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Riforma del sistema delle autonomie locali del FVG
Si è tenuta il 10 ottobre scorso a Cormons una riunione alla quale hanno partecipato
tutti i comuni dell’ASTER Collio-Isonzo e gli assessori regionali Panontin e Santoro.
Nel corso della riunione gli amministratori regionali hanno illustrato ai sindaci
presenti le linee guida sulla riforma del sistema delle autonomie locali che verranno
approvate nei prossimi giorni dalla giunta regionale. Come da programma elettorale
della Presidente Serracchiani si prevede di fondare il sistema su due pilastri, la
Regione ed i Comuni, con il superamento dell’ente Provincia. L’indicazione è quella
di organizzare i servizi sul territorio tramite aggregazioni di comuni su aree vaste,
coincidenti grosso modo con gli attuali ambiti socio-assistenziali.
Il crono programma dell’amministrazione regionale prevede, dopo l’approvazione in
giunta delle linee guida, una fase di confronto con tutti gli stakeholders per arrivare
all’approvazione in aula di una legge di riforma entro settembre 2014, legge che
entrerebbe in vigore a partire dal 2015.
Accanto alla riforma “organizzativa” delle autonomie locali la giunta regionale sta
affrontando anche il tema delle prossime elezioni amministrative della primavera
2014, in particolare l’elezione della provincia di Pordenone. L’obiettivo è quello di
riuscire a rendere la Provincia di Pordenone ente di secondo grado (con previsione di
elettorato attivo e passivo coincidente con gli attuali consiglieri comunali e sindaci
dei comuni compresi all’interno della Provincia). Così facendo si aprirebbe la strada
al superamento dell’ente provinciale in FVG tramite revisione statutaria, percorso che
impone tempi più lunghi.
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Ho partecipato il giorno 21 ottobre scorso a Udine all’assemblea straordinaria
organizzata dall’ANCI. I temi all’ordine del giorno erano temi di rilevante interesse
per gli enti locali, quali, appunto, la riforma delle autonomie locali, ma anche la
fiscalità locale e il patto di stabilità. L’esito dell’assemblea è stata l’approvazione, a
larga maggioranza, di un documento nel quale, come evidenziato dalla stampa, il
principale elemento di preoccupazione per i sindaci sembrava essere la previsione di
divieto del terzo mandato. Il comune di Romans, assieme a pochi altri comuni, non ha
partecipato alla votazione. Personalmente ritengo questa una battaglia di retroguardia
e, considerando l’importanza e l’impatto che avrà la riforma sul sistema degli enti
locali regionale, considero deludente l’esito dell’assemblea, incentrata su un tema che
dovrebbe passare decisamente in secondo piano.
Assemblea d’ambito del prossimo 4 novembre
È stata convocata per il prossimo 4 novembre l’assemblea dell’ambito socioassistenziale che avrà all’ordine del giorno il centro diurno di Romans d’Isonzo. Il 31
dicembre prossimo scade l’affidamento del servizio relativo al primo biennio,
interamente finanziato con i fondi cd. starter e con fondi attinti dalla risorse gestite
dall’ambito. Ora dovremo procedere con la gara per l’affidamento del servizio per il
prossimo biennio ed è chiaro che il comune di Romans, come già più volte richiesto,
da ultimo nel corso dell’assemblea che si è tenuta il 16 ottobre scorso, chiede che
questo importante servizio continui a rimanere nella programmazione d’ambito. La
richiesta deriva anche dalla consapevolezza che, dopo un periodo di avvio, anche
difficoltoso, e dopo la campagna informativa tenutasi ad agosto, il centro ha
raggiunto ora la sua massima capienza (siamo oggi a 14 utenti/giorno) e
verosimilmente, considerate le u.v.d. in programma, nel corso del mese di novembre
verrà a formarsi una lista di attesa. La risposta dell’utenza, proveniente da ben undici
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comuni della Destra Isonzo, fa quindi ben sperare per il futuro e impone con forza
una riflessione all’interno dell’assemblea d’ambito sul come si vuole affrontare nel
futuro queste tematiche.
Fine collaborazione l.s.u.
Hanno cessato questo mese la loro attività le due figure assunte dal comune un anno
fa come l.s.u., Paola e Claudio. Li voglio ringraziare a nome di tutto il Consiglio
Comunale per la professionalità e la disponibilità dimostrata nel corso di questi mesi.

