenienti da territori vicini. 

• Sensibilizzare all’utilizzo del composter (o  incenitvo all’installazione di tritarifiuti 
domestici) per la raccolta del rifiuto umido.  

• Riedizione dell’agenda sulla raccolta. 
 

Riguardo all’aspetto della tutela del territorio: 
• Proseguire l’attività di contrasto al progetto di realizzazione delle casse di 

espansione nel territorio di Ghirano nel momento in cui comportino il non tenere in 
considerazione la tutela dell’abitato del nostro territorio. In tal senso l’ottima 
collaborazione con l’Assessorato Regionale all’Ambiente dovrà proseguire con la 
proposizione di interventi a monte di mitigazione delle portate d’acqua e nel 
contempo la proposizione del rinforzo arginale, per i tratti ancora privi di 
palancolature, nel versante della Livenza.  

 
Con riferimento alla Protezione Civile, si intende promuovere ulteriormente le attività 
della squadra comunale sotto diversi profili: 
- sia facendo conoscere la realtà ai ragazzi, come riportato in altra parte del programma, 
sia cercando di portare a conoscenza gli adulti dell’importanza e del significato della 
protezione civile, con degli eventi a tema che facciano emergere l’interesse e l’idea che la 
migliore protezione civile è data dall’attivismo di tutti i cittadini; oltre ai campi per ragazzi, si 
proseguirà con lezioni in aula e momenti di pratica. 
- tra i vari eventi, verrà anche organizzata la giornata della Protezione Civile, 
eventualmente abbinata ad un concorso a premi per i bambini delle scuole primarie e 
secondare di primo grado: in questo modo dopo avere seguito alcune lezioni da parte di 
esperti della Regione, potranno concorrere con elaborati grafici o scritti sull’importanza o 
su cosa significhi Protezione Civile. 
- organizzazione della ricorrenza dei 20 anni dall’istituzione del Gruppo Comunale. 
  

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
• Prevedere un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quale 

strumento utile a rendere agevole la mobilità di carrozzine, bambini e di coloro che 
hanno difficoltà di deambulazione. 
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• Interventi di riqualificazione del palazzetto per la creazione al suo interno di almeno 
due palestre di sfogo e zona attività varie per le associazioni, in particolare; 
incremento del numero di posti a sedere sugli spalti, in caso di promozione della 
squadra di casa. 

• Realizzazione campo aggiuntivo per allenamenti a fianco dello Stadio di via Volta. 
• Con la ricerca di finanziamenti si può sviluppare un programma di realizzazione 

delle piste ciclabili, soprattutto nel collegamento tra capoluogo e frazioni, dato 
l’elevato grado di pericolosità del sistema viario: da Prata a Villanova; da Prata al 
Centro Sportivo; da Prata a Prata di Sopra e da Prata di Sopra verso Maron. 
Priorità sulla conclusione dell’iter iniziato per la pista da Ghirano a Villanova (con 
tracciato che passa per la zona della Grande Quercia al fine di valorizzarla). 
Realizzazione secondo stralcio del percorso tra Puia e Prata. 

• Interventi di messa in sicurezza antisismica e di riqualificazione energetica 
(serramenti; coibentazione; fotovoltaico) delle scuole di Prata di Sopra e delle 
Scuole Medie e della scuola dell’infanzia.  

• Una volta conclusi gli interventi sulle scuole, riqualificare le ex scuole di Villanova 
(anche dal punto di vista energetico) per destinarle a centro multi servizi (es. centro 
culturale) e per sedi delle associazioni.  

• Riqualificazione energetica della sede municipale (serramenti; coibentazione; 
pannelli fotovoltaici) con la rivisitazione della sua facciata e riqualificazione 
energetica graduale per gli edifici comunali, iniziando da quelli meno efficienti dal 
punto di vista energetico. 

• Proseguire nello sviluppo di un programma di opere pubbliche realmente utili alla 
collettività; predisporre un programma di miglioramento del sedime stradale (es. via 
Palazzetto) e dei marciapiedi (più urgente a Prata di Sopra), con nuove asfaltature 
e rifacimento dei marciapiedi, in un’ottica di miglioramento del patrimonio comunale 
e della eliminazione di barriere architettoniche; realizzazione nuovo marciapiede o 
pista sulla Via Tremeacque per il collegamento del suo abitato con il centro di 
Ghirano. 

• Integrazione della rete di pubblica illuminazione nelle zone più densamente abitate 
(es. via Cartera e via Mascagni). 

• Valutare la possibilità di ampliamento della rete del gas, in occasione della gara 
unica a livello provinciale. 

• Completamento della rete di idrovore (per prima quella della Palina, a seguire 
quelle di Villanova e poi quella di Ghirano la c.d. Palù) e provvedere alla 
realizzazione di stazioni idrovore ove necessario; collaborazione nell’iter di 
progettazione e realizzazione della palancolatura dell’argine sul Livenza, in 
considerazione del realizzando argine dalla parte di Pra’ de Gai, deciso dall’Autorità 
di Bacino, nonostante la contrarietà manifestata più e più volte. 

• Studiare una soluzione di viabilità nell’attraversamento sulla PN - Oderzo per coloro 
che da Puia si recano verso il cimitero e viceversa (es. attraversamento rialzato ed 
illuminato) e per l’incrocio in uscita da Villanova sulla PN - Oderzo. 

• Reperimento fondi per l’acquisto e il restauro della Villa Centazzo a Prata di Sopra 
per valorizzarla, sia dal punto di vista culturale che istituzionale, valutando anche 
eventuali destinazioni per il sociale, se compatibili. La Villa dovrebbe diventare una 
sorta di polo culturale per Prata e non soltanto e potrebbe prestarsi come sede per 
lo svolgimento dei Consigli Comunali. Prevedere convenzioni con associazioni 
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culturali per la realizzazione di eventi. 
• Soluzione a problematiche di sistemazione e intestazione di tratti di strada pubblici 

al Comune (es. Vicolo del Giglio). 
• Miglioramento della situazione della zona del Lazzaretto, circa lo scolo delle acque 

in caso di eventi atmosferici importanti. 
• Sulla base del nuovo piano cimiteriale, valutare la realizzazione di interventi di 

miglioria dei cimiteri. 
 

POLIZIA MUNICIPALE 

• Mantenimento dell'organizzazione in proprio del Servizio di Polizia Locale, o in 
alternativa, trovare forme di collaborazione con i Comuni limitrofi che garantiscano 
la presenza nel nostro territorio con organico a pieno regime. È importante garantire 
la presenza dei Vigili sul territorio proprio per il mantenimento dell'ordine pubblico e 
della sicurezza in un’ottica di prevenzione rispetto ad attività illegali o di 
destabilizzazione dell'ordine pubblico; collaborazione con le altre forze di Polizia; 
svolgimento di servizi serali. 

• Manutenzione continua ed aggiornamento del sistema dell'impianto di video 
sorveglianza, con incremento di telecamere ove sia necessario un maggior 
controllo e con l'installazione di postazioni locali che consentano la visione 
immediata delle zone servite dalle telecamere (impianti in ogni frazione, piazza o 
incrocio strategico). 

• Incentivare per i privati l’installazione di sistemi di videosorveglianza, prevedendo 
anche forme di riduzione all’IMU ed alla Tasi. 

• Corsi di autodifesa a favore delle donne e serate informative per la prevenzione di 
furti, rapine ed aggressioni. 

• Sensibilizzazione sulla cultura della legalità, anche in collaborazione con le 
associazioni, con riguardo agli aspetti di prevenzione per i comportamenti da tenere 
nell'ambito della circolazione stradale e non solo (es. serate informative sulla 
prevenzione per la guida dei mezzi in condizioni non idonee del guidatore; il rispetto 
delle regole con riferimento ai pericoli che si possono creare per la propria ed altrui 
incolumità; le norme di sicurezza sul lavoro ed a casa, ecc.). 

• Sostegno alle iniziative per la sensibilizzazione e conoscenza del primo soccorso. 
• Organizzare in collaborazione con vigili e autoscuole corsi sul codice della strada e 

sulla sicurezza stradale in modo particolare per le scuole. 
• Rilanciare l’attività dei volontari per la sicurezza in ausilio delle forze dell’ordine 

anche favorendo l’avvicinamento all’esperienza di nuovi volontari.  
• Sostenere e proseguire con l'attività dei Nonni Vigili fuori dalle scuole. 
• Sicurezza partecipata: valutare la possibilità di collegare i vari sistemi di 

videosorveglianza esterni dei privati con quelli pubblici ed alla banca dati delle forze 
dell’ordine per un migliore controllo del territorio. 

 
SERVIZI PUBBLICI A CONTENUTO TECNOLOGICO 

• Installazione di uno sportello automatico per il rilascio di certificazioni demografiche, 
anche con l’ausilio di sponsorizzazioni da parte di privati. 
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• Estensione dei servizi wi – fi nei luoghi pubblici, come piazze ed edifici comunali,  
ancora sprovvisti con un sistema di rilascio di password. 

• Aggiornamento continuo del sito istituzionale, con news-letter sulle attività 
dell’Amministrazione, garantendo i diritti previsti dal codice dell’amministrazione 
digitale.  

• Utilizzo dei vantaggi derivanti dalla fibra ottica o altre tecnologie per ottimizzare e 
rendere più spedito ed efficiente il lavoro degli uffici. 

• Utilizzo di una app per smartphones per la diffusione di notizie, informazioni ed 
eventi del nostro territorio, oltre a tutte le iniziative del Comune, con una sezione 
dedicata alle segnalazioni di pericolo o emergenze di protezione civile. 

 

TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI 
  

• Con la progressiva riduzione dell'indebitamento pregresso già iniziata, nel corso dei 
prossimi cinque anni si intende ridurre gradualmente l’addizionale comunale, sino 
alla sua abolizione ed alla riduzione dell’IMU sulle attività produttive, a condizione 
che non vi siano più tagli ai trasferimenti da parte della regione. 

• Mantenere un livello più basso possibile della tariffazione dei servizi, anche tenendo 
in considerazione la situazione economica delle famiglie. 

  


