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PRAVISDOMINI. La giunta comunale di Pravisdomini, guidata da Maurizio Siagri, ha incontrato,
nella sede municipale, il vicepresidente e assessore regionale all’Ambiente, protezione civile e
lavori pubblici, Gianfranco Moretton.Durante l’incontro, sono stati affrontati i grandi problemi della
comunità di Pravisdomini: dalla circonvallazione alle fognature, dall’intricata pratica relativa al
finanziamento dell’asilo nido alla recente costituzione dell’ambito territoriale ottimale interregionale
(Ato), con particolare attenzione alla sicurezza del territorio di Pravisdomini.Per la circonvallazione
è stato evidenziato che l’amministrazione comunale, già beneficiaria di un primo contributo di
1.200.000 euro, ha avviato le procedure per la stipula di un protocollo d’intesa con la Provincia di
Pordenone per la redazione di un progetto preliminare generale, prevista una spesa complessiva
di 2.500.000 euro, nonchè degli elaborati del primo stralcio funzionale per l’utilizzo del
finanziamento ottenuto. Considerato che il progetto influenza l’intera viabilità  del centro di
Pravisdomini, il sindaco e la giunta comunale hanno rivolto l’invito affinchè Regione o Provincia
finanzino interamente l’investimento, «per non lasciare l’opera incompleta». Il vicepresidente
Moretton ha assicurato che «è anche interesse dell’amministrazione regionale portare a termine le
opere già avviate, quali, appunto, la circonvallazione a Pravisdomini».Per quanto riguarda
l’ampliamento della rete fognaria e l’adeguamento di quella esistente, Moretton ha fatto presente
che la questione «è strettamente collegata alla recente costituzione dell’ambito territoriale ottimale
interregionale». Tale organismo dovrà inserire nel proprio piano investimenti la previsione di
interventi risolutivi.Durante l’incontro Siagri ha evidenziato la carenza di alloggi popolari da
utilizzare per esigenze sociali a Panigai, manifestando l’intenzione di utilizzare parte del
finanziamento ottenuto dalla Regione – complessivamente 600.000 euro – per recuperare un
vecchio fabbricato adiacente a Villa Ovio di Panigai. Moretton ha prestato particolare attenzione
alle indicazioni fornite dal sindaco, auspicando che Borgo Panigai venga recuperato e valorizzato
nel suo complesso. (b.s.)
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