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Stato di avanzamento lavori pubblici
- Gara nuovo impianto di illuminazione campo di calcio di via Aquileia
È stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori relativi al rifacimento
dell’impianto di illuminazione del campo di calcio di via Aquileia. L’impresa
aggiudicataria è la S.I.E. Società Italiana Elettroimpianti Srl di Codroipo. La base
d’asta per la realizzazione dei lavori era fissata in euro 78.520 ed il ribasso è stato
pari all’8,37%, pari ad euro 6.572. Le imprese partecipanti alla gara sono state nove.
- Gara lavori di manutenzione straordinaria asilo nido intercomunale di Versa
È stata espletata la gara per l’affidamento dei lavori relativi ai lavori di manutenzione
straordinaria nell’asilo nido intercomunale di Versa. L’impresa aggiudicataria è la
Cooperativa di Lavoro e Pronto Intervento Valli del Torre S.c. a r.l. di Tarcento. La
base d’asta per la realizzazione dei lavori era fissata in euro 55.426 ed il ribasso è
stato pari al 4,80%, pari ad euro 2.660. Le imprese partecipanti alla gara sono state
otto. I lavori riguardano in particolare l’esterno dell’edificio (tetto, pitturazione, ecc.).
- Incarico progettazione riqualificazione centro urbano di Fratta
L’ufficio tecnico ha già preso i contatti con il professionista che verrà incaricato della
progettazione dell’intervento di riqualificazione del centro urbano di Fratta (area
antistante la chiesetta di Santo Stefano): si tratta dello studio Stradivarie Architetti
Associati. L’intervento risulta importante non solo in sé, ma anche perché si intreccia
con altri due interventi previsti a breve nel nucleo urbano della frazione: l’intervento
di sistemazione dell’incrocio da parte della Provincia e il completamento della rete
fognaria da parte di Irisacqua. L’ufficio e l’assessore competente hanno già contattato
tutti i soggetti interessati per un coordinamento dei lavori.

Comune di Romans d’Isonzo
Piano d’azione per l’energia sostenibile
Grazie all’adesione all’Agenzia per l’Energia avvenuta alla fine del 2011 da parte
dell’Amministrazione Comunale, partirà nei prossimi mesi quello che consideriamo
un progetto particolarmente qualificante: la redazione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES). Il primo step prevede la raccolta di tutta una serie di
dati: una parte di dati riguarda l’ente (riscaldamento immobili, consumi energetici
negli impianti, consumi dell’illuminazione pubblica, ecc); una parte riguarda il
privato. Per quanto riguarda i dati da reperire presso i privati parte di questi verrà
reperita direttamente presso le società erogatrici di gas ed energia elettrica e parte
prevede la mappatura delle modalità di approvvigionamento energetico da parte di
tutti i residenti tramite un questionario che verrà inviato in tutte le famiglie. I dati
raccolti permetteranno di redigere il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, nel
quale l’Amministrazione inserirà le linee d’azione per perseguire politiche
energetiche ecosostenibili.
Istituzione ATO informale rifiuti
È stato costituito, su iniziativa della Provincia, l’ATO informale per il settore rifiuti,
informale in quanto non previsto da alcuna normativa di settore. L’idea è quella di
ripercorrere l’esperienza positiva fatta in questa provincia nel settore idrico. Gli
obiettivi che ci si è posti nelle due riunioni che si sono tenute presso la Provincia (una
estesa a tutti i comuni ed una di gruppo ristretto) sono prioritariamente dare
omogeneità al servizio su tutto il territorio della provincia tramite la predisposizione
di un contratto di servizio unico e l’istituzione di una tariffa unica.
Progetto Educare con lo Sport
È stato presentato alle associazioni il 26 marzo scorso presso il bocciodromo
comunale il progetto Educare con lo Sport. Il progetto proposto dalla Provincia al
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quale il Comune aveva aderito con la sottoscrizione del Patto istituzionale inizia ora
la fase due. Romans è stato individuato come comune pilota per l’inizio della fase
operativa. Il progetto prevede la costituzione di quattro tavoli di lavoro (bambini,
ragazzi, genitori, allenatori) che faranno tre incontri ciascuno proponendo i contenuti
di un patto di corresponsabilità condiviso che verrà presentato ad un incontro
pubblico finale.
Progetto Intendiamoci
È stato finanziato dalla Provincia il progetto proposto dall’associazione Tenda per la
Pace e i Diritti che vedeva il comune come partner. La giunta ha incontrato
l’associazione per fissare alcuni degli appuntamenti previsti dal progetto, dandosi
come obiettivo principale quello di fornire informazioni riguardo la funzione dei
Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) e dei Centri di
Identificazione ed Espulsione (C.I.E.), oltre a quello di proseguire l’esperienza
avviata nel 2011 di favorire momenti d’incontro tra gli ospiti del C.A.R.A. e la
popolazione.
Progetto preaccoglienza scolastica
A partire dal 16 aprile prossimo avrà inizio il progetto della preaccoglienza presso la
scuola primaria di Romans. La richiesta era giunta da alcune famiglie che
incontravano difficoltà nel portare i bambini a scuola ai canonici orari. La
preaccoglienza verrà gestita da un’associazione e prevede la possibilità di portare a
scuola i bambini a partire dalle 7.30. L’informazione alle famiglie è stata data tramite
una lettera a firma congiunta del sottoscritto e del Dirigente Scolastico prof.
Buzzulini.

