
P R ATA  D I  P O R D E N O N E
I L  C I T TA D I N O
NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Eventi - Cultura

News del Comune

Scuola - Sport

Ambiente

INVERNO 2021 



QUIPRATA DI PORDENONE
INVERNO 2021

3
EDITORIALE

mai come questa volta, tutti quanti sentiamo 
il bisogno di metterci alle spalle un periodo 
a dir poco difficile. Di solito a fine anno ed in 
vista di quello nuovo, si tiravano le somme, 
allo stesso modo in cui un coltivatore, è sod-
disfatto della positiva conclusione dell’anno 
agrario.
La realtà, invece, è stata tanto complicata, 
quanto inaspettata. Senza ripercorrere vi-
cende note a tutti, mi limito ad osservare al-
cune cose. Nel primo periodo, con il blocco 
pressocché totale, non si sapeva bene come 
comportarsi rispetto ad un nemico invisibile 
e subdolo. Si sono susseguiti provvedimenti 
sia governativi che regionali, oltre alle mie 
ordinanze: tutti atti che avevano come unico 
fine quello di combattere e sconfiggere quel 
maledetto virus. 
Le conseguenze sono state la chiusura delle 
scuole, dei i servizi correlati, delle attività 
per i giovani, l’impossibilità di riaprire cen-
tri diurni per anziani e per disabili, i blocchi 
continui per le attività sportive, oltre al bloc-
co delle attività economiche.
E, ancora, le difficoltà a reimpostare i servizi 
educativi a cominciare da i centri estivi, il 
nuovo anno scolastico, le mense, i trasporti, 
e via discorrendo.
Nel periodo di febbraio – aprile a Prata ab-
biamo avuto solo due contagi e una venti-
na di isolamenti. Con l’estate sembrava di 
avercela fatta in maniera “leggera”. Ma da 
settembre, con il riavvio delle scuole e delle 
attività economiche sono ripresi i contagi, 
saliti i ricoveri e le terapie intensive. 
Le limitazioni hanno inciso molto sul lavoro 
di molte attività, per questo come Ammi-
nistrazione, siamo andati incontro a molte 
realtà economiche abbattendo la tassa sui 
rifiuti e la tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, per un valore di circa 110 
mila euro.
E poi, abbiamo aiutato molte famiglie che si 
sono trovate in grande difficoltà a mettere 
assieme il pranzo con la cena, mediante il 
sistema dei buoni spesa, indirizzando gli ac-
quisti sul territorio. 
Dal punto di vista sanitario, abbiamo  

distribuito mascherine nelle scuole, imple-
mentato la sanificazione per i servizi comu-
nali e, per evitare il diffondersi dei contagi, 
ho organizzato lo screening a favore di tutti i 
dipendenti comunali.
Oggi attendiamo tutti con ansia l’arrivo dei 
vaccini e soprattutto di poter riprendere la 
nostra vita, fatta di contatti, relazioni, socia-
lità e di tutto quello ci fa vivere come società 
vera e proiettata verso la famiglia, le amici-
zie, i rapporti di lavoro. 
Anche se l’ho già fatto in molte altre occa-
sioni, vorrei ringraziare di cuore il personale 
sanitario: medici, infermieri e OSS che, no-
nostante le difficoltà per mancanza di risor-
se sia umane che strumentali, hanno dato 
grande prova di professionalità, di sensibi-
lità e delicatezza nei confronti dei pazienti. 
Siete i nostri EROI!
Un grazie sentito anche alle forze dell’ordine 
che, rischiando la propria incolumità, hanno 
garantito l’ordine pubblico e la sicurezza. 
Alla Croce Rossa dedico un sentimento di 
gratitudine per essere sempre stati disponi-
bili ad aiutare le persone in difficoltà, con 
capacità e sensibilità.
Ringrazio con ammirazione anche i nostri 
valorosi volontari di Protezione Civile che si 
sono messi a disposizione subito per aiutare 
la comunità: dalla distribuzione delle ma-
scherine e delle borse spesa, al trasporto e 
consegna dei presidi sanitari ai concittadini 
con problemi di deambulazione. 
Ai nuovi volontari diamo il più caloroso  
benvenuto. 
A seguire, in questo numero troverete le 
molte iniziative che abbiamo in corso come 
Amministrazione. Vi ricordo che per qualsi-
asi esigenza, sia io che gli Assessori siamo 
disponibili ad accogliere le vostre richie-
ste ed indicazioni. Per il bene della nostra 
comunità.
A tutti Voi e alle Vostre famiglie i migliori 
auguri di uno splendido 2021, che possa  
essere l’anno della riscossa!
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DORINO FAVOT Sindaco di Prata di Pordenone

UN SOSTEGNO 
PER NON PESARE 
SUGLI OPERATORI 
ECONOMICI DEL 
TERRITORIO 

L’iniziativa dell’amministrazione 
comunale per realizzare questa 
pubblicazione in modo diverso  

Da diversi anni ormai 
l’amministrazione comunale 
di Prata di Pordenone realizza 
questa pubblicazione annuale in 
collaborazione con l’azienda G.S.E. 
di Tricesimo e di fatto anche con gli 
operatori commerciali del territorio. 
Ogni edizione di questa rivista, 
infatti, è stata realizzata grazie 
al contributo economico di questi 
operatori che hanno acquistato 
spazi pubblicitari e reso possibile il 
sostegno economico di un’iniziativa 
che è un appuntamento fisso per il 
territorio. 
Il 2020, però, è stato un anno 
piuttosto particolare. A causa della 
pandemia e del lockdown, molte 
attività si sono trovate con fatturati 
estremamente ridotti rispetto 
agli anni precedenti. Per questo 
la giunta comunale, ha deciso di 
non chiedere nulla agli operatori 
commerciali di Prata per non 
gravare ulteriormente su situazioni 
finanziarie già messe a dura prova, 
e ha coperto finanziariamente 
questa voce di spesa. 

PROGETTO EUROPEO 

UN PIANO PER
LO SVILUPPO RURALE

graduatoria, non era stato finanziato.
Per il nostro Comune, che si avvarrà di quota 
parte del finanziamento pari a circa 70.000 
euro. Una cifra con cui verrà sviluppata la 
parte relativa all’agricoltura sociale, oltre alla 
valorizzazione dell’ambiente rurale e storico, 
con l’apposizione di cartellonistica identifica-
tiva di itinerari storici con punti e stazioni di 
narrazioni. Un bel risultato che ci fa sperare 
anche per possibili future progettazioni sem-
pre a livello europeo. 
Stiamo infatti partecipando ad operazioni 
esplorative di partenariato in ambito so-
ciale che hanno l’obiettivo di far rientrare il 
nostro Comune in progetti sperimentali di 
inclusione sociale assieme a Comuni della 
vicina Regione Veneto e anche varcando i 
confini nazionali arrivano alla collaborazione 
con le istituzioni della Carinzia, nell’ambito  
dell’asse Italia - Austria.

Dopo un lavoro preparatorio durato mol-
ti mesi, il Comune di Prata di Pordenone, 
assieme ad altri 13 comuni della pianura 
pordenonese è risultato beneficiario di un fi-
nanziamento europeo finalizzato allo sviluppo 
territoriale ed in modo particolare alla valo-
rizzazione del nostro ambiente, del territorio, 
delle produzioni e delle multifunzionalità del-
le aziende agricole. 
Un ampio piano che permetterà alle nostre 
zone di investire un totale di circa 2,9 milioni 
di euro. 
La notizia è recentissima e nello stesso tempo 
quasi inaspettata se pensiamo che il progetto 
che ha coinvolto appunto 14 Comuni con ca-
pofila San Quirino, oltre a una cinquantina tra 
partner pubblici e privati, era stato presenta-
to già lo scorso 31 gennaio 2019.
Lo stesso progetto ha avuto varie vicissitudini 
e addirittura pur rientrando inizialmente in 

Nel 2020 il centro di Prata
si è impreziosito con
un’opera d’arte

IL NUOVO 
MOSAICO DI 
PIAZZA WANDA 
MEYER

L’Amministrazione comunale, con 
l’intento di riqualificare la zona 
centrale del paese ha deciso di 
installare al centro della rotatoria 
di piazza Meyer (nell’intersezione 
tra via Battisti, via Concina e via 
Martiri della Libertà), un lavoro 
artistico di pregio, consistente in 
un’opera realizzata dalla Scuola 
Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. 
Il mosaico, che decora la base della 
rotatoria, è stato ultimato durante 
l’estate. Rappresenta i fiumi che 
si incontrano nel territorio di Prata 
e richiama lo stemma comunale. 
L’opera che sfrutta anche un gioco 
di luci, cambia aspetto e diventa 
ancora più affascinante durante
le serate.

L’IMPEGNO IN REGIONE DEL SINDACO

DA PRATA ALLA PRESIDENZA DELL’ANCI
Poco più di un anno fa, il 5 settembre 2019, 
sono stato eletto Presidente di A.N.C.I. Friuli 
Venezia Giulia. È l’associazione che rappre-
senta e difende gli interessi dei 215 Comuni 
della regione, una sorta di sindacato per in-
tenderci.
Il mio compito, assieme agli organi di Anci, 
è rappresentare le istanze dei Comuni, in 
modo tale che possano essere portate ad 
utile soluzione. Se pensiamo che la Regione 
Friuli V.G. è a Statuto speciale e quindi ema-
na le leggi in materia di autonomie locali e 
loro competenze, capite che il ruolo di Anci 
risulta assai importante.
In questi mesi buona parte dell’attenzione si 
è concentrata sui problemi dell’emergenza 
sanitaria, quindi abbiamo sostenuto i comu-
ni mettendo a punto un sistema di aggior-
namento in tempo reale per tutti i sindaci e 
strumenti tecnici per far proseguire le attivi-
tà amministrative senza rischio di contagio. 
Tra le problematiche in sospeso, stiamo 

A Prata di Pordenone è stata installata la 
nuova cabina per le fototessere. La struttura, 
che è stata posizionata in piazza Meyer, nella 
parte retrostante la torre civica, a lato del-
la casetta dell’acqua, è una novità assoluta 
nella cittadina. 
Si tratta soprattutto di un servizio essenziale 
in quanto, in seguito alla chiusura dell’unica 
attività di fotografia che era sita a Prata cen-
tro, i cittadini in particolare per le pratiche 
relative ai documenti, dovevano spostarsi 
fuori comune. 
L’iniziativa è stata fortemente voluta dal 
Sindaco Dorino Favot che, viste le necessità 
incombenti dei concittadini, ha individuato 

affrontando la riforma delle autonomie, 
utile a ridefinire l’assetto delle alleanze tra 
i Comuni, il tema della ridotta copertura del 
personale e della relativa spesa, l’annoso 
problema delle sedi vacanti di Segretario 
Comunale nei piccoli comuni.
Inoltre continuiamo a garantire un raccordo 
con Anci nazionale oltre alle molte forme di 
supporto operativo in modo particolare ai 
Comuni in difficoltà, senza trascurare i temi 
di ripresa e sviluppo dopo questo difficile 
periodo.
Un incarico certamente complesso e spesso 
difficile, ma molto gratificante, un’esperienza 
per certi versi unica, soltanto se pensiamo 
che il Friuli Venezia Giulia è un territorio va-
riegato, che va dai monti, alla pianura, fino 
al mare e dove troviamo Comuni con poco 
meno di 200 abitanti come Drenchia (UD), via 
via, a salire, Comuni con migliaia di abitanti 
(come Prata), fino ad arrivare alla più popolo-
sa Trieste con più di 200.000 abitanti. 

personalmente la ditta specializzata in que-
sta tipologia di servizi, con cui è stato firmato 
un contratto per l’installazione della macchi-
na. 
Dopo il posizionamento della struttura e 
l’allacciamento alla rete, il sindaco ha com-
mentato: «Con questa nuova installazione 
offriamo alla cittadinanza un nuovo e utile 
servizio. La macchina per le fototessere è un 
altro tassello che abbiamo posato nell’otti-
ca del miglioramento dei servizi, che come 
amministrazione stiamo portando avanti, per 
avere sempre più possibilità di fare tutto il 
necessario a Prata, senza dover uscire dal 
Comune». 

Con la fine del 2020, il Comune di Prata di Pordenone ha salutato la storica 
dipendente Valeria Trusgnach. In forza all’amministrazione a partire dall’1 
dicembre del 1984, era impegnata presso i servizi finanziari. 
Dopo il diploma di ragioniera a Cividale e la prima esperienza lavorativa 
presso il comune di San Leonardo (Udine) è iniziato il lungo percorso a Prata. 
Festeggiata dai colleghi, il 27 novembre Valeria ha svolto l’ultimo giorno 
di lavoro nel municipio di via Roma. Successivamente è stata accolta dal 
Sindaco Dorino Favot per il saluto ufficiale e la consegna di una targa 
commemorativa e un mazzo di fiori. 
Da parte dell’amministrazione comunale e dei colleghi, a Valeria va un 
sentito ringraziamento e un grande augurio per il futuro.



QUIPRATA DI PORDENONE
INVERNO 2021

6 QUIPRATA DI PORDENONE
INVERNO 2021

7
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Cari concittadini, da poco si è concluso 
questo 2020 difficile.
Come non mai si conferma il detto popolare 
“anno bisesto, anno funesto”, un anno che 
ha messo a dura prova tutti noi, ha scandi-
to il tempo ad un ritmo a cui non eravamo 
preparati, ha portato nelle case malumore 
e una certa preoccupazione.
Non è stato facile dover star dietro a 

Tanto è stato fatto dall’amministrazione 
comunale di Prata di Pordenone anche per 
quanto riguarda i cimiteri, con l’obiettivo di 
rispondere ad un urgente e concreto bisogno 
di aumentare l’insufficiente numero di loculi 
disponibili.
Nella frazione di Ghirano abbiamo realizzato 
un nuovo settore ed eseguito un apprezzato 
restyling delle facciate esterne. A Villanova, 
invece, abbiamo ricavato un nuovo campo di 
rotazione: aver progettato questa soluzione 
per il cimitero della frazione ci permetterà 
di liberare e sistemare un nuovo settore. I 
lavori hanno incluso anche l’ampliamento 
delle coperture dei settori di più recente 
costruzione.
Abbiamo inoltre migliorato l’ingresso del ci-
mitero della frazione di Puja, dando un digni-
toso decoro allo spazio verde di questo luo-
go e migliorandone la fruibilità, ricavando 

dei nuovi parcheggi che sono stati realizzati 
in cemento stampato colorato.
I prossimi passi in questo settore puntano 
alla sostenibilità e a uno sguardo a lungo 
termine: saranno l’adeguamento di tutti i 

cimiteri, per far sì che diventino completa-
mente accessibili ai portatori di disabilità e 
quello di continuare a lavorare sulla gestio-
ne e la manutenzione dei loculi da liberare 
grazie ai campi di rotazione finora realizzati.

FRAZIONI

I CIMITERI SI RINNOVANO

questa “giostra” di restrizioni e regole ma 
vorrei ringraziarvi perché a Prata ha preval-
so un forte senso civico.
C’è da dire però che ci siamo riscoperti 
cuochi, sportivi, giardinieri, grandi lettori. 
Abbiamo assaporato il calore della fami-
glia e scoperto la bellezza di certi piccoli 
gesti che prima consideravamo scontati. 
Siamo stati accanto con il cuore e con il 

pensiero a chi non ce l’ha fatta e abbiamo 
dato un senso alla parola comunità.
In tutto questo noi come Amministrazione 
abbiamo fatto il possibile, lavorando ancor 
più intensamente per starvi accanto. 
Siamo quindi qui per fare il conto di quanto 
abbiamo fatto in questi mesi, quando tutto 
era fermo al di fuori della solidarietà.

Nonostante tutto, siamo riusciti a fare tan-
to in termini di viabilità. Abbiamo portato 
a termine il piano per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche che abbiamo già 
messo in atto negli interventi realizzati suc-
cessivamente. Stiamo portando avanti il Bi-
ciplan, piano della ciclabilità comunale, che 
vi ha visti coinvolti in un questionario che si 
è rivelato fondamentale per la sua realizza-
zione. 
Abbiamo sistemato ed asfaltato diverse 
strade: via Maroncelli, via Manin, via No-
gherate, Strada delle Liti, via Galvani, via 
Manzoni, l’ingresso della Piazza per l’Indi-
pendenza e la Libertà dei popoli e via Car-
ducci. Oltre a queste abbiamo già affidato 
l’incarico per la progettazione delle asfal-
tature di numerose vie, inclusi i marciapiedi 
e l’aggiunta, ove possibile, di nuove piste 
ciclabili. 
Si avvia a conclusione la ciclabile Strada del 
Roro che collega Ghirano a Villanova, opera 
importantissima che include la realizzazione 
della nuova rete dell’acquedotto utile per 
fornire maggior portata d’acqua a Ghirano. 
Abbiamo ultimato anche via L. da Vinci, 
sempre a Ghirano, intervento che ha portato 
importanti migliorie sulla sicurezza di pedoni 

Abbiamo molto a cuore il futuro dei nostri 
giovani e delle nuove generazioni, per que-
sto motivo come Amministrazione stiamo 
lavorando intensamente al costante miglio-
ramento del nostro patrimonio scolastico. 
Un Comune che investe nelle scuole, in-
veste nel futuro e nella crescita di una 
società democratica. Investire nelle scuole 
inoltre significa dare la possibilità a tutti di 
imparare a coltivare la propria intelligenza, 
creatività, instaurare rapporti costruttivi 
ed amicizie importanti. Il nostro dovere è 
quello di far sì di creare le condizioni affin-
ché tutto questo questo accada e si possa 
svolgere in sicurezza.
Dopo gli importanti lavori di adeguamento 
sismico della scuola elementare Brunetta 
di Prata di Sopra, quest’anno abbiamo ulti-
mato i lavori dell’ala delle aule della scuola 
media Ungaretti. Questa parte dell’istituto 
adesso può contare sull’adeguamento si-
smico delle strutture portanti con la conse-
guente messa in sicurezza di aule e zone di 
transito degli studenti, sul rifacimento del 
manto di copertura,oltre al restyling delle 

ed automobilisti, grazie alla realizzazione di 
un tratto di ciclabile che vuole essere il pri-
mo di una serie di interventi.
Altro intervento importante è stato realizza-
to lungo la Pordenone-Oderzo a Prata, con 
il rifacimento delle isole spartitraffico cen-
trali, l’adeguamento degli attraversamenti 
pedonali e la manutenzione dei marciapiedi 
previsti nel piano Peba.
Abbiamo infine presentato richiesta di con-
tributo alla Regione per sostenere interventi 
ancor più incisivi sulla viabilità. In fase di 
progetto attualmente è previsto il prolunga-
mento della pista ciclabile di Prata di Sopra 
verso Prata Centro, l’incrocio di via della 
Chiesa con la Pn Oderzo e l’attraversamento 
di Puja verso il cimitero per i quali stiamo 
attendendo parere da parte di FVG Strade, 
ente che ha risentito molto dell’effetto covid 
sulla gestione delle numerose pratiche.

aule, dalle pareti al pavimento e ai serra-
menti interni, per arrivare all’impiantistica 
e all’installazione delle Lim (lavagne inte-
rattive multimediali).  
Nel mentre abbiamo portato a termine il 
progetto per l’adeguamento dell’ala mensa 
che realizzeremo nel 2021 ed abbiamo già 

affidato l’incarico per il progetto che riguar-
derà la zona ingresso/uffici.
Nelle scuole, inoltre, grazie all’impegno del 
personale siamo riusciti a riorganizzare le 
classi e i relativi spazi in modo da garantire 
lo svolgimento delle lezioni in piena sicu-
rezza.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

UNA VIABILITÀ SEMPRE PIÙ MODERNA SCUOLA 

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL FUTURO

Il saluto del Vicesindaco 

Un 2020 difficile, ma di comunità

La pandemia ha cambiato ogni equilibrio, scandito i tempi in modo 
diverso e ridisegnato molte dinamiche. Prata, in questo periodo ha 
saputo unirsi facendo prevalere il senso civico.  
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Con grande rammarico abbiamo assistito 
alla doppia chiusura di biblioteche, mostre, 
e teatri dopo che i Comuni, successivamente 
alla prima ondata, si sono trovati ad affron-
tare delle spese importanti per garantire la 
massima efficienza sulla gestione della sicu-
rezza dei locali e la loro sanificazione.
Dopo alcune attività e spettacoli svolti nei 
primi due mesi dell’anno, siamo stati tutti 
costretti ad annullare tutto ciò che era in 
programma e per il quale avevamo lavorato 
tanto l’anno precedente.
Sicuramente da parte nostra non è manca-
to l’impegno per far sì che la cultura non 
trovasse una linea d’arresto così facile. Ci 
siamo messi subito all’opera per “entrare” 
in casa vostra, utilizzando al meglio gli stru-
menti che avevamo a disposizione: i social 
network e il web.
Ad inizio aprile per dare una risposta alla 
chiusura delle biblioteche, assieme al Siste-
ma Bibliotecario Tagliamento Sile, abbiamo 
inaugurato la piattaforma MLOL, tutt’ora at-
tiva e consultabile, grazie alla quale si può 
accedere gratuitamente e comodamente ad 
una lista ben fornita di centinaia di e-book, 
riviste e altri contenuti multimediali. 
Oltre a questa bella iniziativa se ne sono 
succedute altre, per esempio il prestito dei 
libri personalizzato per i bimbi, attraverso 
dei simpatici pacchetti realizzati dalla no-
stra splendida bibliotecaria, ed il più recente 
servizio take-away dei libri della biblioteca. 
Con queste idee il Comune è rimasto sempre 
vicino ai cittadini, cercando di essere sem-
pre presente ed efficiente anche in momenti 
di grande difficoltà data dal momento e dalla 
necessità di garantire la sicurezza per la sa-
lute degli operatori e dei cittadini. 
Sempre nel periodo del lockdown, abbia-
mo lavorato molto per programmare nuove 
alternative attività. Sono infatti nate due 
nuove rassegne, sia quella estiva “Estate 
sotto un tetto di stelle”, sia quella invernale 
con allora la speranza di poterla svolgere in 
presenza.
La rassegna estiva realizzata all’aperto, con 
spettacoli per bimbi, cinema, letture varie 
e Prata d’Autore, ci ha visti impegnati tutti 
i giovedí di Luglio ed Agosto, riscontrando 
da parte vostra un grandissimo e gradito 
apprezzamento. È stato un piacere poter 

ritornare a vivere degli eventi in presenza 
dopo una lunga pausa, offrendo al territorio 
un cartellone di alta qualità. 
Purtroppo la seconda rassegna che abbia-
mo organizzato ha ritrovato chiuse, ancora 
una volta, le porte del nostro Teatro Pileo. 
Per questo motivo stiamo lavorando costan-
temente per cercare di svolgere al meglio, 
attraverso la pagina Facebook di Ortoteatro, 
tutte quelle  attività che si possono portare 
avanti a distanza come le letture per i bimbi, 
presentazioni varie e Prata d’Autore, con la 
speranza di tornare presto a teatro con tut-
ti gli spettacoli dal vivo in programma e ad 
oggi solo rinviati.
Prata d’Autore, quest’anno giunta alla quar-
ta edizione ha cambiato formula per poter 
proseguire e sta riscuotendo davvero un 
bellissimo successo anche con le dirette 
online sui social. Anche quest’anno, dopo i 
primi emozionanti incontri a distanza con gli 
autori Simone Marcuzzi, Francesco Vidotto e 
Odette Copat, ha in programma per il 2021 
nomi di fama internazionale, come Alessan-
dro Barbaglia, Paola Barbato, Luca Bianchi-
ni, Alice Basso ed Alberto Cancian.
Invito tutti a sostenere come non mai tutte 
queste attività che portiamo avanti, sia in 

nome della cultura sia per tutti quelli che 
lavorano nell’ambito dello spettacolo. Un 
settore che è stato colpito in modo molto 
pesante dalle regole e dalle limitazioni per 
il contenimento della pandemia. 
Un ringraziamento enorme lo rivolgo a Lea 
Del Negro, la nostra bibliotecaria, e a tutto 
lo staff di Ortoteatro perché grazie a questa 
intensa collaborazione, stanno nascendo un 
sacco di idee bellissime per assicurare a tut-
ti voi un sano e piacevole intrattenimento. 
Grazie anche a tutte quelle associazioni che 
continuano a fare cultura utilizzando i canali 
social.
Concludo questo articolo e queste pagine 
ringraziando in primis tutti gli uffici comu-
nali per l’enorme impegno profuso per la 
nostra comunità anche in una situazione 
di emergenza, e un grazie di cuore a tutti i 
volontari che in questi mesi si sono resi dispo-
nibili a mettere in campo la vera solidarietà, 
facendo davvero molto per tutta la comunità 
di Prata.

Con questo spirito, auguro a tutti voi e ai 
vostri cari di passare un anno nuovo che sia  
davvero migliore rispetto a quello passato.

CULTURA

UN’OFFERTA INNOVATIVA E DI QUALITÀ
SPORT 

SEMPRE PIÙ ATTIVITÀ A PRATA
È in fase di ultimazione il completamento 
del primo piano del PalaPrata che ci con-
sentirà di usufruire di nuovi spazi da dedi-
care allo sport e alle alle varie attività che 
coinvolgono i tesserati delle nostre società 
sportive. Qui, inoltre, abbiamo installato il 
nuovo ascensore. 
Sempre in via Alessandro Volta verrà re-
alizzata presto una nuova tensostruttura 
polifunzionale, che permetterà al territorio 
di Prata di essere sempre di più un punto di 
riferimento. Anche questo è uno dei lavori 
che risente molto dei ritardi che le tem-
pistiche burocratiche hanno subito a cau-
sa del covid e del lockdown, in quanto la 
struttura dovrebbe essere stata realizzata 
in questo 2020.

Questo nuovo impianto sportivo rappre-
senterà un importante intervento, proget-
tato appositamente per rispondere ad un 
sentito bisogno di trattenere a Prata tutte 
quelle nostre società ed atleti costretti, per 

mancanza di spazi sufficienti e adeguati 
per lo svolgimento di determinate discipli-
ne, ad affidarsi a strutture esterne al nostro 
Comune.

Continuano gli interventi che riguardano 
l’assetto idregeologico con azioni mirate al 
potenziamento degli impianti idrovori pre-
senti nel nostro territorio. A breve partiran-
no i lavori di manutenzione e potenziamento 
della Chiavica Palù di Ghirano, con l’aggiun-
ta di una tubatura fissa che consente, in 
caso di bisogno, un immediato ed agevole 
innesto dei dispositivi mobili da parte della 
Protezione Civile. É inoltre prevista la pulizia 
e la manutenzione della fossa Tortuosa dopo 
un lungo iter di espropri.
Anche in questo caso sono stati richiesti dei 
contributi ad hoc per continuare ad occupar-
ci del potenziamento di tutti gli impianti di 
difesa idraulica del nostro territorio. 
Le opere messe in campo hanno una grande 
valenza strategica e sono orientate a garan-
tire la sicurezza nel tempo. La dimostrazio-
ne è arrivata con il maltempo di dicembre, 
grazie ai recenti lavori ultimati nel 2020 per 
rinforzare gli argini. 
Per rinforzare l’argine del Livenza è stata 
realizzata una diaframmatura in palancola-
to metallico. Sono state quindi piantate nel 
terreno delle palancole, raggiungendo una 
profondità variabile tra gli 8 e i 12 metri, per 

un’estensione complessiva di 3,6 chilometri. 
Quest’opera serve a garantire la tenuta 
idraulica in modo definitivo, con qualunque 
consistenza di terreno.
Sono state rimosse e sostituite le paratoie 
sulla sponda sinistra del fiume in quanto le 
strutture non si presentavano in buono stato 
manutentivo. Al loro posto sono state instal-
late delle nuove paratoie in acciaio zincato e 
a tenuta stagna. Inoltre, sono stati eliminati i 
parapetti esistenti e ampliate le piattaforme 

di cemento, per garantire la mobilità e la 
sicurezza degli operatori.
L’opera è stata  eseguita in due lotti: il primo 
(6.600.000 euro) è stato gestito - in quali-
tà di soggetto attuatore - dal Consorzio di 
Bonifica Cellina, mentre il secondo 
(4.400.000 euro) rientra sotto l’amministra-
zione della Protezione civile Fvg. L’importo 
complessivo finanziato ammonta a 11 milio-
ni di euro. 

Dorino Favot

INVESTIMENTI

IN CAMPO PER LA DIFESA DEL TERRITORIO

Aumenterà l’offerta di strutture sportive a disposizione della cittadinanza.
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YURI ROS Assessore all’Ambiente, Edilizia privata e Urbanistica

PROGETTI

VERSO UNA NUOVA 
COMUNITÀ ENERGETICA
Per migliorare le performance energetiche 
del nostro territorio l’Amministrazione Co-
munale ha aderito al Cluster della Pianura 
Pordenonese insieme ad altri 18 Comuni del 
territorio. Una forma di associazione che 
vede come capofila il Comune di San Qui-
rino.
Il cluster rappresenta un’area urbana dif-
fusa e rurale, omogenea dal punto di vista 
economico, sociale e culturale che si pone 
l’obiettivo di attuare una o più «Comunità 
Energetiche» attivando un processo di ag-
gregazione a livello locale, che crei valore 
attraverso l’innovazione nel modo di gene-
rare, consumare e gestire l’energia. 

Con il supporto tecnico scientifico dell’E-
nergy Center del Politecnico di Torino, il 
Consorzio intende sviluppare una innovativa 
programmazione per favorire “progetti di si-
stema”, nel quadro della regolamentazione 
in vigore che incentiva attraverso diversi 
meccanismi interventi di riqualificazione 
energetica.

Da un punto di vista operativo il progetto si 
divide in tre principali fasi:
La prima prevede la raccolta congiunta dei 
dati energetici, economici e sociali relativi 
al contesto territoriale (consumi termici ed 
elettrici, produzioni locali da Fonti Energia 
Rinnovabile, dati meteo, ecc.). 
La seconda fase consiste nell’individua-
zione, selezione e analisi di campioni di 
immobili sui quali avviare progetti di retro-
fit energetico, cioè migliorando la qualità 

prestazionale alle costruzioni esistenti dal 
punto di vista dell’efficienza energetica, vol-
te cioè alla razionalizzazione dei flussi ener-
getici che intercorrono tra sistema edificio 
(involucro e impianti) e ambiente esterno.
Verranno studiati dei casi pilota per inter-
venti di efficientamento energetico innova-
tivo attraverso meccanismi finanziari già di-
sponibili e tecnologie di ultima generazione.
L’ultima fase prevede la realizzazione di un 
business plan per diffusione su più larga 
scala delle opere di riqualificazione ener-
getica e l’installazione di nuovi impianti, at-
traverso la collaborazione di partner privati 
locali.

La tabella di marcia si integra con le politi-
che e le strategie per attuare l’Agenda EU 
2030 e 2050 (neutralità carbonica) in mate-
ria di clima. Il programma di ricerca tiene in 
considerazione il pacchetto di proposte legi-
slative denominato “Clean Energy Package”.

Si preparano quindi le condizioni per coglie-
re le nuove opportunità che la Commissione 
Europea sta predisponendo per risollevare 
l’economia dell’Unione (pacchetto anticrisi 
per il rilancio del tessuto socio-economico).
È indispensabile pertanto ragionare e sta-
bilire un metodo di lavoro coordinato, la 
“governance”, i “modelli di business”, cioè 
decidere sugli strumenti e programmi più 
opportuni da attivare per accedere, tramite 
una accurata preparazione, alle risorse di-
sponibili europee e nazionali.

L’obiettivo ultimo è quindi quello di tra-
sformare singoli edifici e impianti in edifici 
e impianti intelligenti in grado di operare 
come nodi di una Comunità Energetica e che 
quindi possano produrre e consumare ener-
gia all’interno di una rete locale, con con-
dizioni favorevoli rispetto alla rete elettrica 
tradizionale

Il saluto dell’Assessore all’Ambiente

Gentili concittadini, anche in questo particolare 2020, la tutela 
dell’ambiente e del territorio sono state una priorità di questa 
amministrazione comunale. Lo stiamo dimostrando con l’adesione alla 
comunità energetica della pianura pordenonese e con l’aggiornamento 
della raccolta differenziata, che con il 2021 vedrà importanti 
cambiamento nel nostro Comune. 
Augurando a tutti voi Buon Anno, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Assessore Yuri Ros

Con determinazione dirigenziale n 261 del 
2 settembre 2020 è stato affidato l’incarico 
per la redazione della variante generale al 
Piano Regolatore Generale Comunale. In 
questo modo l’amministrazione comunale 
intende rivedere lo strumento urbanistico 
che risale alla fine degli anni 90 in modo da 
renderlo più attuale e conforme alle norma-
tive nazionali e regionali vigenti. 
Tra le attività previste dalla revisione ci sono 
anche l’adeguamento alle norme del Piano 
Paesaggistico Regionale e la conformazione 
al PAIL (Piano stralcio per l’assetto Idro-
geologico del bacino idrografico del fiume 
Livenza).   
Chiunque sia interessato a presentare 
richieste di modifica delle previsioni su 
proprietà o proposte di modifica del piano 
vigente può farlo entro il 18 gennaio; l’Am-
ministrazione Comunale considererà ancora 
attuali e oggetto di valutazione le richieste 
o proposte presentate successivamente al 1 
gennaio 2013.
Le istanze andranno presentate in carta 

semplice e dovranno pervenire in Comune 
all’ufficio protocollo o inviate all’indirizzo di 
posta elettronica certificata comune.prata-
dipordenone@certgov.fvg.it .
Naturalmente le domande presentate non 

vincolano l’Amministrazione Comunale 
all’accoglimento delle stesse, valendo il 
principio generale dell’interesse pubblico e 
della coerenza con gli obiettivi generali

URBANISTICA 

LE NOVITÀ PER IL PIANO REGOLATORE

AMBIENTE

CAMBIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Con il duplice obiettivo di 
migliorare gli standard am-
bientali e di tenere il più 
possibile contenuti i costi 
del servizio, abbiamo deciso 
in collaborazione con GEA, 
società in house del nostro 
comune e gestore dei servizi 
ambientali, di separare la rac-
colta della carta e cartone da 
quella della plastica e metalli.  
Questa importante novità ci aiuterà a con-
tinuare nel nostro percorso virtuoso verso 
una raccolta differenziata sempre più ef-
ficace.
Questa modifica rappresenta il primo pas-
saggio di un processo di revisione del si-
stema di raccolta rifiuti che consenta di eli-
minare da subito il multimateriale e possa 
portarci nel giro di qualche anno all’intro-

duzione di sistemi di raccolta più efficienti 
e attuali.
Dal 1° febbraio 2021, quindi entrambe le 
categorie, carta e cartone da una parte, e 
imballaggi in plastica e metalli dall’altra, 
avranno un cassonetto verde dedicato e 
contrassegnato chiaramente da appositi 
adesivi evidenti sul fronte dei contenitori 
stradali.

L’obiettivo principale delle rac-
colte differenziate è il recupero 
di materia attraverso il riciclo 
dei rifiuti. 
Perché questo sia possibile, 
però, è necessario che il ma-
teriale raccolto separatamente 
sia di qualità omogenea: evita-
re errori di conferimento con-
sente di ridurre le contamina-
zioni dei materiali, garantendo 

che possano essere trasformati in nuovi 
prodotti.

Tutto questo non può avvenire senza l’aiu-
to di ogni singolo cittadino: la corretta se-
parazione quotidiana dei rifiuti all’interno 
delle nostre case rappresenta un fonda-
mentale tassello per il raggiungere impor-
tanti risultati.



Comune di
PRATA DI 
PORDENONE

Carta e cartone SePARATI da 
imbAllaggi in plasticA e meTAlli

novità dal 1° FebBRAio 2021

Carta e cartone secco resIduo imbAllagGi iN 
PlasticA e meTAlli

APPOSITO CASSONETTO 
STRADALE VERDE

ATTENZIONE! 
Controlla bene l’adesivo sul 
cassonetto per conferire 
correttamente i tuoi rifiuti

CARTA E
CARTONE

SÌ
• Sacchetti di carta
• Giornali, libri, quaderni, riviste
• Carta da cancelleria e fotocopie
• Cartone e cartoncino
• Carta assorbente 
• Contenitori per bevande tipo Tetra Pak®
• Cartoni della pizza puliti 

no
• Carta sporca
• Carta carbone, adesiva, oleata e da parati
• Fazzoletti o tovaglioli usati
• Carta vetrata, scontrini
• Carta accoppiata con alluminio o plastica
• Buste postali di carta con “millebolle”
• Nylon, sacchetti in plastica, cellophane

SÌ
• Fazzoletti di carta, guanti e mascherine
• Oggetti in gomma e plastica
• Ceramiche e porcellane
• Lampadine a incandescenza e alogene
• Sacchi per aspirapolvere
• Spazzolini, cotton-fioc
• Calze di nylon e lamette usa e getta
• Pannolini, pannoloni, assorbenti,
• Accendini, nastro adesivo, scontrini
• Carta sporca da solventi (alcol), oleata o plastificata

no
• Carta e cartone
• Vetro
• Imballaggi in plastica e metalli
• Organico e verde
• Rifiuti pericolosi (pile e farmaci scaduti)
• Apparecchiature elettriche ed elettroniche
• Materiale inerte (sassi, calcinacci)
• Abiti in buono stato
• Polistirolo, legno
• Tutti i materiali riciclabili

SÌ PlasticA
• Bottiglie, flaconi e dispenser
• Contenitori per alimenti
• Sacchetti in plastica, film e pellicole
• Reti in plastica per frutta e verdura
• Piatti e bicchieri in plastica
• Vasetti di yogurt, polistirolo, pellicole di imballaggio

SÌ meTAlli, allUmiNIO e accIaio
• Lattine e scatolame
• Bombolette spray (no “T e/o F”)
• Film e vaschette per alimenti

no
• Contenitori etichettati “T e/o F”
• Contenitori in cartone accoppiato tipo Tetra Pak®
• Oggetti e giocattoli in plastica
• Gomma, posate in plastica usa e getta
• Rasoi usa e getta, elettrodomestici, CD e DVD
• Siringhe

PORTA A PORTA 
NEL SACCHETTO GIALLO

IMBALLAGGI
IN PLASTICA 
E METALLI

APPOSITO CASSONETTO 
STRADALE VERDE

ATTENZIONE! 
Controlla bene l’adesivo sul 
cassonetto per conferire 
correttamente i tuoi rifiuti

PER INFORMAZIONI:
Comune di Prata di Pordenone Via Roma, 33 (PN) - Tel. 0434.425170
patrimonio@comune.prata.pn.it    www.comune.prata.pn.it

Solo così i rifiuti recuperabili potranno essere trasformati in nuovi prodotti.
CoNFerisCilI CorretTAmeNte e CoN atTEnZiOne!
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...ormai sono fritto!
ma ogni mia goccia è preziosa:
RACCOGLIMI.

FAI LA COSA GIUSTA...
Conferisci l'olio nei punti
di raccolta del tuo Comune:

• Via Scuole, 12-14 - Prata di Pordenone PN

• Via Roma, 32-36 - Prata di Pordenone PN

• Via Principe Umberto, 29 Puia-Villanova PN

• Via delle Prese, 2-24 Puia-Villanova PN

• SP71, Ghirano PN

• Centro di raccolta comunale
Via Durante (secondo orario di apertura)

ricicl-ami

Progetto
per la raccolta
differenziata degli
oli vegetali esausti

PER INFORMAZIONI
GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali

Tel. 0434.504711 - 800501077
email info@gea-pn.it - www.gea-pn.it
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Assessorato NOME COGNOMEKATIA BOER | Assessore ai Servizi Sociali e Istruzione

ISTRUZIONE 

ALL’OPERA PER LA SCUOLA 
E PER LE NOSTRE FAMIGLIE 
Quest’anno è scattato il rinnovo del Comita-
to mensa, che sarà in carica per un biennio 
e ha il compito di supervisionare la gestione 
dei pasti nelle scuole. 
I rappresentanti sono uno per le scuole Ser-
ra, Brunetta e due per la Ippolito Nievo, più 
l’assessore con la delega di riferimento. 
Non è un argomento di cui si parla molto, 
ma è un’attività molto importante perché al 
centro c’è l’alimentazione dei ragazzi. 
Anche quest’anno, inoltre, sono state 

istituite delle borse di studio per gli stu-
denti. Per l’anno scolastico 2019-2020 sono 
state erogate cinque borse di studio da 250 
a 500 euro, per un importo complessivo di 
1.800 euro. 
È stato dato anche un riconoscimento sim-
bolico per gli studenti che hanno raggiunto 
la media scolastica richiesta dal bando, in-
dipendentemente dal requisito economico; 
in tal caso si è provveduto all’assegnazio-
ne ai primi cinque classificati di apposita e  
separata graduatoria, di un buono spesa del 
valore di 50 euro per l’acquisto di materiale 
scolastico e di cancelleria presso gli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa.

Continua anche l’attività di formazione e 
prevenzione per i ragazzi, in particolare per 
quanto riguarda il digitale. Dopo il successo 
dell’anno scorso con la pubblicazione del 
libro “Avanti tutta” e degli eventi correlati, 
il nuovo progetto si chiama “Noi e gli altri”: 
una guida focalizzata sui temi del bullismo 
e del cyberbullismo. In 60 pagine illustrate, 
destinate a bambini e ragazzi, si passano in 
rassegna le parole chiave per una serena e 
positiva convivenza con gli altri.
La guida comprende anche delle pagine 
destinate a genitori ed educatori, ricche di 
indicazioni e consigli pratici su come affron-
tare questo scottante problema.

Il saluto dell’Assessore Katia Boer 

Ci ritroviamo per fare il punto sulle iniziative che mi hanno impegnata 
nel corso del 2020. È stato un anno molto intenso, in considerazione 
del fatto che la pandemia ha causato il rallentamento e in alcuni casi il 
blocco totale delle attività di riferimento. 
Per questo il lavoro con le realtà del territorio è stato molto impegnativo 
e ci ha visti operare dietro le quinte per garantire la migliore 
organizzazione possibile e lo svolgimento regolare e in piena sicurezza 
delle attività che si sono svolte in presenza. 
Dall’istruzione ai servizi sociali tante sono state le emergenze che 
abbiamo dovuto fronteggiare. Per questo, e per gli ottimi risultati 
ottenuti, ringrazio tutte le persone che hanno dato il loro contributo e 
hanno reso possibile la continuità. 
Sperando in un 2021 di maggiore serenità, auguro a tutti Buon Anno. 

Assessore Katia Boer 
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MAURIZIO ROSSETTO | Assessore al Patrimonio, Associazionismo, Sicurezza e Polizia localeKATIA BOER | Assessore ai Servizi Sociali e Istruzione

Nel corso del 2020 tante sono state le atti-
vità che hanno riguardato il settore del so-
ciale. Sono proseguite le iniziative lanciate 
negli scorsi anni e introdotte alcune misure 
specifiche per venire incontro alle difficoltà 
che le fasce più deboli della popolazione 
hanno dovuto affrontare a causa della pan-
demia. 
La mossa più immediata ed efficace messa 
in campo è stata l’erogazione dei buoni spe-
sa. Per fronteggiare le difficoltà economiche 
delle famiglie dopo il lockdown, sono stati 
istituiti dei buoni da 50 euro, da spendere 
nelle attività commerciali del territorio. 
Il Comune ha stanziato 55.000 euro, 5.000 
sono arrivati grazie alle donazioni dei ge-
nerosi concittadini di Prata. In questo modo 
sono stati consegnati 1.200 buoni a chi ne 
aveva bisogno. 
Considerando le difficoltà che sta attraver-
sando anche il mondo della scuola e la diffu-
sione della didattica a distanza (Dad), come 
amministrazione abbiamo deciso di istituire 
un bonus per l’acquisto di computer e tablet 
che consiste in un contributo una tantum 
che può essere di 250 o 300 euro a seconda 
della situazione economica familiare. 
Vista la situazione delicata la nostra ludote-
ca ha rivestito un compito ancora più deter-
minante. Per questo è stato fatto il possibile 
per non interrompere le attività e lasciare i 
ragazzi da soli. Nonostante la Dad i percorsi 
sono andati avanti garantendo la continuità 
per 80 giovani dei vari plessi scolastici di 
Prata. 
Anche per i più piccoli l’attenzione rimane 
sempre alta, e per questo il bonus bebè 
garantisce il rimborso dei primi 100 euro 
a fronte di acquisti per il proprio figlio, da 
utilizzare nei negozi del territorio comunale. 
Per quanto riguarda le attività destinate alla 
fascia di popolazione in età più avanzata, 
sono proseguite nei limiti imposti dalla si-
tuazione attuale, la ginnastica per anziani e 
l’Afa. La prima che si tiene al centro socia-
le o al palazzetto dello sport conta ben 80 

partecipanti, la seconda, attività fisica assi-
stita, è un servizio che prevede il trattamen-
to di fisioterapiste dell’azienda sanitaria. 
Inoltre, il personale dell’Ufficio di servizio 
sociale si sta formando con seminari speci-
fici in merito alle Funzioni dei Comuni nella 
fase attuativa del reddito di cittadinanza: 
progetti di pubblica utilità (PUC) e i controlli. 
Si tratta dell’organizzazione e gestione dei 
progetti utili per la collettività e i relativi 
controlli. Nel mese di agosto ha coinvolto 
circa 30 persone. 

In occasione del 25 novembre Giornata 
Internazionale contro la violenza alle donne, 
il Comune di Prata di Pordenone ha presen-
tato alla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, un progetto per una serata teatrale e 
per la distribuzione di una brochure redatta 
dall’Associazione Voce Donna di Pordenone 
da distribuire alla popolazione. 
Il progetto è stato finanziato, ma a causa del 
periodo di emergenza che non ne rende possi-
bile la realizzazione faremo tutto la prossima 
primavera.

SOCIALE

INTRODOTTE MISURE SPECIFICHE  
PER VENIRE INCONTRO ALLE DIFFICOLTÀ 
PER LE FASCE PIÙ DEBOLI

PROGETTI

LE MISURE ANTI COVID
IN COMUNE
La pandemia in corso ha richiesto misure 
rapide ed efficaci per far proseguire tut-
te le attività e i servizi offerti ai cittadini, 
mettendo in sicurezza sia gli operatori che 
i residenti. 
Per questo, presso la sede comunale di via 
Roma, gli uffici in piazza Wanda Meyer e 
la Biblioteca civica, sono stati adottati 
tutti gli accorgimenti per realizzare i siste-
mi di protezione e distanziamento previsti 
dalla normativa. 
Nel dettaglio sono state installate barriere 

in plexiglass su ogni postazione d’ufficio, 
oltre all’acquisto di mascherine, guanti, 
gel ed erogatori automatici per la messa 
in sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel corso 
del mese di Aprile 2020, è stata effettua-
ta una sanificazione completa dei suddetti 
stabili, oltre ad una sanificazione periodi-
ca e frequente dei mezzi di servizio.
Grazie a queste misure è stato consentito 
l’accesso in piena sicurezza agli uffici mu-
nicipali. La presenza dei distributori di gel 
igienizzante e i nuovi divisori hanno per-

messo di proseguire le attività, in sintonia 
con la creazione di nuove divisioni degli 
spazi, scaglionamento e appuntamenti per 
entrare nei vari uffici, oltre alla creazione 
di percorsi appositi per limitare al massi-
mo contatti e assembramenti. 
Risultati ottenuti grazie alla stretta col-
laborazione tra il personale dell’ufficio 
Patrimonio e gli altri settori interessa-
ti nell’erogazione di servizi ai cittadini 
di Prata. 

Il Saluto dell’Assessore 

Cari concittadini, il 2020 si è concluso ed è giunto il momento di fare 
il punto su quanto il nostro Comune è riuscito a realizzare quest’anno. 
È stato un periodo difficile che però ci ha visti continuare e inventare 
nuove modalità in particolare con il mondo dell’associazionismo di 
Prata: grazie a tutti i volontari che non si sono mai tirati indietro si 
sono portate avanti molte attività e in particolare è stato organizzato un 
ricco calendario di eventi per il Natale. Un ringraziamento anche agli 
uffici e ai tecnici che hanno lavorato in modo esemplare sul patrimonio 
comunale e agli agenti della polizia locale, sempre impegnati sul 
territorio. 

Buon Anno a tutti voi 
Assessore Maurizio Rossetto

Presso il campo sportivo di via Opitergina, sono state realizzate 
le nuove opere di separazione pubblico/atleti (reti e cancelli) 
per l’omologazione del campo n° 02, richieste dalla Federazione 
Regionale. Sono stati inoltre realizzati i lavori di estensione 
dell’impianto di irrigazione già a servizio del campo n° 01. 
Tramite un’apposita derivazione idraulica proveniente dalla linea 
di mandata del pozzo artesiano, sarà possibile effettuare delle 
bagnature all’occorrenza, anche del campo n° 02 e sui campetti di 
sfogo ubicati nella zona retrostante agli spogliatoi. 
La centralina di controllo permetterà di attivare le nuove tubazioni 
in pressione, a cui sono collegate le idrovalvole e gli attacchi 
rapidi realizzati appositamente in loco. Tale implementazione darà 
immediati benefici ai fruitori del campo di allenamento, ovvero a 
tutti gli atleti. Sono state inoltre acquistate e posate nuove panchine bordo campo sia per la società Prata calcio FG, sia per la società. 
Prata Falchi Visinale. L’impianto sportivo di via Volta è stato inoltre adeguato per ospitare la l’ultima tornata referendaria, permettendo 
la continuazione delle attività scolastiche presso la scuola Nievo.

Il Comune di Prata ha assegnato cinque 
borse di studio ad altrettanti studenti 
meritevoli delle scuole secondarie di 
secondo grado. Per i risultati scolastici 
ottenuti nell’anno 2019/2020, in cui 
l’obiettivo per entrare in graduatoria era 
una media voto di almeno 8/10, sono stati 
premiati con contributi economici da 500 
a 250 euro. 
I vincitori sono Sara Moro, Samuele  
Dallagnese, Michele Bardella, Nicolò 
Biasi e Denisa Pascu. I ragazzi sono stati 
accolti nella sede municipale insieme ai 
genitori e premiati dal sindaco Dorino 
Favot, con gli assessori Boer e Maccan. 



QUIPRATA DI PORDENONE
INVERNO 2021

18 QUIPRATA DI PORDENONE
INVERNO 2021

19
RENATO MACCAN Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Attività ProduttiveMAURIZIO ROSSETTO | Assessore al Patrimonio, Associazionismo, Sicurezza e Polizia locale

INNOVAZIONI

IL PATRIMONIO MIGLIORA A 360°
Nonostante le numerose limitazioni legate alla pandemia, anche quest’anno 
sono state affrontate le tematiche di maggiore importanza per approntare 
un miglioramento ed un idoneo mantenimento degli stabili e delle aree 
Comunali in gestione diretta.

Dagli istituti scolastici per arrivare alle 
reti di distribuzione, ogni settore è stato 
oggetto di un attento lavoro per migliorare 
ulteriormente il Patrimonio del Comune di 
Prata. 
Per quanto riguarda le scuole, presso la 
scuola primaria Nievo è stato realizzato e 
completato il lavoro di posa di un nuovo 
gruppo di pompaggio ausiliario con accu-
mulo idrico per finalità antincendio, che 
permetterà di mantenere la certificazione 
antincendio dell’edificio. Tale opera è stata 
finanziata con un contributo di 50.000 euro 
erogati dal Ministero per l’Istruzione.
È stato ottenuto in via definitiva nel corso 
dell’anno corrente, un ulteriore contributo 
di 70.000 euro dal MIUR, che permetterà di 
estendere la rete pressurizzata antincendio 
già realizzata alla scuola Nievo, verso la 
scuola media Ungaretti, e verso il teatro Pi-
leo. Le problematiche di rinnovo delle SCIA 
antincendio affrontate nel recente passato 
nei predetti stabili, troveranno una risolu-
zione definitiva dopo il collaudo. 
Presso la scuola primaria Serra di Villa-
nova, è stata realizzata ex novo la sala 
infermeria, che funge anche da locale di 
isolamento covid, qualora fossero riscon-
trati casi sospetti all’interno dell’edificio, 
per allinearsi ai protocolli sanitari stabiliti. 
Presso la scuola primaria Nievo, acquista-
ta una nuova lavagna interattiva di ultima 
generazione. 
Presso la scuola primaria Brunetta a Pra-
ta di Sopra realizzata la nuova recinzione 
perimetrale su un basamento in cemento 
armato, ed una sopraelevazione in rete 
metallica elettrosaldata, oltre nuovi banchi 
per i locali adibiti a mensa.
Sulla sicurezza, oltre alle attività gestite dal 
comando di Polizia Locale, l’ufficio Patrimo-
nio ha ottenuto un contributo regionale di 
ca. 30.000 euro. Con tale stanziamento, il 
medesimo ufficio ha gestito gli affidamenti 
per la progettazione e per lo svolgimento 

della gara di appalto, che hanno determi-
nato l’installazione di un consistente nu-
mero di telecamere per la copertura inter-
na ed esterna delle aree su cui è ubicato 
il Magazzino Comunale-Sede Volontari 
Protezione Civile. Prossimamente verrà re-
alizzato un impianto video per il controllo 
remoto sul regolare funzionamento degli 
apparati di sollevamento sull’idrovora del 
colatore Buidor a Prata di sopra. Sempre al 
magazzino Comunale è stata realizzata la 
nuova rete di recinzione perimetrale lungo 
la SR 35 Pordenone-Oderzo, per impedire 
accessi non autorizzati dall’esterno.
Novità anche nel campo dei servizi dome-
stici. Sono conclusi i subentri di tutte le 
utenze domestiche verso la nuova rete di 
Italgas, in via Umberto Saba nella Frazione 
di Villanova, che precedentemente erano 
collegate al bombolone GPL fuoriterra. A 
breve verrà dismesso il serbatoio di ac-
cumulo e verrà inertizzata la vecchia rete 
sotterranea, concludendo definitivamente 
l’annosa questione che si stava trascinan-
do da decenni, a scapito dei nuclei allac-
ciati che subivano frequenti distacchi im-
provvisi, oltre a sostenere costi di acquisto 
del vettore energetico sensibilmente più 
alti rispetto alle medie di mercato.
Molta attenzione è stata posta anche per 
il tempo libero e la socializzazione dei 
bambini di Prata, affinché possano godere 
di strutture adatte e sicure per le diverse 
fasce di età. 
Per questo sono stati affidati gli incarichi 
per l’acquisto di nuovi giochi di ultima ge-
nerazione, che verranno installati presso le 
aree verdi di Prata di Sopra (Parco S. Simo-
ne), presso l’area verde di Vicolo Mattiuzzi a 
Ghirano e l’area verde di via Gorizia a Puia. 
I giochi attualmente installati risultavano 
obsoleti, ed inoltre non era possibile ade-
guarli alle normative di sicurezza vigenti. 
La tipologia delle nuove strutture sele-
zionate, oltre alle soluzioni tecniche che 

verranno adottate in loco, permetteranno di 
avere dei manufatti estremamente durevoli 
nel tempo, dotati di tutte le caratteristiche 
di conformità, ed inoltre verrà abbattuta la 
necessità di interventi di mantenimento nel 
medio-lungo periodo, ottimizzando pertan-
to l’investimento iniziale.

Nel capitolo della sicurezza del territorio, 
invece, è stato effettuato un intervento di 
manutenzione straordinaria sulla pompa n° 
01 presso l’impianto idrovoro di Ghirano, 
su cui sono stati sostituiti dei componenti 
meccanici sulla trasmissione primaria, al 
fine di garantire un regolare funzionamen-
to della pompa, la quale è notoriamente 
gravata da una notevole mole di lavoro du-
rante gli eventi alluvionali o durante eventi 
temporaleschi di portata eccezionale.
Infine, sono state realizzate le prime due 
postazioni di ricarica elettrica per gli auto-
veicoli di ultima generazione, presso gli im-
pianti sportivi di via A. Volta, e in via Roma 
tramite apposita convenzione stipulata con 
la società Enel-X. Nel corso dell’annualità 
corrente, è stato sottoscritto un protocollo 
di intesa con la Società Be-charge, che per-
metterà la realizzazione di altre 5 stazioni 
di ricarica nell’anno 2021, che saranno 
ubicate nelle frazioni di Puia, Villanova e 
Ghirano.

Il Saluto dell’Assessore

Cari concittadini bentrovati,
mai come quest’anno avremmo pensato ad uno sconvolgimento delle 
nostre vite a causa di questa situazione di emergenza sanitaria, cosa 
che ha portato un forte cambiamento nell’operare, anche per noi 
amministratori referati che mi sono stati affidati. Le realtà che seguo 
sono quelle che più di altre hanno sofferto e pagato le conseguenze 
di questa pandemia e dei cambiamenti che ha portato, ma che hanno 
sempre potuto sempre contare su di me e su tutti i colleghi di questa 
amministrazione comunale. 
Auguro a tutti un nuovo anno che non sia più condizionato da un male 
invisibile che in questi mesi ha portato tanta tristezza.

Assessore Renato Maccan 

IL PUNTO  

PRONTI PER RIPARTIRE, SUL CAMPO
Molti erano gli obiettivi da raggiungere anche 
quest’anno, quelli riguardanti le attività e quelli 
riguardanti le strutture. Un importante obiettivo 
a cui tenevo molto era la “giornata dello sport”, 
una grande opportunità per le società e mo-
mento di gioia, di partecipazione entusiasta e 
di prova essenziale per i ragazzi, per testare con 
mano quello che poteva essere lo sport del cuo-
re. Purtroppo tutto questo non abbiamo potuto 
realizzarlo. Dispiace soprattutto per i più picco-
li, quelli che ancora non avevano le idee ben 
chiare su ciò che li poteva appassionare di più. 
Mi mancano molto le partecipazioni agli eventi, 
i saggi, le competizioni importanti, la vicinanza 
e il dialogo con i ragazzi, ecco che il mio pensie-
ro va a loro, alle Società sportive, ai Presidenti, 
ai consiglieri e a tutti quelli che si sono comun-
que adoperati in questo momento difficile nel 
continuare ove era possibile, a svolgere le di-
verse attività. 
Mi sono confrontato in molte situazioni con 
i Presidenti, spesso dialoghi riferiti ad incer-
tezze e dubbi sulla interpretazione dei rego-
lamenti non sempre chiari neppure per noi 
amministratori. 
Per alcuni la mancata sponsorizzazione di im-
portanti sostenitori ha messo a dura prova le 
scelte presenti e future. Un grazie di cuore 
quindi a tutti loro, per la determinazione, per 
la passione e soprattutto per l’amore rivolto ai 
nostri ragazzi. 
Una promessa da parte mia, il mio sostegno, la 
mia presenza e tutto il mio appoggio per conti-
nuare e ripartire ancora più motivati. 
Con i lavori nelle strutture non ci siamo ferma-
ti e con il consenso dell’intera Giunta e grazie 
alla sempre attenta e professionale Assessore 

ai Lavori pubblici Katia Cescon, abbiamo realiz-
zato nel palazzetto la balaustra per le riprese 
televisive e sempre nello stesso sono final-
mente iniziati e ad oggi a buon punto, i lavori 
di ultimazione del primo e secondo piano, nuovi 
spazi per una piccola palestra, una sala pesi, la 
sede per la Società del volley, sala conferenze 
e altri spazi che saranno sicuramente sfruttati 
al meglio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Le attività commer-
ciali a causa delle restrizioni hanno e stanno 
subendo un duro colpo alla loro già difficile 
resistenza ad un mercato in continua evolu-
zione. Nei primi mesi dell’anno, al tempo del 
lockdown c’è stato un continuo confronto con i 
commercianti, suggerimenti e indicazioni erano 
all’ordine del giorno, percepivo la loro amarezza 
ma allo stesso tempo la voglia di andare avan-
ti, con grande spirito di adattamento e atten-
zione alle disposizioni dei Dpcm. Tanto hanno 
speso per adeguarsi e ancor di più hanno perso 
in quantità economica e poco, o forse niente, 
hanno ricevuto dallo Stato. Ecco che come 
amministrazione abbiamo pensato di ridurre e 
rimandare per quello che si poteva le tasse, un 
gesto dovuto, concreto e di conforto per tutte le 
attività produttive e commerciali. Il mio plauso 
e di tutta l’Amministrazione va ai nostri com-
mercianti che non si sono mai persi d’animo e 
che anzi, anche in questo periodo si sono dimo-
strati coraggiosi.
Un forte ringraziamento va a tutti i nego-
zi di alimentari con i quali ho organizzato 
la preparazione per la spesa a domicilio, 
un ringraziamento di cuore alla Protezione 
Civile e a tutti i volontari che puntualmente 

ritiravano la spesa e la portavano presso le abi-
tazioni.
Da parte mia cercherò d’essere vicino a chi si 
trova in difficoltà, pronto ai suggerimenti e a 
promuovere come già fatto l’acquisto dei pro-
dotti dai nostri commercianti del territorio, da 
qui un mio forte appello a tutti Voi cittadini, 
immagino che per molti un clic sul cellulare 
proprio in questo momento potrebbe essere più 
semplice, ricordiamoci però che un paese senza 
negozi è un paese spento, che l’approccio diret-
to del commerciante aiuta nella scelta migliore 
del prodotto e che il confronto, il dialogo, la cor-
dialità, non li possiamo trovare in un fattorino 
che ci arriva direttamente a casa.

POLITICHE GIOVANILI. Continua l’opera 
di servizio di accoglienza, di informazione e 
orientamento dell’Informagiovani, a tutti gli 
operatori rivolgo il mio plauso per la dedizio-
ne, la passione e l’impegno nel continuare con 
grande professionalità ad operare per il bene 
dei nostri giovani. Fra i progetti che mi stavano 
molto a cuore, uno in particolare avrei voluto 
portare a termine: l’abuso di alcol da parte dei 
ragazzi. Una piaga che sta purtroppo mieten-
do vittime e causando diversi problemi fisici e 
di dipendenza proprio tra i giovanissimi. A tal 
proposito
avevo avviato in collaborazione con specialisti 
del settore ed un regista locale, un progetto per 
sensibilizzare i ragazzi su questo problema, con 
l’intento di coinvolgerli direttamente in modo 
da far comprendere loro la pericolosità dell’al-
col. Appena ci sarà la possibilità di organizzare 
e soprattutto incontrare i ragazzi, riprenderò 
questo obiettivo a cui tengo molto.
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La Protezione Civile di Prata di Pordenone 
quest’anno è stata impegnata su molti fronti 
e, a causa della pandemia, si è trovata ad 
impegnarsi anche in ambiti un po’ diversi 
dal solito.  Durante la prima ondata del Co-
vid-19, e in particolare durante il lockdown, 
l’apporto dei volontari è stato fondamentale 
per garantire un servizio di prossimità come 
la consegna delle mascherine nelle abita-
zioni del Comune e come i servizi primari, 
portando la spesa a domicilio ai concittadini 
in difficoltà o non in grado di poterlo fare in 

autonomia, oltre che ad aiutare le famiglie 
con persone non autosufficienti per la con-
segna e ritiro dei presidi sanitari al magazzi-
no di San Vito al Tagliamento. 
Occorre sottolineare che quest’anno par-
ticolare, e per molti versi difficile, ha fatto 
emergere anche il meglio della comunità di 
Prata, una comunità costituita da persone 
sensibili e attente alle problematiche delle 
persone in difficoltà. E un segnale è arrivato 
con l’arrivo di cinque nuovi volontari nella 
nostra squadra comunale. 

Oltre all’emergenza Covid, la Protezione 
civile ha svolto un servizio costante alla 
cittadinanza, che è stata costantemente ag-
giornata con le allerte meteo. Di particolare 
rilievo, ancora una volta, sono state le ope-
razioni svolte dal nostro Gruppo Comunale 
durante l’emergenza dello scorso dicembre, 
durante il quale è intervenuta tempestiva-
mente, svolgendo giorno e notte un grande 
lavoro di organizzazione, collocazione delle 
idrovore e condotte mobili, assieme alla sor-
veglianza sul corretto funzionamento di tutti 
gli impianti e tutto quanto necessario per 
la gestione dell’emergenza,  quando il mal-
tempo e le precipitazioni eccezionali hanno 
creato una situazione molto delicata con la 
piena del Meduna e l’innalzamento del livel-
lo del Livenza. Anche qui, il lavoro e la pro-
fessionalità dei volontari di Prata, aiutati dai 
colleghi di altre squadre comunali, sono sta-
ti molto preziosi ed insostituibili. Grazie di 
cuore dall’Amministrazione e da parte della 
cittadinanza intera per tutto quanto fatto nel 
corso del 2020! 

PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARI DI VALORE
La Protezione civile è scesa in campo per aiutare i cittadini, con un lavoro 
fondamentale in tempi di pandemia

DALLA CREAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ONLINE

UN COMUNE SEMPRE PIÙ ORIENTATO 
AL DIGITALE 
Prata è tra i territori che presto attiveranno 
il progetto nazionale Wifi Italia, si tratta di 
un piano che ha come obiettivo principale 
quello di permettere a cittadini e turisti, di 
connettersi gratuitamente e in modo sem-
plice tramite App ad una rete Wi-Fi libera e 
diffusa su tutto il territorio nazionale, realiz-
zando hotspot gratuiti in tutti i 7.900 Comuni 
italiani e federando reti Wi-Fi già esistenti 
sul territorio. A Prata gli hot spot sono stati 
installati a novembre nei parchi San Simo-
ne, Floreffe e in piazza per l’Indipendenza e 
la libertà dei popoli. Nel corso del 2021 il 
segnale sarà attivato e permetterà quindi 
di connettersi alla rete Wifi Italia gratuita-
mente. 
È previsto, inoltre, un ampio cablaggio della 
fibra ottica. In questo modo, grazie alla con-
nettività fornita dalla società Insiel, abbinata 

alla fibra, si collegheranno tutte le strutture 
comunali e dal centro elaborazione dati del 
municipio si potranno gestire da remoto tutti 
gli interventi necessari. 
Le misure di prevenzione adottate dal Comu-
ne per il Coronavirus hanno portato nuove 
evoluzioni. Considerando l’attivazione dello 
smart working per evitare la compresenza 
di troppi dipendenti negli uffici di via Roma, 
sono stati acquistati dei computer portatili 
per i dipendenti, connessi con una rete VPN 
protetta (rete virtuale privata) che, sfruttan-
do la tecnologia Voip di Insiel permette di ri-
spondere telefonicamente alla cittadinanza 
anche da remoto, senza necessità di presen-
za in ufficio. In situazioni di emergenza que-
sta tecnologia consente anche di attivare il 
centralino del municipio da remoto. 
Anche il Consiglio comunale ha dovuto spe-

rimentare nuove modalità dovendo evitare 
le riunioni in presenza nella sala consilia-
re. Per questo è stato scelto il programma 
GoToMeeting, che ha permesso di 
proseguire regolarmente le attivi-
tà da remoto e senza rallentamenti. 
La soluzione dello streaming è stata adot-
tata anche per Prata d’autore, in questo 
modo gli eventi culturali non si sono fermati.  
Proseguono le attività e la crescita del-
le pagine social collegate al Comune. 
Al momento, oltre a quella istituzionale, 
lavorano attivamente quelle di Biblioteca, 
Informagiovani e Protezione civile. Gli oltre 
2.000 follower complessivi possono essere 
così informati con un canale meno “forma-
le” delle varie attività che le rispettive realtà 
propongono sul territorio. 
In forte crescita il servizio Whatsapp, 
attivato nel corso del 2019. I messaggi 
inviati ai cittadini, oltre agli avvisi de-
gli appuntamenti del territorio, hanno 
aggiornato in tempi brevi sulla chiusura 
delle scuole, emergenze, allerta meteo, 
oltre a garantire gli aggiornamenti sulla 
situazione Covid nel territorio comunale. 

Al momento il servizio ha già superato i 
1.300 iscritti, dimostrando l’utilità di una 
comunicazione più diretta tra il Comune e la 
cittadinanza. 

LE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE
Anche nel 2021 il comando della polizia lo-
cale di Prata di Pordenone ha svolto un ruolo 
importante sul territorio, con attività capilla-
ri. Importante è stata come di consueto la si-
nergia con le altre forze dell’ordine operanti 
sul territorio e con i volontari. 
Come conseguenza dell’emergenza Co-
vid-19, gli eventi sul suolo pubblico sono 
stati fortemente ridotti, e le attività si sono 
quindi focalizzate ulteriormente su necessi-
tà di vario tipo emerse in questo periodo. 
Gli agenti presenti a Prata hanno svolto 
molte attività, tra cui controlli ambientali, 
controlli per abbandono di rifiuti, tutela del 

verde, decoro urbano, controlli per il benes-
sere e interventi di recupero di animali. 
Diversi anche i controlli effettuati nei pub-
blici esercizi e particolarmente intensa è 
stata l’attività nei controlli anagrafici, con 
oltre 400 verifiche effettuate. 
Per quanto riguarda il capitolo della sicurez-
za stradale, l’attività sul territorio ha avuto 
la funzione di prevenire i comportamenti 
che possono generare pericolo per gli altri 
utenti. Per questo sono state rilevate 22 
automobili con revisione periodica scaduta, 
5 autoveicoli sprovvisti di copertura assi-
curativa e 13 automobilisti in possesso di 

patente di guida scaduta e non rinnovata.  
Il personale della polizia locale di Prata an-
che quest’anno ha proseguito con un per-
corso di formazione, che ha riguardato nello 
specifico tiro a segno e corsi di formazione e 
aggiornamento sul codice della strada.
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VOCE ALL’OPPOSIZIONE

MOVIMENTO 5 STELLE
Cari concittadini, il 2020 è stato un anno difficile per l’Italia e per il mondo a causa del COVID-19. Anche nel nostro comune 
tutt’ora ci siamo responsabilmente adeguati alle disposizioni emanate in materia di prevenzione e contenimento del virus. 
Vogliamo esprimere la nostra vicinanza a coloro che sono stati toccati direttamente e indirettamente dal contagio e dall’i-
solamento provocato dalla riduzione della nostra vita basata sulla relazione e la condivisione di gioie e dolori. Gli eventi che 
ci definiscono comunità hanno subito pesanti stop e limitazioni, anche le attività nel comune ne ha risentito e apprezziamo 
l’impegno del Sindaco nella difficile gestione sanitaria. Denunciamo la fatica di esercitare il ruolo di rappresentanza che ci è 
negato dall’attuale amministrazione, che mai ha convocato le commissioni, costringendoci ad operare senza avere il tempo di 
studiare e ragionare sulle decisioni del consiglio comunale. Chiediamo perché non ci sia stata una integrazione sinergica tra 
il PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere artchitettoniche.) e il Biciplan, le ciclabili, utilizzando al meglio i soldi spesi 
nella sistemazione delle strade e marciapiedi cittadini, ancora ostruiti dalle macchine sporgenti dai parcheggi. Siamo l’unico 
comune del territorio che usa i bidoni di raccolta differenziata, continuiamo a chiedere si passi al ritiro porta a porta per un 
mirato controllo nella qualità dei conferimenti e un miglior decoro cittadino. 
Auguriamo per quanto possibile, Buon Anno Nuovo.A presto. 

Enza Piccinin - Movimento 5 Stelle

NOI PER PRATA
Cari Concittadini, siamo agli ultimi giorni, ormai, di questo 2020 e come ogni anno, tiriamo le somme.
Come capogruppo della lista Noi per Prata ho presentato interrogazioni e interpellanze quando ho ravvisato e mi hanno sot-
toposto problematiche del territorio in particolare su viabilità e rifiuti, esponendo le criticità e proponendo suggerimenti. Ho 
proposto, anche con il supporto delle altre minoranze, una mozione per lo spostamento della scadenza dell’IMU e sostenuto le 
proposte dell’Amministrazione quando hanno coinciso le linee del nostro programma.
Ma il 2020 è stato singolare, caratterizzato della pandemia che ha stravolto le nostre vite.  
Davanti a condizioni inattese si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà e ci siamo sentiti una comunità coesa. 
Un grazie speciale a tutti coloro che (volontari, forze dell’ordine, personale sanitario, operatori dei servizi essenziali) ci hanno 
permesso di andare avanti nonostante la crisi. 
Il Natale 2020 anche a Prata sarà all’insegna delle restrizioni e un’attenzione particolare la riservo alla categoria dei commer-
cianti, degli artigiani e dei ristoratori, invitandovi a scegliere le attività del nostro territorio per aiutare il commercio locale.
Auspico per il 2021 che ognuno si faccia carico di azioni e messaggi positivi e propositivi, ma tanto impegno è vano senza 
il supporto di tutta la cittadinanza; una comunità che vuole dare un segnale forte di riscatto in termini di senso civico, di 
rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza.
Da parte mia e della lista Noi per Prata auguro a tutti che l’Anno Nuovo porti serenità e fiducia.

Michela Vedovato - Lista Noi per Prata

PRATA VIVA
Come ogni anno ci troviamo a fare una ricognizione del lavoro svolto dall’amministrazione e anche stavolta c’è la conferma 
che questa amministrazione “non fa”. Il piano delle opere pubbliche sembra un libro dei sogni ed analizzandolo i cittadini 
sono indotti ad immaginare una riqualificazione di Prata e un suo costante miglioramento, ma ci accorgiamo che purtroppo 
non è così.
Notiamo la poca cura per il patrimonio, lo spazzamento inesistente con rifiuti incagliati da mesi negli angoli di alcune strade, 
frazioni abbandonate, strade e marciapiedi in condizione pessime e a tratti non percorribili, polizia locale non presente nel 
territorio. Inoltre, le molte segnalazioni fatte dai cittadini o dai consiglieri non vengono considerate, anzi vengono del tutto 
ignorate. Per non parlare della gestione dei rifiuti e dei molti casi di abbandono nei pressi dei cassonetti; vengono inviate 
segnalazioni, le frazioni sono di nuovo abbandonate e sono state segnalate vie dove la raccolta viene regolarmente saltata e i 
bidoni non vengono igienizzati emanando odori sgradevoli. Evidenziamo ancora come l’amministrazione non sia fattiva nem-
meno nella più elementare manutenzione e non sia in grado di gestire il patrimonio, attività che andrebbero riviste prima di 
promettere nuove opere.
Forse questa amministrazione pensa di mettere tutti i malumori a tacere creando un bel clima natalizio installando una serie 
di luminarie che ravvivano la piazza centrale fino alle prime ore del mattino. Noi continueremo in Consiglio a sollecitare chie-
dendo aggiornamenti sulle manutenzioni eseguite e a monitorare il rispetto della programmazione nella realizzazione delle 
opere pubbliche promesse. Cogliamo l’occasione per esprimere i nostri più sentiti auguri di Buon Anno.

Elisa Casagrande, Nerio Belfanti, 
Denis De Marchi, Gisella Schizzi - Prata Viva

Vi augura Buone Feste




