COMUNE DI ROMANS D’ISONZO
Provincia di Gorizia
Stato di attuazione dei programmi – settembre 2012
LAVORI PUBBLICI
Intervento di restauro di casa Candussi-Pasiani: l’appalto relativo ai primi tre lotti unificati si avvia
verso il suo completamento nei tempi previsti (novembre 2012) ed anzi, vista la possibilità di utilizzo di
fondi vincolati ad imprevisti fortunatamente non verificatisi, potrà essere anche integrato con altri
lavori, inizialmente non ricompresi nel progetto, ma funzionali al completamento delle opere esterne
(restauro dei serramenti e delle imposte su tutti i piani dell’edificio, restauro della scala tra primo e
secondo piano) e all’avanzamento di quelle interne anche in ottica di avvio del 4° lotto (messa in
funzione del piano primo).
Pertanto, si ritiene che con i primi mesi del 2013, l’edificio sarà consegnato per permettere
l’allestimento del piano terra a biblioteca.
Nel frattempo partirà l’iter di progettazione per il detto 4° lotto funzionale; progettazione per la quale si è
in fase di formalizzazione dell’incarico.
Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma della Scuola primaria (3° lotto): i lavori sono stati
completati in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico. Tra i principali lavori realizzati: costruzione di
una nuova ala tecnica addossata all’edificio e attrezzata con scala e ascensore per le uscite di emergenza
dai piani superiori e un bagno disabili; è stato inoltre installato l’impianto d’allarme e ripitturata tutta la
facciata principale.
Lavori di manutenzione straordinaria dell’Asilo nido di Versa: i lavori sono stati completati con
l’installazione dei condizionatori nei due piani e la sistemazione dell’area esterna e degli ingressi carrai e
pedonale (di nuova realizzazione).
Pitturazione della Scuola dell’Infanzia: l’intervento di manutenzione è stato realizzato nel corso
dell’estate ed ha interessato la parte originaria dell’edificio.
Realizzazione pista ciclo-pedonale di via Nazario Sauro: l’opera, prevista nella presente annualità,
verrà cantierata presumibilmente nel mese di novembre.
Ha subito ritardi dovuti alla necessità di nulla-osta di competenza di FVG Strade ed alla precedente
necessità di esecuzione dei lavori di allacciamento della rete gas del comparto “Feudi”, insistente sulle
medesime aree di intervento del percorso ciclo-pedonale.
Il bando di gara è stato emesso il 19 settembre 2012 e trascorsi i termini di legge si procederà
all’affidamento dei lavori.
Impianto di videosorveglianza (fondi sicurezza): l’appalto è stato assegnato e sulla base del progetto
si prevede la realizzazione di punti di sorveglianza nell’area produttiva nei pressi del centro di raccolta
rifiuti e del magazzino comunale, nell’area del cimitero di Romans e nell’area sportiva.
L’impianto viene realizzato in modo compatibile con quello già esistente in territorio di Medea,
coerentemente agli sviluppi riorganizzativi in forma associata dei servizi e del personale in atto tra i due
enti.
Realizzazione torri faro campo sportivo via Aquileia: i lavori sono in corso con l’installazione
proprio nei giorni scorsi delle nuove torri. Per il loro completamento manca ora l’installazione dei fari, il
completamento dell’allaccio elettrico e la demolizione delle vecchie torri faro (entro il mese di ottobre
2012).
Riqualificazione del centro di Fratta: a seguito dell’assegnazione dell’incarico si è giunti alla
predisposizione del progetto preliminare che sarà portato in approvazione nel Consiglio comunale
odierno, unitamente all’adozione della relativa variante (n. 43) per la modifica di destinazione e
l’inserimento dei vincoli di esproprio su alcune aree interessate dall’intervento. L’intervento viene
coordinato con la sistemazione dell’intersezione da parte della Provincia che prevede la realizzazione di
una rotatoria.

AMBIENTE
Monitoraggio nuovo Centro di Raccolta: a fronte di un evidente gradimento da parte della
popolazione, valutazioni e “numeri” sul primo anno di vita del Centro verranno discussi assieme ai
Sindaci dei Comuni partecipanti al progetto ed al Gestore.
Casa dell’Acqua: i contatti con i Comuni vicini e la Provincia non hanno portato all’elaborazione di un
progetto unitario. Nei prossimi mesi si avvierà un’istruttoria sulle formule ed offerte commerciali
disponibili per la realizzazione di una struttura di questo tipo.
Giornata Ecologica: il Comune ha aderito e sta organizzando sul proprio territorio Clean Up The World
2012 (sabato 29 settembre).
Agenzia per l’Energia FVG: avviati i lavori per la redazione del Piano d’Azione Comunale per l’Energia
Sostenibile.
Conferenza sulla Decrescita: il Comune ha aderito alla III Conferenza Internazionale sulla Decrescita, la
Sostenibilità Ecologica e la Giustizia Sociale (Venezia 2012), ospitando anche un evento preparatorio.
Raccolta differenziata: è programmata, per quanto non ancora realizzata, una campagna informativa
di rilancio della raccolta differenziata, a cura di Ambiente NewCo e Provincia.
Certificazione Ambientale: l’audit per il mantenimento del certificato ISO 14001 è stato sostenuto con
successo.
Casa demaniale in via della Polveriera: è proseguita l’interlocuzione con il Demanio Militare per
assicurare la corretta manutenzione ed una degna destinazione d’uso all’abitazione di v. della Polveriera,
già alloggio associato al deposito munizioni. Sono state coinvolte Prefettura ed Arma dei Carabinieri.
Rete fognaria e caditoie: Nell’ambito della razionalizzazione della rete fognaria dell’intera provincia
prevista dal piano d’Ambito di settore, sono cominciati anche a Romans i lavori di collegamento con
quello che sarà il cd. “tubone”. Si tratta del collegamento unico a servizio dell’intera provincia di Gorizia
che confluirà nel depuratore di Staranzano, permettendo così di sgravare dagli scarichi fognari l’Isonzo.
Il cronoprogramma degli interventi previsti nei prossimi mesi sul territorio comunale è stato pubblicato
sul sito del comune. Nell’ambito di questo intervento si darà soluzione anche a situazioni puntuali
critiche relative al malfunzionamento delle caditoie (via Molino).
ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
Distretto Friuli Isontino: il Comune di Romans d’Isonzo è entrato a far parte del Distretto; durante
l’anno si sono svolte varie attività di addestramento.
Emergenze idrometeorologiche. Sono state garantite: la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
presidi; l’approvvigionamento dei carburanti, materiali ed attrezzature.
AGRICOLTURA
Danni da fauna selvatica: il Comune ha accolto le istanze presentate in seno alla Consulta Agricoltura,
facendosi promotore di alcuni incontri fra Associazioni degli agricoltori, Riserve di Caccia, Provincia e
Sindaci dei Comuni vicini, per valutare le possibilità e le modalità di intervento, a fronte di un aggravarsi
del problema, in particolare relativamente all’allargamento delle aree di insediamento del cinghiale.
ISTRUZIONE
Sportello d’ascolto: nel corso dell’anno è stato esteso il servizio anche alla scuola secondaria, in
collaborazione con Villesse.
Nuovi centri estivi: il servizio attivo da molti anni e attualmente proposto in collaborazione tra i
comuni di Romans, Villesse, Mariano e Medea, ha visto una sostanziale rivisitazione della proposta per
il 2012, che ha incontrato il gradimento delle famiglie. 175 i bambini/ragazzi partecipanti ai diversi
centri estivi (che diventano più di 200 se si tiene conto anche del centro estivo “piscina” di Mariano,

che già veniva proposto in proprio da quel comune), con un costo complessivo a carico dei comuni pari
a circa 11.700 euro (circa 5.000 per Romans a fronte di 76 iscritti).
Insegui la tua storia: profondamente rinnovata anche l’edizione di quest’anno di Insegui la tua storia,
che ha visto coinvolti sette comuni, di cui due nuovi, con il coordinamento affidato allo studio
Maninarte. Sono stati proposti cinque spettacoli, cui si sono aggiunti due laboratori ed una mostra. Il
totale stimato di pubblico partecipante alle varie iniziative è stato di circa 2.000 persone. Il costo totale
a carico dei comuni partecipanti è stato di circa 9.000 euro, coperto per circa il 47% (4.200 euro) da un
contributo della Fondazione Ca.Ri.Go. (per il comune di Romans il costo netto è stato pari a 1.200
euro).
Spettacolo di burattini: nonostante l’impossibilità di aderire ad Alpe Adria Puppet Festival, è stato
mantenuto anche nel 2012 lo spettacolo destinato ai più piccoli, che è stato realizzato nel corso del
mese di agosto presso i laghetti FIPSAS.
Svariate le iniziative realizzate a favore degli studenti e delle loro famiglie o che hanno visto coinvolti
gli studenti nell’ambito delle celebrazioni svolte in occasioni ufficiali.
Scuola dell’infanzia
- Laboratorio in biblioteca con spettacolo scritto ed interpretato da loro dal titolo “Il castello”;
- Laboratorio artistico presso la scuola dal titolo “L’acqua, l’aria, la terra, il fuoco… tra musica e
pittura”;
- Incontri specifici per genitori dei bambini della scuola d’infanzia su problemi legati allo
sviluppo affettivo del bambino, realizzati all’interno dello Sportello d’ascolto;
Scuola primaria
- ABC Motricità, progetto promosso dal CONI che è stato finanziato dal comune;
- Progetto “Merenda per tutti”, progetto promosso assieme all’A.S.S. che ha previsto la fornitura
della merenda e la realizzazione di due laboratori a scuola;
- Nella seconda metà dell’anno scolastico 2011/2012 e stata sperimentata, su richiesta di alcuni
genitori, la preaccoglienza dei bambini;
Scuola secondaria di primo grado
- Riproposto il gemellaggio con visita a Treffen, sostenuto dal comune con la messa a
disposizione del pullman;
- Partecipazione dei ragazzi alla manifestazione per il 25 Aprile con i loro pensieri;
- Visita alla Risiera di San Sabba con classi terze della scuola secondaria di primo grado;
- Si è svolto quest’anno a Romans l’ormai tradizionale Premio Minon;
- Giornata della Memoria
- Giornata dell’acqua
CULTURA
È stata stipulata con la parrocchia la convenzione per l’utilizzo della sala Galupin.
Le celebrazioni del 25 Aprile sono state realizzate quest’anno in collaborazione con Comune di
Villesse, A.N.P.I. di Romans e di Villesse, Collegio del Mondo Unito di Duino e Tenda per la Pace e i
Diritti.
Come di consueto il 2 Giugno è stata consegnata la costituzione ai neodiciottenni, cui quest’anno si
sono aggiunti anche i figli di stranieri nati in Italia. Nel corso della celebrazione è stato proiettato un
documentario sulla vita dei giudici Falcone e Borsellino nel decennale della loro scomparsa.
Edizione particolarmente riuscita del Concerto in piazza, con proposizione di balletti su musiche di
Strauss e di Piazzolla (e vari).
Nei Suoni dei Luoghi ha proposto quest’anno un apprezzatissimo quintetto d’arpe.
Nella prima parte dell’anno è stato realizzato il Progetto Intendiamoci assieme all’associazione
Tenda per la Pace e i Diritti, volto all’integrazione e alla conoscenza della realtà del C.A.R.A.. In fase di
realizzazione il video da parte della Consulta Giovani.

Nell’ultima settimana di agosto è stata riproposta la consueta trasferta in Austria alla Dorffest
nell’ambito del Gemellaggio con Schiefling, quest’anno con gita a Bled. 51 le persone partecipanti,
alle quali si è aggiunto il gruppo dei Donatori di Sangue con l’allestimento di uno stand.
Continua la collaborazione con il Comune di Santa Maria La Longa per la realizzazione del progetto su
Ungaretti, che vede il coinvolgimento dei comuni legati al nome del poeta.
Si sta attualmente lavorando al progetto sull’allestimento del nuovo spazio espositivo sui longobardi.
BIBLIOTECA
Da gennaio ad agosto la biblioteca ha fatto segnare i seguenti numeri:
- prestiti: locali 2769, interbibliotecari in uscita 851, interbibliotecari in entrata 1588, totale
5208 quasi 22% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (nel 2011 lo stesso
periodo aveva fatto segnare un totale di 4284);
- totali iscritti al prestito al 31/08/2012: 567;
- nuovi iscritti al prestito dal 01/01/2012: 33 (ovvero + 6%).
Quanto alle attività collaterali proposte se ne elencano quelle finora realizzate:
- mensilmente viene organizzata una mostra a tema;
- nel mese di febbraio sono stati organizzati due laboratori per bambini sul tema del carnevale.
- nel mese di maggio c’è stata la partecipazione alla “Festa delle storie e dei lettori volontari” per
bambini da 6 mesi a 6 anni a Cormons;
- nell’ambito degli incontri con le scuole sono state organizzate le ormai usuali visite in
biblioteca da parte delle diverse classi delle scuole di Romans;
- nel primo semestre si è tenuto un corso di yoga da parte di un’associazione locale;
- nel corso dei mesi di giugno/luglio si è tenuto un corso di alfabetizzazione informatica
promosso dall’A.U.S.E.R.;
- nel corso del mese di maggio si è tenuto un corso per lettori volontari.
VARIE CULTURA
Nel corso del 2012 sono stati acquistati otto gazebi da parte del Comune da mettere a disposizione
nelle svariate manifestazioni proposte direttamente o da parte dei sodalizi locali.
Sono stati garantiti come ogni anno il supporto e contributi finalizzati alle associazioni nelle
diverse attività proposte, con impegno preciso a non decurtare le risorse messe a disposizione del
settore cultura.
Anche quest’anno si è tenuta la Festa della solidarietà, cui il comune ha aderito anche con un
sostegno finanziario.
SPORT
È stato realizzato nel corso dei mesi di aprile/maggio il progetto Educare con lo Sport, promosso
dalla Provincia in collaborazione con il Comune, che ha visto coinvolte le associazioni locali ed i
genitori dei ragazzi. Sono state coinvolte nel progetto, consistente nella costituzione di quattro tavoli
(bambini, ragazzi, educatori, genitori) all’interno dei quali è stato elaborato un “patto territoriale per
lo sport”, che dovrà rappresentare traccia per l’amministrazione per le azioni future. Si sta lavorando
ora per la costituzione di un “tavolo per lo sport” per dare continuità al progetto.
Sono stati presi accordi con l’associazione di Gradisca che pratica basket in carrozzina a livello di
serie A affinché le partite della seconda parte di campionato si svolgano nel palazzetto di Romans (a
partire dal mese di gennaio).

Anche quest’anno è stato garantito il sostegno alle associazioni permettendo loro di programmare lo
svolgimento dell’attività istituzionale con l’erogazione dei contributi economici nei primi mesi
dell’anno.
Tema da affrontare prossimamente sarà quello del rinnovo delle convenzioni in scadenza con le
associazioni per la gestione degli impianti sportivi.
POLITICHE GIOVANILI
Costanti il sostegno e l’interlocuzione con la Consulta Giovani, che anche quest’anno è stata
protagonista della realizzazione di varie iniziative ormai consolidate (1° maggio, Rockmans, Marcia
della Pace).
È in corso di realizzazione il progetto Non solo io promosso dalla Provincia, nel quale il Comune di
Romans è partner, volto a stimolare il volontariato tra i giovani.
Sono stati avviati i contatti per il progetto che vedrà coinvolti alcuni artisti locali i quali proporranno
dei laboratori nelle scuole (materne e medie) finalizzati alla realizzazione di lavori artistici da parte
dei bambini/ragazzi legati alla storia del territorio (i temi sono longobardi e ambiente).
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Centro Diurno F. Candussi: il servizio attivato nel mese di settembre 2011 vede ormai circa 15 utenti
frequentare la struttura, con una media giornaliera di circa 7 utenti. Il servizio è andato costantemente
crescendo nel corso di questi mesi, passando da 66 giorni di presenza mensile del settembre 2011 ai
145 dello scorso mese di agosto. Numerose sono state anche le iniziative collaterali volte a
promuovere e “aprire” il centro, con il coinvolgimento delle realtà associative e non operanti sul
territorio. L’ultima in ordine di tempo è stato il concerto tenutosi il 21 settembre u.s. presso la sala
Galupin ed organizzato dalle Associazioni dei familiari dei malati di Alzheimer di Gorizia e Monfalcone,
in collaborazione con il comune.
È stato attivato nel corso del mese di gennaio l’ambulatorio infermieristico dell’equipe territoriale
da parte dell’A.S.S. presso gli ambulatori medici comunali, che va a rafforzare l’offerta di servizi sul
territorio dopo l’apertura del punto prelievi, garantendo tra l’altro la fondamentale continuità
assistenziale a chi viene dimesso dalle strutture ospedaliere.
Sono stati riproposti anche quest’anno i soggiorni climatici per anziani in collaborazione con i
comuni limitrofi.
Il sostegno economico ai nuclei in difficoltà è stato confermato nel 2012, mantenendo inalterate le
poste a bilancio per quanto riguarda il fondo sussidiarietà ed i contributi economici ai soggetti in
difficoltà.
Costante l’interlocuzione con la responsabile dell’Ambito Socio-Assistenziale per il monitoraggio dei
servizi offerti sul territorio, anche grazie alla presenza dell’Assessore nel gruppo ristretto dei sindaci.
L’asilo nido si conferma come servizio ormai irrinunciabile da parte delle famiglie, con una formula e
numeri che si sono ormai consolidati negli anni.
URBANISTICA
Si segnalano le principali linee di intervento finora attuate o in fase di attuazione:
- l’avvenuta approvazione delle direttive per la variante 41 e l’avvio della fase di redazione della
variante stessa preordinata sostanzialmente alla riqualificazione urbanistica e valorizzazione dei
nuclei originari del centro urbano di Romans, Versa e Fratta (da portare prevedibilmente in adozione a
cavallo tra 2012 e 2013).
- l’adozione e prossima approvazione (proprio nel consiglio odierno) della variante n. 42 relativa alla
reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.

- l’adozione della variante n. 43 (sempre all’ordine del giorno di questo consiglio) conseguente
all'approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione del centro di Fratta.

