Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 - Comunicazioni del Sindaco
Ambulatorio infermieristico
Nelle mie comunicazioni dell’ultimo Consiglio Comunale dello scorso 29 novembre
ho informato i consiglieri riguardo all’attività del punto prelievi nel suo primo anno
di presenza presso gli ambulatori medici.
Dal mese di gennaio presso lo stesso ambulatorio è stato avviato dall’A.S.S. un
nuovo servizio, “l’infermiere dell’equipe territoriale”, figura che si troverà a lavorare
a stretto contatto con gli operatori già presenti sul territorio (medici di medicina
generale, assistente sociale, assistenti domiciliari, specialisti) e che mira ad un
potenziamento ed un miglioramento dell’integrazione socio-sanitaria.
Impegno mio e dell’assessore Scarazzolo, assieme all’assistente sociale, è di
incontrare a breve il nuovo Direttore Generale dott. Bertoli, i medici di medicina
generale e le infermiere per tracciare un primo bilancio di questo nuovo servizio,
nonché, soprattutto, per dare maggior concretezza al progetto individuando delle
linee di azione ben precise.
Incontro con il Direttore Regionale della Protezione Civile Guglielmo Berlasso
Nel corso del mese di dicembre il sindaco e l’assessore Montanari hanno avuto un
incontro con il Direttore Regionale delle Protezione Civile Guglielmo Berlasso che ci
ha ricevuto a Palmanova. Il tema principale è stato ovviamente la richiesta di
intervento relativamente alle pompe idrovore nei pressi del depuratore di Versa a
completamento dell’intervento recentemente concluso. Le notizie che il Direttore ci
ha dato non sono state in realtà granché confortanti: se da un lato ci è stato garantito
che l’intervento è inserito nella pianificazione triennale della Direzione Regionale
della Protezione Civile, dall’altro ci è stato altresì comunicato che i fondi a
disposizione quest’anno sono stati drasticamente ridotti.
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Distretto di Protezione Civile
Il comune di Romans e quello di Mariano del Friuli hanno deciso di aderire al
Distretto di Protezione Civile costituito dai comuni di Mossa, Moraro, Capriva del
Friuli, Farra d’Isonzo, San Lorenzo Isontino. Verrà portata all’attenzione del
Consiglio già nella prossima seduta del mese di marzo la relativa convenzione.
Pensiamo sia un ulteriore passo avanti nella direzione del presidio del territorio,
mettendo in rete le conoscenze maturate in questi anni da parte delle locali squadre di
volontari. Un modo anche per condividere procedure nel corso delle esercitazioni,
rendendo uniformi le modalità di intervento in caso di necessità.
Volontario della Protezione Civile di Romans in missione nelle Marche per
l’emergenza neve
Massimiliano Calligaris, volontario della locale squadra di Protezione Civile, nonché
consigliere comunale, è stato in missione nella regione Marche, a Pesaro, dal 13 al 19
febbraio per aiutare le popolazioni colpite dall’emergenza neve. È stata questa per noi
anche la prima occasione di operatività effettiva del Distretto al qual tra poco
andremo ad aderire. I volontari provenienti dal FVG sono stati cinquanta. Giovedì 16
febbraio sono stati ricevuti dal sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli che ha voluto
rilasciare loro un attestato in segno di riconoscenza per l’opera prestata. A
Massimiliano va il nostro ringraziamento.
Riunione tenutasi in sala consiglio tra comuni, provincia, distretti di caccia,
rappresentanti degli agricoltori
Il giorno 16 febbraio si è tenuta presso la sala consiliare una riunione alla quale hanno
partecipato l’assessore provinciale Mara Cernic, assieme ai funzionari dell’ufficio
caccia provinciale, sindaci e assessori dei comuni di Romans, Gradisca, Mariano,
Medea e Villesse, rappresentanti degli agricoltori e dei cacciatori degli stessi comuni,
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nonché il responsabile del distretto di caccia del quale fanno parte gli stessi territori
comunali. L’incontro è stato preceduto da un incontro con l’assessore Cernic che si
era tenuto presso la provincia il giorno 6 febbraio al quale hanno partecipato il
sindaco, l’assessore Montanari e una rappresentanza di agricoltori componenti della
commissione agricoltura comunale. Il tema di questi incontri è stato quello relativo ai
danni da fauna selvatica (cinghiali, tortore, corvidi) sofferti dagli agricoltori e la
ricerca di una strategia coordinata tra tutti i soggetti coinvolti per la gestione e la
prevenzione del problema. La provincia ha dato la propria disponibilità a collaborare
nell’opera di raccolta di documentazione e di ricerca di soluzioni operative
percorribili. L’incontro ritengo sia stato un utile scambio di informazioni e di vedute
tra soggetti che hanno un osservatorio privilegiato sul nostro territorio agricolo e un
primo importante passo verso una collaborazione tra enti che auspichiamo possa dare
in futuro dei buoni risultati.
Protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali dei pensionati
È stato siglato il giorno 25 febbraio scorso il protocollo d’intesa per il 2012 con le
organizzazioni sindacali dei pensionati S.P.I.-C.G.I.L., F.N.P.-CISL, U.I.L.P.-U.I.L..
Si tratta di un protocollo d’intesa che annualmente l’amministrazione sottoscrive con
le organizzazioni sindacali sulle misure che vengono garantite nel settore socioassistenziale e, più in generale, sulle politiche di bilancio attuate dall’ente. I contenuti
del protocollo impegnano il comune ad attuare politiche che tutelino le fasce deboli
della popolazione, con particolare riguardo alla popolazione anziana. Nello specifico
c’è stata ampia condivisione rispetto agli strumenti messi in campo in tal senso:
- trasparente destinazione degli introiti derivanti dall’applicazione dell’addizionale
comunale IRPEF al settore sociale;
- entrata a regime del servizio di centro diurno;
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- rivisitazione degli scaglioni ISEE da inserire nel bando relativo al fondo
perequativo sgravi TARSU;
- aumento della fascia di esenzione IRPEF a 15.000 euro per attenuare l’impatto
dell’innalzamento di aliquota dallo 0,3 allo 0,5%;
- mantenimento dello stanziamento destinato ai sussidi a persone in situazioni di
difficoltà.
Gara gestione gas 2013 – novità normative
Il 14 febbraio si è tenuta una riunione presso il comune di Gorizia alla quale hanno
partecipato tutti i sindaci della provincia nel corso della quale sono state illustrate le
novità normative relative ai criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per
l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. La materia è di estrema
attualità e il decreto che ha dato una regolamentazione alla materia è il D.P.R. 12
novembre 2011 n. 226 pubblicato in G.U. n. 22 del 27/01/2012 entrato in vigore
l’11/02/2012.
In estrema sintesi si elencano i punti di maggior interesse evidenziati:
- fanno parte dell’ambito individuato per la provincia di Gorizia tutti i comuni della
provincia stessa;
- il soggetto individuato dal decreto per la gestione della gara per tutti i comuni della
provincia sarà il comune capoluogo Gorizia, che fungerà quindi da stazione
appaltante;
- entro l’11/02/2013 il comune capofila dovrà convocare tutti i comuni appartenenti
all’ambito provinciale per la delega espressa a predisporre il bando di gara e a curare
ogni rapporto con il gestore, in particolare fungere da controparte del contratto di
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servizio, coadiuvato da un comitato composto dai rappresentanti degli enti locali
appartenenti all’ambito (massimo 15 rappresentanti);
- entro l’11/08/2013 dall’individuazione della stazione appaltante deve essere messa a
disposizione dello stesso tutta la documentazione necessaria alla preparazione del
bando di gara;
- in gara dovrà essere messo, oltre alla gestione del servizio di distribuzione del gas,
anche il piano di sviluppo degli impianti gestiti. È chiaro che questo dovrà derivare
anche da una concertazione tra tutti i comuni per individuare, ad esempio, eventuali
situazioni di carenza del servizio alle quali si intenda porre rimedio;
- ai comuni viene garantito un trasferimento da parte del gestore che può arrivare fino
al 5% del valore di gara, oltre ad altri trasferimenti, tra i quali i cd. titoli di efficienza
energetica (un sistema che premia la capacità di porre in essere investimenti in
efficienza energetica da parte del territorio).
Importante sarà quindi la fase di acquisizione dei dati e di concertazione tra tutti gli
enti locali riguardo gli interventi che verranno successivamente messi in gara. Ai
partecipanti alla gara l’onere di presentare un piano finanziario che supporti tutti gli
interventi da effettuare. Si tratta, per esemplificare, di un percorso simile a quello a
suo tempo svolto per il servizio idrico integrato, con la differenza che il piano
finanziario non viene redatto dalla stazione appaltante, ma dai partecipanti alla gara.
Ampliamento sportello d’ascolto alla scuola secondaria di primo grado in
collaborazione con Villesse
Lo sportello di ascolto attivo da un paio d’anni presso la scuola primaria di Romans
verrà esteso, a partire dal mese di marzo 2012, anche alla scuola secondaria di primo
grado. Il servizio verrà sostenuto assieme al comune di Villesse (per la parte relativa
alla scuola secondaria di primo grado), avendo trovato l’adesione dello stesso dopo
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gli incontri tenuti dall’assessore Minen con l’assessore Collenzini del comune di
Villesse.
Adesione ABC Motricità
Verrà sostenuto anche nel 2012 il progetto a favore della scuola primaria denominato
ABC motricità promosso dal CONI. A seguito dell’interlocuzione con il dirigente
dell’Istituto Comprensivo prof. Buzzulini e valutata l’importanza del progetto si è
ritenuto di intervenire anche quest’anno nonostante il venir meno del finanziamento
garantito fino all’anno scorso dal CONI: il progetto verrà quindi sostenuto
interamente con fondi comunali.
Progetto merenda per tutti
Si tratta di un progetto promosso dall’A.S.S. per i bambini della scuola primaria, in
collaborazione con i genitori e gli insegnanti. Il Comune parteciperà sostenendo le
spese per l’acquisto delle derrate per tre settimane. Si sta valutando assieme al corpo
docente l’opportunità di organizzare anche laboratori a tema presso le scuole.
Rinnovo convenzione con l’AUSER
È stata rinnovata anche per il 2012 la convenzione con l’AUSER, che tramite i
volontari garantisce lo svolgimento di alcuni servizi per l’Amministrazione
Comunale, in particolare il servizio biblioteca e l’accompagnamento dei bambini
sullo scuolabus.
Serata per Ungaretti a Santa Maria la Longa
Il Comune di Romans aveva aderito nel corso dello scorso mandato all’iniziativa che
prevedeva l’organizzazione di eventi legati al nome di Giuseppe Ungaretti assieme ai
comuni di Santa Maria, Mariano del Friuli e Sagrado. Il giorno 8 febbraio si è tenuta
a Santa Maria una serata dove tutti i comuni coinvolti hanno presentato una
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testimonianza del passaggio di Ungaretti sul loro territorio. Per il comune di Romans,
presente il vicesindaco Calligaris, hanno partecipato gli Scussons presentando le
poesie legate alla permanenza del poeta a Versa.
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L’investimento, a cui si pensava già da alcuni anni, va incontro ad alcune esigenze:
- evitare il costo del noleggio di tali strutture in occasione delle varie manifestazioni
organizzate direttamente dal Comune (Santa Elisabetta su tutte);
- facilitare il lavoro degli operai comunali, avendo a disposizione strutture facili da
montare senza dover ricercare presso altri enti la disponibilità delle stesse;
- dare ulteriore supporto alle associazioni locali, mettendo a disposizione i gazebi ed
evitando così ulteriori spese a carico delle stesse nell’organizzazione delle varie
iniziative.
È un modo anche questo per andare incontro alle esigenze organizzative da parte dei
sodalizi nelle diverse proposte che durante l’anno animano il paese.
Carnevale – gruppo locale “Il Quaiàt”
Si è svolta domenica scorsa l’annuale sfilata di Carnevale organizzata dalla Pro Loco.
Buono il successo di pubblico, nonostante il tempo inclemente. Da segnalare il
successo del gruppo locale “Il Quaiàt”, che oltre alla sfilata di Romans è risultato
vincitore anche nelle sfilate di Ronchi dei Legionari e di Monfalcone. Vivissimi
complimenti agli amici del Quaiàt per la passione e la cura che mettono ogni anno
nell’allestire gruppi che ormai sono una garanzia di successo. È senz’altro anche
questo un modo per coinvolgere la comunità locale, come bene ha espresso il
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responsabile del gruppo Enrico Valdemarin in occasione delle premiazioni di
domenica scorsa, in quella che per Romans è ormai una tradizione radicata.

