Comune di Romans d’Isonzo
INAUGURAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
INTERCOMUNALE PER I COMUNI DI ROMANS D’ISONZO, MEDEA,
SAGRADO E VILLESSE

Colleghi sindaci di Medea, Sagrado e Villesse, assessore provinciale Mara Cernic,
dott. Giuliano Sponton in rappresentanza di Ambiente Newco e cittadini tutti
intervenuti, porgo a tutti voi il saluto dell’Amministrazione Comunale.

Posso dire di essere un sindaco fortunato: in quattro mesi ho già avuto l’onore di
inaugurare due importanti strutture a servizio del nostro territorio. Fortunato perché
ho avuto un predecessore molto dinamico e che ci ha lasciato in eredità una gran
mole di lavori già avviati: grazie Alessandro per la “dote” con cui ci hai permesso di
iniziare il mandato.

Il centro di raccolta intercomunale che inauguriamo oggi è passato per una serie di
momenti frutto di una sinergia e una collaborazione tra enti, segno che quando gli
enti pubblici fanno le cose assieme sulla base di una programmazione condivisa,
queste possono essere fatte bene:
- la pianificazione provinciale, che a seguito delle previsioni normative intervenute,
che imponevano adeguamenti ai centri di raccolta esistenti, ha messo a disposizione
250.000 euro sul bilancio 2009, prevedendo di dislocare sul territorio una serie di
centri di questo tipo (a Romans, Gorizia e Grado) per agevolare il recupero di materia
attraverso il raggiungimento degli obiettivi minimi fissati in normativa, oltre che
avvicinare il servizio al cittadino;
- la progettazione, che si è avvalsa della preziosa consulenza di Ambiente Newco, la
nostra società di servizi, che lo gestirà;
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- l’allestimento da parte di Ambiente Newco;
- i quattro comuni che ne beneficeranno e che in questi mesi più volte si sono trovati
a ragionare assieme.

Per i cittadini dei nostri quattro comuni questo è un momento sicuramente molto
atteso perché questo sarà un servizio che “faciliterà” la vita quotidiana di tutti quanti
noi. Non è stato, tengo a sottolinearlo, un automatismo passare dalla piazzola
ecologica che era posta sul retro del cimitero, a questo centro: la normativa, come
accennavo, impone oggi regole severe per la realizzazione di questi centri e lo sforzo
finanziario è stato importante (140.000 euro, finanziati da provincia e comune con il
50% ciascuno).

In questo nostro territorio alcuni anni fa si fece una scelta di campo: puntare sulla
raccolta differenziata dei rifiuti in modo “spinto” con il servizio porta a porta. Questo
comporta sicuramente un “onere” in più per il cittadino, che deve separare le varie
tipologie di rifiuti, ma i benefici che se ne traggono giustificano sicuramente questo
piccolo sforzo, e non penso esclusivamente ai benefici economici, ma soprattutto a
quelli ambientali, a che mondo lasceremo domani ai nostri figli. Oggi dalla scelta di
attuare una raccolta differenziata “spinta” non si torna indietro. E soprattutto noi che
rappresentiamo le istituzioni dobbiamo esserne convinti sostenitori, senza però mai
abbassare la guardia, continuando a rilanciare un’informazione corretta e cercando di
migliorare costantemente il servizio, affinché tutti si sentano realmente parte di un
sistema virtuoso.
I dati relativi al 2009 in Provincia di Gorizia parlano di 71.500 ton/anno di rifiuti
prodotti, con una produzione pro-capite di più di 500 kg/anno. Una delle prossime

Comune di Romans d’Isonzo
sfide dovrà essere quella di cercare di ridurre questi numeri. La raccolta differenziata
è arrivata ad oltre il 60%. La normativa impone di raggiungere il 65% entro il 2012.

Ringraziamenti:
La Provincia di Gorizia, cofinanziatore dell’opera
L’Ufficio Tecnico comunale e gli operai comunali
Il progettista e direttore lavori geometra Sergio Simonetti
Ambiente Newco Srl per la consulenza in fase di progettazione e per l’allestimento
L’impresa esecutrice Battiston Vittorino snc di Concordia Sagittaria (VE)
Le altre imprese che hanno contribuito:
- Adriastrade Srl di Monfalcone
- Serena Prefabbricati Srl di Alberego di Vedelago (TV)
- Ilma di Argenta (FE)
- Il Fabbro snc di Bruno e Marco Usopiazza di Gradisca
- Ersettis Paolo di Sagrado
- Morandin Bruno di San Vito al Torre
- Idrotecnica sas di Franco Diplotti di Povoletto
- Cumin Fiorenzo di Romans
- Segnaletica Stradale Giuliana Srl di Villesse
- MS2 Pubblicità di Marri Siricano di Capriva

Il Sindaco
Dott. Davide Furlan

Romans d’Isonzo, 1 ottobre 2011

