Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 30 maggio 2011
Comunicazione della composizione della Giunta Comunale e indicazione del
Capogruppo di maggioranza

Care Consigliere, cari Consiglieri,
inizia oggi un nuovo mandato amministrativo per Romans, che ci vedrà tutti
impegnati per i prossimi cinque anni.

Nelle elezioni amministrative che si sono tenute il 15 e 16 maggio scorsi l’elettorato
ha voluto premiare in modo netto ed inequivocabile il lavoro svolto
dall’amministrazione uscente ed il “Progetto Paese” proposto dalla lista Uniti per
Romans Versa e Fratta. Ha voluto premiare altresì la proposta di ringiovanimento
sulla quale abbiamo scommesso. Posso dire che il risultato per il nostro gruppo è
andato al di là di ogni più rosea aspettativa e questa forte legittimazione, oltre alla
ovvia soddisfazione personale, mi fa sentire ancora di più il carico della
responsabilità che mi sono voluto prendere assieme alle persone che con me hanno
lavorato in questi mesi.
Nel corso della campagna elettorale appena conclusa abbiamo sempre parlato di
contenuti, abbiamo proposto un programma concreto, ci siamo confrontati ed
abbiamo ascoltato, ci siamo proposti come “gente tra la gente”, come recitava il
nostro slogan. Abbiamo, in poche parole, voluto ricalcare quel modo di amministrare
che ci ha sempre contraddistinto. Il fare politica che si esprime per mezzo di attacchi
personali e che non si fonda su progettualità non ci appartiene, poiché siamo sicuri
che i cittadini hanno la maturità necessaria per saper distinguere e valutare le persone
dai fatti.
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Al gruppo di minoranza in Consiglio Comunale posso dire fin da subito che le porte
del dialogo saranno sempre aperte quando il fine ultimo di ogni confronto sarà il bene
dei nostri concittadini. Confrontiamoci sui progetti, nel concreto, con lo spirito di
servizio, l’abnegazione e l’umiltà che sempre dovrebbero contraddistinguere il ruolo
dell’amministratore pubblico, come bene in questi anni ci ha insegnato chi mi ha
preceduto nella carica che oggi sono chiamato a ricoprire.

Come ho avuto modo di affermare nell’introduzione al programma elettorale con il
quale ci siamo proposti, amministrare un comune deve voler dire capacità di prestare
attenzione a tutte le diverse istanze e sensibilità di una comunità, senza alcuna
distinzione tra i noi e i loro.

Il lavoro da fare è impegnativo, ne siamo consapevoli: Romans è un paese che,
giustamente, “pretende” molto. Ma sono sicuro che con l’apporto di tutti i consiglieri
ed un confronto sempre aperto e leale sapremo dare ai nostri concittadini un
Consiglio Comunale ed un’amministrazione all’altezza.

Da parte mia e della giunta non possiamo che garantire il massimo dell’impegno e
della serietà, mettendo a disposizione le competenze che abbiamo con l’umiltà di chi
sa che solo lavorando assieme e aprendosi all’ascolto potrà conseguire gli obiettivi
che si prefigge.

Fatte queste premesse, passiamo agli incarichi di giunta. Posso dire che le persone cui
ho affidato i referati che tra poco andrò ad elencare sono espressione di un lavoro che
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abbiamo sempre inteso portare avanti come gruppo. Anche le scelte degli assessori,
competenza diretta del sindaco, ho voluto condividerle con tutto il gruppo che in
questi mesi ha lavorato. C’è, a mio avviso, nella nuova giunta comunale un giusto
mix tra esperienza, affidabilità ed entusiasmo: sono sicuro che tutti gli assessori,
soprattutto i nuovi arrivati, avranno modo di dimostrare per mezzo del lavoro tutta la
propria competenza.
Michele Calligaris: vice-sindaco con deleghe a Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori
Pubblici e Commercio;
Francesco Montanari: assessore a Protezione Civile, Ambiente, Agricoltura e
Viabilità;
Tommaso Milocco: assessore a Politiche Giovanili e Sport;
Raffaella Scarazzolo: assessore esterno a Politiche Sociali, Sanità e Lavoro;
Cosetta Minen: assessore esterno a Cultura, Biblioteca e Istruzione.
Al Sindaco restano le deleghe al Bilancio e al Personale.

Infine il gruppo Uniti per Romans Versa e Fratta ha individuato nella persona del
consigliere Andrea Guadagnini il proprio capogruppo in seno al Consiglio
Comunale.

Il Sindaco
Dott. Davide Furlan
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