Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 26 settembre 2013 - Comunicazioni del Sindaco

Assemblea straordinaria IRIS
Si è tenuta in data 6 settembre l’assemblea straordinaria di IRIS SpA avente
all’ordine del giorno l’ulteriore riduzione del capitale sociale con conseguente riparto
ai comuni soci.
Il capitale sociale è stato ridotto di ulteriori 8 milioni circa di euro. Ciò ha significato
per il comune di Romans la possibilità di introitare circa 243.000 euro a decorrere da
metà dicembre. La tempistica dell’operazione è stata concordata tra società e comuni
per consentire a questi ultimi di optare se incassare quanto di competenza entro
dicembre 2013 o in gennaio 2014, a seconda delle rispettive esigenze relativamente al
rispetto del patto di stabilità.
Per quanto riguarda Romans i 243.000 euro verranno presumibilmente incassati entro
i primi giorni di gennaio per dar modo di avviare gli investimenti programmati nel
2014.
Ricordo che l’operazione è uno degli steps verso la messa in liquidazione della
società, che avverrà entro il 2014, con l’erogazione ai comuni dell’ultima tranche di
capitale sociale (ammontante a circa ulteriori 18 milioni di euro, cifra ovviamente
dipendente dall’attivo ancora da realizzare).
Le prossime tappe saranno indicativamente le seguenti:
- 8 ottobre 2013: assegnazione delle quote di Ambiente Newco ai comuni
(decisione assunta con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 19 marzo
scorso);
- 15 ottobre 2013: assemblea di Ambiente Newco con la nuova compagine
sociale per l’approvazione del nuovo statuto e dei patti parasociali.

Comune di Romans d’Isonzo
Comitato di vigilanza dell’Accordo di Programma per la realizzazione del parco
commerciale di Villesse
Si è tenuto ieri, 25 settembre, presso la sede della Direzione centrale infrastrutture di
Trieste la riunione del Comitato di vigilanza, più volte sollecitata da questa
amministrazione.
Occorre premettere che la nuova amministrazione regionale, a seguito della lettera
inviata dal comune di Romans in data 27 giugno u.s., si è subito attivata incontrando
dapprima i sindaci di Romans e Villesse e convocando infine il Comitato, costituito
dai rappresentanti dei due comuni, dalla Regione e dall’investitore privato, la ditta
Fogliata di Brescia.
Le amministrazioni di Romans e Villesse hanno espresso tutte le loro preoccupazioni
all’assessore regionale Santoro relativamente all’ormai annunciata apertura del centro
il prossimo 21 novembre, in particolare per quel che riguarda il rispetto di tutte le
tempistiche previste dall’accordo di programma per la realizzazione delle opere
accessorie al centro commerciale, ma necessarie per la sua agibilità.
Si ricorda che è a carico del privato la realizzazione delle opere di viabilità insistenti
sia su Villesse che su Romans (la tangenziale ovest dalla rotonda fino a Villesse è
praticamente completamente da rifare), dei sottoservizi (acqua e gas) e dell’argine, il
tutto ovviamente corredato dai relativi collaudi.
Nel corso della riunione i rappresentanti della ditta Fogliata hanno garantito il rispetto
dei tempi previsti, con l’ultimazione di tutte le opere entro il mese di ottobre. Forti
perplessità in merito sono state espresse dalle due amministrazioni comunali.
L’assessore Santoro, a garanzia del puntuale monitoraggio di tutti gli obblighi
previsti dall’accordo di programma, ha stabilito di riconvocare a breve il Comitato, il
22 ottobre prossimo.

Comune di Romans d’Isonzo
Bando ATER in comune di Romans relativo all’assegnazione di n. 12 alloggi
Si è tenuta venerdì 20 settembre scorso la prima seduta della commissione per
l’esame delle domande e la stesura della graduatoria relativa al bando ATER per
l’assegnazione dei 12 alloggi che sono stati da poco ultimati in via Lavoret. La
seconda e ultima seduta si terrà domani mattina.
Le domande pervenute sono state 79.
L’ATER ha comunicato che i tempi tecnici per addivenire alle assegnazioni vere e
proprie sono di circa quattro-sei mesi, in quanto vi sono anche i termini di legge da
rispettare per la presentazione degli eventuali ricorsi.
Aggiornamento andamento presenze presso il Centro Diurno F. Candussi
Faccio seguito alle comunicazioni fatte nel corso dell’ultimo consiglio comunale, per
rimarcare il positivo esito della campagna informativa che è stata attivata nel corso
del mese di agosto. Siamo arrivati in poco più di un mese all’inserimento di un
numero di ospiti che ha permesso di arrivare a quasi completa capienza (ca. 9
ospiti/giorno). Ricordo che attualmente il centro è autorizzato per 10 ospiti/giorno,
estendibili fino a 15.

