Comune di Romans d’Isonzo

Consiglio Comunale del 3 luglio 2012 - Comunicazioni del Sindaco

Dipartimento di prevenzione - riorganizzazione
A far data dal 1° giugno scorso l’A.S.S. – Dipartimento di Prevenzione ha attivato
nuovi orari per l’erogazione delle prestazioni vaccinali e di certificazione medica
nell’ambito degli Sportelli della Prevenzione di Cormons, Gradisca, Grado e
Monfalcone. Ad una prima lettura dei nuovi orari pareva si fosse pervenuti ad una
riduzione del servizio erogato presso il poliambulatorio di via Fleming a Gradisca,
che serve il territorio dei comuni di Gradisca, Farra d’Isonzo, Sagrado, Villesse e
Romans. Su nostra sollecitazione si è tenuto un incontro con l’A.S.S. al quale hanno
partecipato i comuni di Romans, Farra, Gradisca, Villesse e Mariano e, per l’A.S.S.,
il dott. Lovaria e il dott. Cavallini del Dipartimento di Prevenzione. La
riorganizzazione che è stata realizzata in realtà amplia il servizio a disposizione
dell’utenza, mettendo a disposizione un numero di operatori maggiore, pur se in
un’unica giornata.
Il nuovo orario di apertura della sede di Gradisca sarà il seguente: martedì dalle 8.30
alle 12.30 (fino al 31 maggio le aperture erano previste il lunedì dalle 13.30 alle
16.30 e il giovedì dalle 11.00 alle 13.30). Come detto pur passando da cinque ore e
mezza a quattro ore di servizio settimanale, lo stesso verrà svolto su due ambulatori
anziché su uno, raddoppiando di fatto la capacità di ricezione. A partire dal 1°
gennaio 2013 sarà prevista la possibilità di recarsi a Gorizia anche il sabato mattina.
Centri estivi
Hanno avuto inizio a partire dal 18 giugno i centri estivi realizzati assieme comuni
facenti parte della convenzione che sarà oggetto di uno dei punti all’ordine del
giorno. Le iscrizioni sono andate al di là di ogni più rosea aspettativa. Si era deciso
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quest’anno di apportare alcune modifiche sostanziali all’offerta a favore delle
famiglie, con l’introduzione di una settimana di piscina all’interno del centro estivo
Oliver (bambini della scuola primaria), oltre ad un centro estivo con due settimane
piene di sola piscina (sempre per i bambini della scuola primaria) e al centro estivo a
Grado. Queste nuove proposte hanno riscosso un buon gradimento da parte delle
famiglie stesse, tanto che gli iscritti sono stati 204, contro i circa 130 del 2011, per
tutti i centri estivi a disposizione (Oliver, Piccoli Robin, Piscina, Grado).
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Faccio seguito alle comunicazioni già date nel consiglio del 3 aprile scorso per
aggiornare sullo stato di attuazione del P.A.E.S. È stato inviato ad un campione di
400 famiglie estratte a sorte il questionario relativo agli approvvigionamenti
energetici da parte dei privati. Ieri sera si è tenuta la prima serata informativa a Versa,
alla quale seguirà la serata informativa a Romans di giovedì 5 luglio prossimo alle
ore 20.30 in sala consiliare. Durante queste serate i tecnici dell’A.P.E. spiegheranno
le modalità di redazione del Piano, gli obiettivi che con lo stesso ci si prefigge di
raggiungere e le modalità operative di compilazione del questionario. È questo un
momento che riteniamo molto utile di informazione ai cittadini circa uno strumento
partecipato di cui si doterà l’amministrazione per le politiche ambientali che intende
perseguire nel futuro.
Programma annuale 2012 degli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei
dei corsi d’acqua nel circondario idraulico regionale
Con delibera 781/2012 la Giunta Regionale ha approvato il programma annuale per
l’esercizio 2012 degli interventi di sistemazione e realizzazione di opere idrauliche e
manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, nel circondario idraulico del
territorio regionale. Il comune di Romans beneficerà di uno stanziamento di 150.000
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euro per “la movimentazione dei sedimenti depositati, quantificati in circa 6.000 mc.,
a seguito di rilievi effettuati con strumentazione GPS”. Proseguirà quindi l’opera di
sghiaiamento del sedime del torrente Iudrio dopo l’intervento effettuato nei primi
mesi di quest’anno.

