Comune di Romans d’Isonzo

Consiglio Comunale del 18 aprile 2013 - Comunicazioni del Sindaco

Assemblea A.T.O. Idrico
Si è tenuta in data 28 marzo l’assemblea dei sindaci dell’Ambito Territoriale Ottimale
del settore idrico. In tale consesso è stata assunta una delibera, della quale è stata
peraltro già data ampia informazione sia in televisione che sugli organi di stampa.
I sindaci hanno deliberato in particolare:
“Di predisporre la tariffa transitoria, ai sensi della delibera AEEG 585/2012, per gli
anni 2012 e 2013 pari rispettivamente al 5% sulle tariffe anno 2011 (+ inflazione
programmata) e al 5% sulle tariffe anno 2012 (+ inflazione programmata). Un tanto
in totale coincidenza con i contenuti dispositivi già approvati, e applicati, con
delibere n. 81/2011 e n. 96/2012 e per l’effetto indicare il valore “zero” a qualunque
ulteriore differente incremento;
Di conseguenza non incidere sulla tariffa applicabile degli anni venturi (dal 2014)
con quote a conguaglio relative all’anno 2012;
Di dare mandato al Presidente della Consulta d’Ambito, al Gruppo ristretto dei
Sindaci e all’Ufficio dell’Ente di difendere la virtuosità del sistema Isontino presso la
AEEG ed in ogni altra sede si rendesse necessario.”
In sintesi questo significa che i sindaci dell’isontino rifiutano di applicare sic et
simpliciter i dettami della deliberà AEEG, ai sensi della quale bisognerebbe
aumentare le tariffe di una percentuale che può arrivare attorno al 40%. Questo in
considerazione del fatto che l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Gorizia
si è dotato nel 2006 di un piano trentennale (prima provincia in Italia) che è stato
finanziato e risulta in fase di avanzata attuazione. Attualmente la società gestore
Irisacqua Srl ha già avviato investimenti per circa 80 milioni di euro su un totale di
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260 previsti dal piano. Va sottolineato inoltre che la stessa società, rispetto alle
previsioni di piano, riesce a contenere i costi di gestione ordinaria di circa un milione
all’anno. Questo solo per sottolineare che la nostra realtà territoriale in tema di
gestione delle risorse idriche non può essere paragonata ad altre realtà presenti nel
nostro Paese e i sindaci dell’Isontino non ritengono giusto far pagare ai nostri
cittadini inefficienze che qui non esistono.
Aggiornamento sul cantiere ATER
È prevista per l’inizio del prossimo mese di maggio la conclusione definitiva dei
lavori per la realizzazione da parte dell’ATER dei 12 alloggi suddivisi in due
palazzine nell’ambito del comparto edificatorio di via Lavoret.
L’intervento (importo 1 milione 287 mila euro) si è sviluppato nei tempi e nei modi
previsti dall’ATER, che tramite i suoi tecnici ha espresso soddisfazione per l’operato
della ditta esecutrice.
I lavori interni sono stati completati ed attualmente sono in corso quelli di
sistemazione dell’area esterna. Rispetto al progetto originario i progettisti hanno
adottato una diversa soluzione rispetto alla centrale termica, inizialmente prevista
unica per le due palazzine, poi sostituita con due centrali separate per questioni
estetiche ed anche tecniche e di resa energetica. Si ricorda in questo senso che
l’ATER ha posto particolare attenzione anche all’aspetto del risparmio energetico,
prevedendo l’adozione di pannelli fotovoltaici e l’isolamento dei muri ai fini del
contenimento della dispersione termica.
Siamo, quindi, giunti ad un momento molto atteso dal Comune di Romans e dalla
comunità, quello della possibilità di assegnare i nuovi alloggi. A riguardo è impegno
congiunto di ATER e Comune di procedere all’emissione di un nuovo bando per
determinare una nuova graduatoria di assegnazione.
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Nell’incontro con il Presidente dell’ente non trascureremo di verificare la situazione
degli alloggi già esistenti, valutando i programmi dell’ATER in merito alle
assegnazioni ed alle manutenzioni necessarie.
PAES
È stato presentato il giorno 14 marzo scorso il Bilancio Energetico ed Inventario delle
Emissioni predisposto da APE a seguito della raccolta dei questionari che erano stati
inviati ad un campione di famiglie residenti. Siamo ora nella fase di raccolta e
valutazione delle proposte che perverranno dai cittadini. Ricordo che potete trovare
sul sito istituzionale del comune la modulistica relativa. La successiva fase sarà
quella di predisposizione del vero e proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
un piano che quindi si pone l’obiettivo di essere partecipato.
Patto di stabilità regionale
Faccio seguito alle comunicazioni che avevo dato al Consiglio il 28 febbraio scorso,
aggiornando la situazione. La Giunta Regionale ha emanato la delibera con la quale
vengono assegnati ai comuni del Friuli Venezia Giulia gli spazi finanziari di spesa
per complessivi 75 milioni di euro stanziati in finanziaria 2013 (15 milioni erano
destinati alle province). In prima battuta verrà assegnato il 60% delle risorse (45
milioni), “da utilizzare con priorità assoluta per i pagamenti da effettuarsi
nell’esercizio 2013 relativi ad opere per le quali sia già stato stipulato il relativo
contratto entro il 31 dicembre 2012”. I comuni a tal fine dovranno far pervenire alla
Regione apposita certificazione entro il 10 maggio prossimo. L’ulteriore quota del
40% verrà ripartita “rispetto ad ulteriori esigenze per pagamenti da effettuarsi
nell’esercizio 2013, per opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il
31 dicembre 2012 (omissis) a partire dai comuni in ordine crescente di popolazione
ed è assegnata solo a condizione che l’ente dichiari di aver destinato la quota del
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60% esclusivamente per pagamenti relativi ad opere la cui aggiudicazione
provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012 e che la stessa non sia risultata
sufficiente”. Per il comune di Romans questo potrebbe significare da subito
un’ulteriore margine di spesa per investimenti di euro 83.178.

