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Consiglio Comunale del 15 settembre 2011 - Comunicazioni del Sindaco

Aggiornamento lavori pubblici
- Casa Pasiani Candussi
La giunta è stata accompagnata dal direttore lavori arch. Snider presso il cantiere
una decina di giorni fa. Proseguono i lavori di consolidamento strutturale: dopo il
consolidamento delle fondamenta, la costruzione della “gabbia” che ha legato tutta
la struttura dal tetto alle fondamenta con dei tiranti in acciaio, si sta procedendo al
rifacimento del tetto. Attualmente è stato completato il primo terzo del tetto; entro
ottobre-novembre dovrebbe essere completata la restante parte.
- Scuola primaria
L’intervento prosegue regolarmente. La ditta, come da accordi, ha realizzato le
opere strutturali più corpose ed invasive (demolizioni, fondamenta e realizzazione
del vano ascensore) prima dell’inizio dell’anno scolastico. Si proseguirà ora con i
lavori di finitura, che dovrebbero essere compatibili con l’attività didattica e non
creare eccessivi problemi durante l’anno scolastico.
- Fognature in via dal Bosc
L’intervento, quanto alla realizzazione dei sottoservizi, ha raggiunto la
connessione tra via dal Bosc e via Aquileia ed è quindi in fase di ultimazione (si
ricorda che si è cominciato dall’intersezione tra via dal Bosc e la tangenziale). Si
ricorda che con perizia di variante è stata disposta anche la realizzazione della rete
gas a media pressione. A breve si procederà con l’asfaltatura di via dal Bosc.
- Pista ciclo-pedonale di via Sauro
A seguito dell’incontro tenuto dall’assessore Calligaris e dall’ufficio tecnico con il
professionista ing. Marini si è proceduto alla revisione del timing dell’opera.
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Partendo dal progetto preliminare già approvato dal Consiglio Comunale (in
quanto costituiva variante al PRGC), si prevede di approvare il progetto definitivo,
sul quale richiedere i pareri a FVG Strade, entro fine anno. Contatti con l’ente
sono già stati presi, in modo da coordinare l’intervento e velocizzare l’iter
autorizzatorio. La contrazione del mutuo verrà probabilmente spostata
all’esercizio 2012; entro la primavera del 2010 vi sarà l’approvazione del progetto
esecutivo e l’espletamento della gara di appalto. Inizio lavori previsto entro la
prima metà del prossimo anno.
- Riqualificazione campo sportivo di via Aquileia
Si è tenuto un incontro con l’A.S.D. Pro Romans per concordare alcuni punti
riguardanti l’intervento, che dovrà essere realizzato nel periodo di pausa
dall’attività agonistica (estate 2012). Si ricorda che è previsto il rifacimento
dell’impianto di illuminazione.
- Centro di raccolta intercomunale
Terminati i lavori, realizzata la segnaletica orizzontale, siamo in attesa
dell’installazione degli scarrabili da parte del gestore; è stata sottoscritta la
convenzione tra i comuni per l’utilizzo del servizio ed è in corso di stipula la
convenzione tra comune e società gestore Ambiente Newco Srl. Come comunicato
nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, il centro verrà inaugurato il 1° ottobre.
Case ATER
È stato espletato il bando di gara per la realizzazione dei 12 alloggi in via Lavoret da
parte dell’ATER, notizia peraltro già apparsa anche sugli organi di stampa. Ho avuto
modo di sentire il Presidente Zandigiacomo il quale mi ha riferito in merito agli esiti
della gara e ai tempi previsti per l’inizio dei lavori. Alla gara d’appalto hanno
partecipato più di cento ditte, segno evidente della crisi che morde il freno delle
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nostre imprese. I lavori, espletati gli adempimenti burocratici seguenti alla gara e
salvo contrattempi, dovrebbero iniziare entro l’autunno. Si tratta di un intervento
molto importante per Romans, oggetto più volte di discussione in Consiglio
Comunale e che consentirà quasi di dimezzare la graduatoria di Romans degli aventi
diritto.
Centro diurno
È iniziato con il 1° settembre da parte della Cooperativa Sociale Itaca il servizio
presso il centro diurno per persone affette da demenza senile e patologia di
Alzheimer. Nel corso del mese di agosto la dott.ssa Prestia, psicologa che opererà
presso il centro, è stata presente per consentire visite e contatti alle famiglie
interessate. Nel corso di un incontro che il sottoscritto e l’assessore Scarazzolo,
assieme al Segretario Comunale, abbiamo avuto presso il centro, la dott.ssa Prestia ha
riferito di aver avuto una quindicina di contatti con famiglie di potenziali utenti.
Dopo le u.v.d. effettuate nel corso dei mesi di luglio e agosto, gli ospiti accolti in fase
iniziale sono stati 6, direi un ottimo risultato. La scorsa settimana si è svolta un’u.v.d.
con esito positivo ed entro la prossima settimana se ne terrà un’altra. Ricordo che il
centro può ospitare attualmente fino a 10 utenti (l’autorizzazione è stata data
dall’A.S.S. per 15 utenti).
Consentitemi di approfittare di questa occasione per ringraziare ancora una volta il
servizio sociale dei comuni nelle persone della dott.ssa Clementi e degli assistenti
sociali tutti, che da subito si sono attivati per far conoscere questo importante servizio
per il territorio.
Riduzione del Capitale Sociale della Società IRIS SpA
Come anticipato nelle comunicazioni date nel corso dell’ultimo consiglio comunale,
il 2 agosto scorso si è tenuta l’assemblea straordinaria nel corso della quale, tra gli
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altri punti, si è proceduto alla riduzione del capitale sociale di IRIS SpA, con
conseguente riparto della liquidità tra i soci. Per il comune di Romans ciò comporterà
un introito in parte capitale pari a 462.000 euro, che verranno applicati al bilancio
2011 in sede di assestamento di bilancio (mese di novembre).
Iniziative Consulta-Tenda per la Pace e i Diritti
Nel corso dell’estate si sono svolti presso la palestra comunale alcuni incontri di
pallavolo tra i ragazzi della locale Consulta Giovani e ospiti del CARA di Gradisca
d’Isonzo. Promotrice l’Associazione Tenda per la Pace e i Diritti di Monfalcone, che
nel corso di alcuni incontri avuti con l’Amministrazione comunale aveva lanciato
l’idea di organizzare una serie di iniziative volte a favorire momenti di incontro e di
integrazione. All’iniziativa hanno aderito anche la associazioni Spigolovivo,
Liberatorio d'arte Fulvio Zonch e Donatori di sangue.
Dopo il concerto di un giovane artista curdo ospite del CARA, Ozan Maci, che si è
svolto nell’ambito della kermesse “Strofe dipinte di Jazz”, e con la giornata
conclusiva di “Rockmans”, nel corso della quale ci sarà anche uno spazio riservato
alla cucina etnica, sempre promosso da ospiti del CARA, si è cominciato a tracciare
un percorso che vorremmo, come Amministrazione, venisse con il tempo
implementato con sempre maggiori occasioni di integrazione, di conoscenza e di
scambio culturale.
Iniziativa Puliamo il Mondo
Domenica prossima, 18 settembre, a partire dalle 9.00, si terrà l’iniziativa “Puliamo il
Mondo”, alla quale ha aderito anche il nostro comune. Si tratta di un’iniziativa
simbolica promossa da Legambiente per sensibilizzare i cittadini al rispetto
ambientale. L’iniziativa partirà dal tendone sul retro della palestra ed è inserito
all’interno del ricco calendario di “Rockmans”.
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Partenza delle suore pastorelle
A partire dal 20 settembre si trasferiranno a Brazzano le tre suore pastorelle Luigia,
Lucia e Maria, che in questi anni sono state una presenza discreta ma costante
all’interno della nostra comunità. Come amministrazione comunale e a nome della
comunità tutta, rivolgo loro un sentito ringraziamento per l’opera prestata e un
caloroso augurio per il futuro.
Sito internet comunale
È stato dato indirizzo agli uffici di implementare gradualmente i contenuti del sito,
con l’inserimento dei testi delle delibere di giunta e consiglio, non solo ai fini di
pubblicità (Albo Pretorio online), ma anche di consultazione d’archivio. Nella
direzione di rendere sempre di più il sito vero e proprio strumento di lavoro va anche
l’accordo preso con i capigruppo di inviare apposita mail non appena disponibili i
documenti online, senza dovere recapitare a domicilio copia cartacea degli atti.
I dati periodici relativi alle visite al sito fanno rilevare un alto gradimento da parte dei
cittadini. Lo strumento quindi deve sempre di più costituire anche strumento al
servizio dei cittadini.
I dati relativi al mese di agosto fanno segnare 1.029 visite, la maggior parte delle
quali provenienti dall’Italia (999); 9 sono stati i collegamenti dalla Slovenia e 5 quelli
dall’Austria. Non mancano anche sorprese, con accessi da Paesi quali Russia (3) Stati
Uniti (2) e Argentina (1).
Ordine del giorno finanziamento agli enti locali
In chiusura del Consiglio Comunale del 27 luglio scorso avevo preso l’impegno con
la capogruppo di minoranza di comunicare l’elenco dei comuni che hanno approvato
l’ordine del giorno relativo alla richiesta di modifica del sistema di finanziamento
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delle opere pubbliche. Allego alle presenti comunicazioni l’elenco, dal quale si può
agevolmente dedurre che la proposta era, come avevo sottolineato, assolutamente
bipartisan (per usare un termine in voga oggi), oltre che, secondo me, di buon senso.
-

SPILIMBERGO (proposta PDL)
CERCIVENTO
ARZENE
MOGGIO UDINESE
CAVASSO NUOVO
OSOPPO
RUDA
TORREANO
MONRUPINO
TRAVESIO
SAN CANZIAN
MARIANO DEL FRIULI
RESIUTTA
DIGNANO
CORMONS
SAN VITO DI FAGAGNA
SAVOGNA D’ISONZO
STARANZANO (mozione)
BASILIANO

DELIBERA

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

3 – 14/02/2011
6 – 17/02/2011
11 – 18/02/2011
24 – 16/03/2011
17 – 21/03/2011
20 – 28/03/2011
9 – 28/03/2011
18 – 31/03/2011
6 – 19/04/2011
15 – 19/04/2011
10 – 28/04/2011
14 – 29/04/2011
22 – 30/04/2011
29 – 16/05/2011
30 – 26/05/2011
22 – 17/06/2011
26 – 04/07/2011
24 – 29/04/2011
ritirato

13
11
10
7
13
7
8
9
11
12
13
12
11
13
10
7
11
12

1
2
4
3

7
4
4
4
1

Mobilitazione degli enti locali contro la cd. manovra bis approvata in via definitiva
alla Camera ieri 14 settembre
Sapete tutti che per oggi il direttivo nazionale dell’A.N.C.I., l’associazione dei
comuni italiani, con una delibera presa all’unanimità, ha indetto una giornata di
mobilitazione per tutti gli enti locali. Anche il nostro comune, tramite il sottoscritto,
ha ritenuto di aderire all’iniziativa, insieme agli altri sindaci della provincia di
Gorizia. Si è ritenuto di non effettuare la restituzione simbolica della delega per i
servizi propri dell’Ufficio Anagrafe, con chiusura per la giornata di oggi dello stesso,
come veniva richiesto dall’A.N.C.I.. Si è invece tenuta presso la sala della giunta
provinciale un’iniziativa che ha visto coinvolti l’Amministrazione Provinciale e quasi
tutti i comuni della provincia (non hanno aderito i soli comuni di Gorizia, Fogliano
Redipuglia e Grado). È stato ribadito anche in questa sede che con le misure
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contenute nella manovra si rischia in realtà di penalizzare quelli che sono servizi
essenziali per il cittadino, non incidendo in realtà su quelli che sono i veri costi della
politica. Altro aspetto che è stato sottolineato è quello relativo al metodo utilizzato:
una vera e propria riforma istituzionale attuata tramite decreto del Governo, blindato
peraltro con la fiducia. L’auspicio di tutti è che la Regione faccia valere appieno la
propria specialità, ascoltando le richieste dei comuni e istituendo un vero tavolo di
confronto con il territorio per una condivisa riforma delle autonomie locali.
Segnalazione di un’atleta meritevole di Romans
In chiusura delle mie comunicazioni, voglio segnalare una giovane atleta romanese
che si è distinta a livello internazionale: Asia Scapicchio, che è stata chiamata a
rappresentare l’Italia al IX International Junior Championship di agility dog tenutosi
in Ungheria, assieme alla sua cagnolina Ombra. La squadra italiana si è aggiudicata il
primo posto di jumping a livello di squadra. Vivissimi complimenti da parte di tutti
noi ad Asia e Ombra.

