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Attività settore socio-assistenziale
È stato espletato il bando, indetto in data 15.04.2011 e con termine a fine maggio,
relativo all’accesso al fondo comunale perequativo finalizzato alla concessione di
contributi a titolo di sgravi tributari. Con determina n. 43 del 21.06.2011 la
responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona ha impegnato la spesa di
euro 2.748,90.
Ricordo che i richiedenti aventi diritto vengono suddivisi in tre fasce a seconda del
dato risultante dall’attestazione ISEE allegata alla domanda e beneficiano di un
contributo rapportato alla TARSU versata l’anno precedente:
- fascia A: ISEE fino a euro 11.000,00 euro – contributo 95% Tarsu versata;
- fascia B: ISEE da euro 11.001,00 fino a 13.000,00 – contributo 80% Tarsu versata;
- fascia C: ISEE da euro 13.001,00 fino a 15.000,00 – contributo 60% Tarsu versata;
- da euro 15.001,00 in su le domande non sono ammesse.
Per il 2011 le domande presentate sono state 23, delle quali una è stata esclusa per
superamento delle fasce ISEE, una ammessa in fascia C e 21 ammesse in fascia A. Il
contributo medio pro-capite per gli aventi diritto è stato pari ad euro 124,95.
È stato espletato nel corso del mese di maggio il bando relativo agli interventi a
sostegno delle locazioni disposti ai sensi della L. 431/1998, art. 11 e della L.R.
6/2003, art. 6. Le domande presentate sono state 21, delle quali due non ammesse a
contributo in quanto non rientranti nei parametri previsti dalla legge. I fondi liquidati
dalla responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona sono stati pari a
43.422,83, ai quali va aggiunta la quota integrativa del 10% che per il 2011 è stato
deciso di porre a carico del bilancio comunale, pari ad ulteriori euro 4.342,28.
Trasferimento ospiti ex OO.PP. da Cormons a Villa San Giusto. Sono in fase di
trasferimento gli ospiti ex degenti presso la struttura protetta di Cormons (ex OO.PP.)
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da Cormons a Villa San Giusto. Una delle richieste espresse era quella di spostare
tutti gli ospiti assieme, per preservare quei rapporti che in più di dieci anni erano
venuti a crearsi nel gruppo. L’unica struttura in provincia disposta ad accogliere gli
ospiti è stata Villa San Giusto a Gorizia, la quale però prevede una retta di
accoglienza di ben 30 euro/giorno ca. superiore a quella sostenuta nella residenza
protetta di Cormons. L’azienda per i servizi sanitari si è formalmente impegnata a
rimborsare i maggiori importi che verranno sostenuti per le rette dei pazienti da parte
dei comuni di Romans, Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Grado (circa
12.000 euro per Romans, oggetto della variazione n. 2 al bilancio 2011).
Centro diurno. È stato sottoscritto il contratto per il servizio con la cooperativa
sociale Itaca, aggiudicataria della gara di appalto. Dopo l’inaugurazione ufficiale del
centro, sono state espletate le prime U.V.D. per l’accoglimento degli ospiti ed è in
fase di distribuzione il materiale informativo a tutti i medici di medicina generale, ai
servizi sociali dei comuni, alle farmacie e ai soggetti che potrebbero costituire punti
di aggregazione per potenziali famiglie interessate. Sono state effettuate più riunioni
tecniche con assistenti sociali, medici di medicina generale, associazioni dei familiari,
uffici segreteria dei comuni della Destra Isonzo per coordinare le informazioni da
dare ai potenziali soggetti interessati ad usufruire del servizio e garantire il corretto
svolgimento delle attività propedeutiche agli accoglimenti.
Colgo l’occasione anche per segnalare un progetto meritevole di menzione e legato in
certo qual modo a quanto stiamo realizzando a Romans: la Coop Consumatori Nord
Est promuove un progetto denominato “Generazioni a sostegno” rivolto ai giovani
con la finalità di favorire la crescita di una comunità attiva nel sociale con particolare
riferimento alle persone anziane e disagiate.
L'elaborazione del progetto ha coinvolto:
- gli istituti scolastici con indirizzo socio-sanitario “Cossar - Da Vinci" di Gorizia e
"Pertini" di Monfalcone

Comune di Romans d’Isonzo
- i servizi sociali dei distretti Alto e Basso Isontino
- l'Azienda Sanitaria
- il CISI
- le cooperative di servizi
Il programma, diviso in due fasi, prevede in una prima fase un percorso formativo per
giovani diplomati che abbiano concluso il ciclo di studi presso i suddetti istituti.
Questo percorso formativo è tenuto dall'Azienda Sanitaria per un totale di 40 ore ed è
dedicato all'assistenza alle persone ed alla conoscenza di determinate patologie;
In una seconda fase i giovani avranno l'opportunità di un' inserimento lavorativo
attraverso una borsa lavoro affiancati da personale esperto delle cooperative che
gestiscono i servizi nelle strutture protette e nei centri diurni presenti sul territorio ed
individuate in collaborazione con i servizi sociali e l'Azienda Sanitaria.
Il progetto, attivato grazie alla raccolta punti, avrà una durata di due anni.

Ufficio vigilanza
Credo sia giusto far partecipi anche i consiglieri comunali dell’attività svolta
giornalmente dall’Ufficio Vigilanza, considerato anche il fatto che quello del rispetto
delle norme del codice della strada è argomento particolarmente sensibile per la
nostra cittadinanza e che è stato oggetto di dibattito più volte anche in questa sede.
Il periodo preso a riferimento va da gennaio a luglio 2011.
- n. 54 postazioni di controllo verificando 204 veicoli e accertando 5 violazioni
al c.d.s.;
- n. 20 postazioni tele laser per il controllo della velocità elevando 18 sanzioni;
- n. 74 sanzioni, delle quali 48 per divieto di sosta e 3 per divieto di transito;
- sono stati effettuati controlli appiedati in centro per un totale di 38 giorni.
Segnalo che con ordinanza n. 826 del 22 luglio u.s. si è proceduto ad un riordino ed
una razionalizzazione delle aree di sosta con disco orario nel centro abitato di
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Romans e che a partire dal 1° agosto saranno intensificati i controlli sulle vie
interessate.

Lavori Pubblici
3° lotto scuola elementare: appaltati i lavori alla ditta Martina Srl con un ribasso del
5, 97% sull’importo a base d’asta di 165.000 euro. I lavori sono iniziati con consegna
condizionata (anticipata) alla ditta nei primi giorni di luglio. Sono iniziati gli scavi
per la realizzazione dei vani che ospiteranno la scala di emergenza, l’ascensore e
alcuni spazi di servizio.
Centro di raccolta sovracomunale: approvata dalle giunte dei comuni (Romans,
Villesse, Medea e Sagrado) la bozza di convenzione per l’utilizzo del servizio. Per
quanto riguarda i lavori, è stata completata la platea che ospiterà gli olii esausti e
sono stati consegnati il box d’ingresso e la tettoia. Una volta acquisito il certificato di
ultimazione lavori e trascorsi i 15 giorni previsti dalla legge per gli avvisi ad
opponendum Ambiente Newco procederà all’installazione degli scarrabili. L’apertura
presumibilmente si terrà a fine settembre/inizio ottobre.
Innalzamento argini dello Iudrio: lavori del Genio Civile. Sono in fase di
espletamento le pratiche legate alla disponibilità e all’occupazione delle aree di
cantiere (si stanno tenendo da parte della direzione lavori riunioni con tutte le ditte
interessate).
Casa Pasiani-Candussi: i lavori stanno procedendo come da crono programma. È in
fase di liquidazione il primo S.A.L. di circa 200.000 euro.

Novazione accordo di programma zona HC Villesse
Con D.G.R. n. 1209 del 24 giugno u.s. è stato riconosciuto il rilevante interesse
pubblico della Regione alla novazione dell’Accordo di programma del 19.10.2006,
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“finalizzato a dare piena esecuzione alla variante n. 31 al PRGC del Comune di
Romans d’Isonzo e ad assicurare una soluzione definitiva ai problemi idraulici
correlati al pericolo di esondazioni, mediante il potenziamento dell’esistente argine
maestro, nei comuni di Romans e Villesse, in luogo della vigente previsione della
realizzazione di un contro argine in comune di Villesse”. A seguito di convocazione
del comitato di vigilanza, organismo preposto a definire i contenuti della novazione,
si è tenuta il 14 luglio u.s. una riunione presso gli uffici della Regione nel corso della
quale sono stati concordati tra i comuni di Romans e Villesse, la Regione e la società
Immobiliare Arco Srl contenuti e termini della novazione. In quella sede è stata
sottoscritta l’intesa che, con altri documenti tecnici, è stata oggetto della delibera
giuntale che ne ha recepito i contenuti e che saranno oggetto di variante normativa al
PRGC. Come noto il comune di Romans aveva richiesto l’attivazione della procedura
nel mese di marzo 2010 in quanto interessato alla novazione dell’accordo di
programma per il superamento della riserva regionale alla variante n. 31, relativa
all’istituzione dell’area commerciale a confine con Villesse. La riserva, come si
ricorderà, vincolava il riconoscimento della rotatoria a servizio della zona H.2 e
insistente sulla viabilità alla novazione stessa.
In sintesi, per quanto concerne il Comune di Romans, i contenuti della novazione
saranno:
- l’innalzamento dell’argine maestro (da attuarsi preferibilmente tramite lo strumento
dello sponsoring) su ambo i lati, in continuità con quello che verrà a breve realizzato
dal Genio Civile, a partire dalla località Fornace in comune di Romans fino in
prossimità della zona HC di Villesse, a totale carico del soggetto attuatore della zona
HC;
- il riconoscimento della rotatoria di accesso alla zona H2-1 di Romans, con
conseguente superamento della riserva regionale;
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- l’agibilità dei fabbricati che verranno realizzati nelle zone commerciali HC
(Villesse) e H.2 (Romans) sarà vincolata alla completa realizzazione dell’arginatura
(il termine temporale fissato è aprile 2013) e di alcune soluzioni viabilistiche.

Comunicazioni su IRIS-Ambiente NewCo
Discarica di Pecol dei Lupi. È noto ormai da qualche tempo che la discarica di Pecol
dei Lupi risulta ancora capienza per il conferimento di ulteriori quantitativi di rifiuti
urbani. La posizione della Provincia, espressa dal Presidente Gherghetta, è quella di
una conferma della chiusura definitiva della discarica, senza possibilità che questa
rientri in alcun modo nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti provinciale. Nel corso
delle riunioni della rappresentanza ristretta dei sindaci del 19 e 26 luglio u.s. è stato
affrontato il tema del percorso da intraprendere, assieme alla Provincia: verranno
effettuate una serie di verifiche tecniche (l’incarico è già stato deliberato dalla giunta
provinciale); auspicabilmente (questa la posizione della Provincia) si darà attuazione
al progetto che prevede di ripianare la cd. “Cima Brandolin” tramite riempimento del
lotto 2; una volta effettuate tutte le verifiche e data attuazione al progetto vi saranno
dati più certi, anche dal punto di vista economico, su cui ragionare.
Riduzione del Capitale Sociale della Società IRIS SpA. È stata convocata per il 2
agosto l’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno, tra gli altri, il punto
riguardante la riduzione del C.S. di IRIS SpA di circa 20.000.000 di euro. Siamo al
completamento di una fase del percorso relativo alla cessione del ramo energia della
società. A seguito della riduzione del C.S. vi sarà una prima tranche di rimborso di
quote azionarie ai comuni, che per Romans significa circa 490.000 euro da investire
in parte capitale.

