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Ricorso al TAR di IS.A. Srl - esiti
Breve aggiornamento sulla vicenda che nei mesi scorsi ha tenuto banco anche sui
giornali e cioè la vicenda della discarica di Pecol dei Lupi. A seguito dell’emissione
del decreto da parte della Regione con il quale veniva negato il rilascio del rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ad Isontina Ambiente Srl, quest’ultima, nel
corso del mese di gennaio, ha provveduto a presentare ricorso al TAR contro tale atto
per il tramite dello studio legale Bertolissi di Padova. Come noto, il ricorso è stato
successivamente rigettato per difetto di notifica. Oggi si è tenuta l’assemblea dei soci
di IS.A. Srl, nel corso della quale sono state illustrate le opzioni attualmente esperibili
da parte della società. Si è deciso di consentire allo studio legale di presentare ricorso
al Consiglio di Stato (a proprie spese) contro la sentenza del TAR per non
pregiudicarsi la possibilità di rivalersi sullo studio legale stesso in sede di richiesta di
danni. Si è escluso il ricorso straordinario avanti al Presidente della Repubblica, per il
quale i termini sarebbero ancora aperti, ma il cui iter risulta particolarmente lungo. È
stata manifestata da parte dei comuni soci la volontà di addivenire nei tempi più
rapidi possibili alla chiusura definitiva della discarica, nei modi che dovranno essere
concordati con la Regione, che verrà interpellata in tempi brevissimi per la
convocazione di un tavolo tecnico-politico.
Patto di stabilità – dati anno 2013 comune di Romans
È apparso sugli organi di stampa un paio di giorni fa un articolo che con certa enfasi
segnalava, giustamente, il comportamento virtuoso tenuto da molti comuni della
provincia di Gorizia e, più in generale, della Regione con riferimento alle spese per
investimenti effettuate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità. In particolare si
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poneva l’accento sul comune di Gorizia che è riuscito a portare a termine nel 2013
tutti gli interventi programmati, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla
normativa nel caso in cui non fossero stati spesi tutti gli spazi finanziari concessi
dalla Regione e dallo stato. Mi ricollego a quanto riportato nell’articolo per rimarcare
il grosso lavoro che anche il nostro ente ha svolto grazie al lavoro di equipe che si è
riusciti a mettere in piedi nel corso dell’anno tra gli uffici finanziario e tecnico.
Per quanto riguarda le risultanze del patto di stabilità per il comune di Romans si è
riusciti a spendere un milione di euro (tutti gli interventi programmati) discostandosi
da quello che era l’obiettivo programmatico di soli 7.000 euro.
Dati impianti fotovoltaici 2013
Nel corso di uno degli ultimi consigli comunali ci eravamo impegnati a fornire i dati
relativi agli impianti fotovoltaici installati sugli immobili comunali.
L’ufficio ha provveduto a raccogliere i dati dal sito del GSE e le risultanze sono
alquanto positive.
Nel corso del 2013 (dati aggiornati ad ottobre) gli otto impianti installati hanno
prodotto 99.697 KWh e gli importi incassati in conto scambio e in conto energia sono
stati 37.514,14. Il trend negli anni è stato ovviamente costantemente in ascesa a
partire dal 2009, anno dell’installazione del primo impianto sul magazzino comunale.
Vale la pena segnalare che l’impianto più grosso ad oggi installato, cioè quello della
palestra comunale, è entrato in funzione solo nel corso del 2013.
Fine collaborazione l.s.u.
È cessata nel mese di dicembre la collaborazione con il comune di Isabella Stoppani,
una dei lavoratori socialmente utili assunti dal comune più di un anno fa. A lei il
ringraziamento a nome di tutto il Consiglio Comunale per la grande disponibilità
dimostrata nel corso di questi mesi e un grosso in bocca al lupo per il futuro.

