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Comunicazione su variazione deleghe assessori
A poco più di metà del mandato amministrativo, è tempo di fare un bilancio rispetto
alle attività svolte, al funzionamento dei servizi e degli uffici e alle prospettive
rispetto ai prossimi due anni.
L’aggregazione dei servizi con il comune di Medea ed il lavoro di riorganizzazione
generale degli uffici, con la soppressione di alcune posizione organizzative, ha
fortemente impegnato amministrazione e struttura in questi tre anni, nel corso dei
quali si sono dovute affrontare criticità più o meno forti un po’ in tutti i settori.
I principali problemi, ereditati peraltro dai precedenti mandati e aggravatisi negli
ultimi tre anni, si sono riscontrati in particolare nel settore istruzione e cultura. In
meno di tre anni si sono succeduti quattro responsabili del servizio, prima di arrivare
alla situazione “a regime”. Nei prossimi mesi sono previste ulteriori modifiche,
seppur temporanee e indipendenti dalla volontà degli amministratori, all’assetto
organizzativo dell’ufficio.
Va detto che ciò non ha impedito all’assessore competente Cosetta Minen di
mantenere un’elevata qualità della proposta nei tre anni trascorsi, rispettando
scrupolosamente i budget di bilancio e centrando di fatto tutti gli obiettivi che
l’amministrazione si era posta (si pensi ad esempio al miglioramento dei centri estivi,
all’implementazione dei servizi di supporto alla scuola, quali preaccoglienza e
doposcuola, alle qualificate proposte in occasione delle commemorazioni ufficiali 25
aprile e 2 giugno, al grosso lavoro finalizzato al miglioramento delle proposte legate
alla fiera di Santa Elisabetta, alle serate informative promosse con la collaborazione
di importanti associazioni quali Libera e Sant’Egidio, al trasloco e avvio della nuova
biblioteca). Tutto questo andando anche ben oltre quelle che sono le competenze
specifiche di un assessore.
In seguito a ciò si sono però creati momenti di incomprensione tra sindaco, assessore,
segretario comunale ed ufficio (che hanno finito per influire anche nei rapporti
all’interno dell’intera giunta), in particolare relativamente alle modalità di affrontare
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le problematiche legate all’operatività dell’ufficio stesso. In questi anni si è tentato di
dare soluzione a tale criticità dapprima con collaborazioni temporanee (assunzione di
l.s.u. e stagisti in affiancamento all’addetta dell’ufficio cultura), quindi con
l’individuazione della nuova posizione organizzativa associata. Le misure adottate
non sono però apparse sufficienti per addivenire ad una soluzione definitiva delle
problematiche emerse, anche in considerazione del fatto che vi era una grossa mole di
lavoro arretrato da affrontare e di pregressi da sistemare. A questo punto, persistendo
un clima di tensione, il sindaco si è trovato nella condizione di dover prendere una
decisione non facile: la decisione di non proseguire il rapporto di collaborazione in
giunta con l’assessore Minen, pur riconoscendo, si ribadisce, l’ottimo lavoro svolto
sul piano organizzativo e di programmazione culturale.
Dopo alcuni giorni di riflessione, il sindaco ha manifestato l’intenzione di attribuire le
deleghe ad altra persona, sempre rispettando il vincolo, dettato ora anche dalla
normativa, della parità di genere. L’incarico è stato affidato alla dott.ssa Alessia
Tortolo, persona di provata esperienza, insegnante da quindici anni presso la scuola
per l’infanzia di Romans, curatrice di una galleria d’arte a Palmanova, attiva
nell’associazionismo in ambito culturale e già conosciuta dall’amministrazione
comunale in quanto in questi anni ha avuto modo più volte di svolgere attività presso
le scuole in collaborazione con il comune. La scelta è stata dettata proprio dalla
necessità di avvalersi di una figura che sapesse raccogliere l’eredità dell’importante
lavoro svolto in questi anni, mantenendo l’elevata qualità dell’offerta, e che sapesse
già rapportarsi con la struttura comunale.
Centri estivi
Sono partiti nell’ultima settimana di giugno i centri estivi organizzati in qualità di
comune capofila dal comune di Romans assieme ai comuni di Mariano, Medea e
Villesse: 179 gli iscritti, dei quali 62 di Romans.
I numeri sono i seguenti:
- Piscina Gorizia (dai 6 ai 13 anni): dal 23/06 al 04/07 e dal 04/08 al 08/08; 65
iscritti (22 di Romans)
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- Piccoli Robin (dai 3 ai 6 anni): dal 07/07 al 01/08; 65 iscritti (18 di Romans)
- Oliver (dai 6 agli 11 anni): dal 07/07 al 19/07; 23 iscritti (11 di Romans)
- Grado (dai 6 ai 13 anni): dal 21/07 al 01/08; 26 iscritti (11 di Romans)
Insegui la tua storia
Partirà domani 1° luglio alle ore 19.00 con la mostra dell’artista Barbara Jelenkovic
presso il laboratorio Maninarte la 15^ edizione della rassegna “Insegui la tua storia”.
Quest’anno sono nove i comuni coinvolti (Romans, Farra, Mariano, Medea, Moraro,
Sempeter-Vrtojba, Villesse, Fiumicello-Villa Vicentina) ai quali verranno proposti
sette spettacoli con compagnie ed artisti di comprovata qualità ed un laboratorio. La
rassegna itinerante si terrà ogni lunedì e giovedì del mese di luglio.
Approvazione bilancio IRIS SpA
È stato approvato oggi il bilancio 2013 di IRIS SpA. L’esercizio chiude con una
perdita di 1,891 milioni di euro e sconta la svalutazione della partecipazione (circa
1,5 milioni di euro) nella società Amest Srl che detiene a sua volta partecipazioni in
società polacche che gestiscono alcune discariche in quello stato.
Nell’assemblea di oggi si è deciso di non andare al rinnovo degli organi societari (cda
e collegio sindacale) in considerazione del fatto che tra circa due mesi la società verrà
messa in liquidazione.
Il mandato dei soci al cda è stato il seguente:
- convocazione di un’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del
capitale sociale con attribuzione della liquidità risultante ai soci (circa 8 milioni
di euro) entro i primi giorni di settembre;
- convocazione in pari data di un’assemblea straordinaria per la messa in
liquidazione della società e nomina dei liquidatori e del nuovo collegio
sindacale.
In questo modo i sindaci potranno, decorsi 90 giorni dalla delibera di riduzione del
capitale sociale, decidere se incassare le rispettive quote del cd. “tesoretto IRIS” entro
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il 2014 o nei primi giorni del 2015, a seconda delle esigenze legate al rispetto del
patto di stabilità.

