Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 29 novembre 2011 - Comunicazioni del Sindaco
IRIS
È stata convocata per il 20 dicembre prossimo l’Assemblea Straordinaria dei Soci di
IRIS SpA con il seguente ordine del giorno:
⋅ Riduzione parziale volontaria del C.S. di Euro 11.652.503,80, portando così il
C.S. ad Euro 52.436.267,10, da distribuire ai soci in proporzione alle azioni
detenute, con una modalità in denaro, con conseguente annullamento di n.
1.165.250.380 azioni. La riduzione del capitale sociale trova la sua motivata
ragione nella distribuzione ai soci di parte della liquidità ottenuta dalla
cessione della partecipazione detenuta in Newco Energia perfezionata in data 1
giugno 2011.
⋅ Modifica dell’oggetto sociale di IRIS.
⋅ Varie ed eventuali.
A seguito degli incontri del 12 ottobre u.s. con il gruppo ristretto dei sindaci e dell’11
novembre u.s. con tutti i sindaci della provincia ed al lavoro svolto dal tavolo tecnico
con i segretari comunali, al quale ha attivamente partecipato anche la dott.ssa De
Rosa, è stato fissato il calendario che interesserà i consigli comunali da oggi al mese
di febbraio per gli adempimenti di competenza concernenti il proseguimento del
percorso legato alla cessione del ramo energia da parte di IRIS ed al nuovo assetto
societario che i soci intenderanno dare ad Ambiente Newco.
Nel corso dell’estate si sono susseguite alcune modifiche normative che hanno
interessato i servizi a rete, in particolare a partire dal referendum di giugno che ha
abrogato l’art. 23-bis del D.L. 112/08 (vedi foglio riassuntivo novità normative).
Punto prelievi
Il punto prelievi, inaugurato poco più di un anno fa presso gli ambulatori comunali di
Corte Lang (apertura del servizio il 17 novembre 2010), continua la sua attività. Un
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sentito ringraziamento all’A.S.S. che ha messo a disposizione una volta la settimana
(il mercoledì dalle 7.00 alle 8.00) un’infermiera, la nostra concittadina Marinella
Cavazza Lupieri, e all’associazione di volontariato Solidea, di cui fa parte anche
Marinella. Un grazie particolare al sig. Nivio Russian, anch’egli volontario di
Solidea, che garantisce l’apertura dell’ambulatorio ogni mercoledì.
(segue

breve

relazione

di

Marinella

Cavazza

Lupieri

sull’andamento

dell’ambulatorio nel corso del primo anno di attività).
Lavori pubblici (Ass. Calligaris)
È stato portato a compimento l’intervento di riasfaltatura di una parte di via
Cividale, con i fondi a disposizione: 19.000 euro, di cui 18.150,00 per asfaltature e
850,00 per segnaletica orizzontale.
Con prossimi stanziamenti si provvederà a completare l’intervento sul resto della via.
Contemporaneamente è stata realizzata anche l’asfaltatura dello scavo di via Dal
Bosc, nell’ambito dell’intervento di realizzazione delle infrastrutture fognarie, della
rete gas e di completamento dell’illuminazione. In questo caso si è trattato di
un’asfaltatura non definitiva, in quanto, su suggerimento della ditta esecutrice dei
lavori, si è preferito rinviare l’intervento integrale e definitivo su tutta la via alla
prossima primavera. Ciò per consentire la verifica di eventuali assestamenti del
terreno, vista la profondità dello scavo, e operare nelle condizioni migliori per un
risultato ottimale e duraturo.
Resta da ultimare e riattivare l’impianto di illuminazione, per il quale si attende ora la
voltura del contratto in essere lungo l’impianto della nuova tangenziale.
Alloggi ATER. Un aggiornamento rispetto alle comunicazioni del Sindaco del 15
settembre scorso. Dopo l’espletamento della gara e l’affidamento dei lavori,
concernenti la realizzazione nell’ambito del comparto di via Lavoret, dei 12 alloggi di
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edilizia residenziale pubblica, tutto è pronto per l’avvio dei lavori medesimi, che
presumibilmente, dopo la fase di preparazione del cantiere, si potranno vedere
concretamente con il mese di gennaio.
Con riguardo a via Molino, nelle prossime settimane si interverrà nella zona di
intersezione con via San Giorgio e nella parte limitrofa all’RTU ex Fondisonzo, con
la manutenzione delle caditoie dell’acqua piovana, al fine di risolvere il problema del
ristagno d’acqua in occasione delle precipitazioni. È previsto il ripristino di una
caditoia e la realizzazione di due nuove caditoie. L’asfaltatura verrà realizzata a
primavera, per godere di condizioni ottimali.

