Comune di Romans d’Isonzo

Consiglio Comunale del 28 febbraio 2013 - Comunicazioni del Sindaco

Ricordo di Roberto Zonch “Robertino”
In apertura del Consiglio comunale e prima delle mie comunicazioni, corre l’obbligo
di ricordare un nostro collaboratore da decenni che ci ha lasciato. La scomparsa di
Roberto ha lasciato attonito l’intero paese. Propongo un minuto di raccoglimento in
sua memoria.
Assemblea A.T.O. Idrico
Si è tenuta oggi l’assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale Ottimale del settore
idrico.
Tra i punti all’ordine del giorno ce n’era uno che merita particolare attenzione: la
possibilità offerta agli utenti, con decorrenza 1° settembre 2013, di assicurare le
perdite occulte occorse. La società gestore ha chiuso un accordo con un broker
assicurativo che permette agli utenti di assicurare le perdite occulte al costo annuo di
9 euro per le utenze domestiche e di 17 euro per le utenze non domestiche.
Verrà inviata, con la prossima bollettazione, in tutte le case una lettera nella quale
verranno spiegati i contenuti della polizza assicurativa, dopo di che nella
bollettazione di settembre, se l’utente non avrà dato diniego, verrà addebitato
l’importo direttamente in fattura. Verranno poi concessi ulteriori 30 giorni per
consentire all’utente di non aderire alla proposta.
Si ricorda che l’attuale sistema, che verrà comunque mantenuto, prevede solo una
copertura parziale delle perdite occulte, previsto dalla carta dei servizi, che scatta per
perdite accertate che facciano segnare consumi superiori al 20% della media riferita
all’anno precedente. La nuova copertura assicurativa non prevede franchigie e
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opererà per perdite accertate con consumi superiori al 50% della media riferita
all’anno precedente. Si tratta quindi di una tutela aggiuntiva.
Aggiornamento sul patto di stabilità regionale
Avrete avuto modo di seguire il dibattito seguito all’approvazione della legge
finanziaria regionale, in particolare relativamente ai trasferimenti al sistema delle
autonomie locali previsti per il 2013 e alle regole del patto di stabilità di competenza
mista che da quest’anno viene applicato a tutti i comuni con popolazione superiore a
mille abitanti anche in Regione Friuli Venezia Giulia. Rispetto alle comunicazioni
che avevo dato nel Consiglio del 29 novembre 2012, relativamente ai trasferimenti
regionali, dalle prime bozze di bilancio che sono state predisposte dall’ufficio
finanziario, e che sono attualmente al vaglio della giunta, possiamo dire
sostanzialmente che siamo riusciti a “chiudere” la parte corrente senza gravare
ulteriormente sui contribuenti, fatta salva ovviamente l’applicazione della TARES
che deriva da norma statale. Ci sarà presumibilmente un avanzo economico
determinato da poste straordinarie in entrata (trasferimenti compensativi del mancato
introito ICI prima casa relativo ad annualità pregresse) che consentirà un certo
margine di copertura per le spese di investimento.
Quanto all’obbligo di rispetto del patto di stabilità di competenza mista, sono state
affrontate con gli uffici le implicazioni della normativa e si sta predisponendo un
crono programma relativo alle entrate e alle spese di parte capitale. Restiamo
ovviamente in attesa della delibera che la Giunta Regionale dovrà adottare entro il 31
marzo prossimo, che detterà i criteri con i quali verranno concessi ai comuni margini
di spesa per 90 milioni stanziati in finanziaria regionale.
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Attribuzione del titolo di “locale storico del Friuli Venezia Giulia” a due esercizi
commerciali di Romans
Si ricorda che, a partire dal mese di agosto 2006, è stato avviato da parte della
Regione il primo censimento dei locali storici del Friuli Venezia Giulia. Ciò in
applicazione dell’art. 87 della L.R. 29/2005 in materia di qualificazione e di tutela
della funzione economica e sociale della piccola e media distribuzione, con
particolare riguardo al mantenimento della vitalità delle aree urbane. Con delibera n.
132 del 30 gennaio 2013 e sulla base del censimento per l’anno 2010, che la Regione
attua per il tramite dei comuni, sono state attribuite:
- la targa d’oro alla Farmacia alla Madonna (Del Torre);
- la targa d’argento alla Locanda alla Posta (Barnaba).
Esprimo loro a nome del Consiglio tutto le più vive congratulazioni.

