Comune di Romans d’Isonzo
Risposta all’interrogazione del gruppo consiliare “Rinnovare Romans, Versa e Fratta” avente ad
oggetto “Segnaletica centro commerciale Tiare Shopping”.
La realizzazione della strada tangenziale nel 2006 per deviare il traffico pesante dal centro del
capoluogo è stato il compimento di una programmazione che, per quanto riguarda
l’Amministrazione comunale di Romans, viene da lontano. Ovviamente con l’insediamento del
centro commerciale in territorio di Villesse, ove non si fosse arrivati al suo prolungamento fino al
raccordo autostradale, avvenuto nel 2009, il progetto sarebbe risultato “monco”. Da qui la
“pretesa” del comune di Romans di far parte del tavolo dell’Accordo di programma per la
realizzazione delle opere accessorie al parco commerciale che ha posto l’onere di tale intervento a
carico del privato.
Ho voluto brevemente ricordare i passi che sono stati fatti dall’Amministrazione comunale per
evitare proprio che il flusso veicolare diretto dapprima verso la zona artigianale di via Aquileia e
quindi verso il centro commerciale interessasse il centro del capoluogo. Siamo tuttavia consci che
le premesse all’interrogazione, in particolare nella parte in cui viene evidenziata la criticità sulla
frazione di Versa, “stretta” tra il Tiare Shopping di Villesse e l’Outlet Village Palmanova di Aiello,
sono quanto mai reali ed attuali ed in tal senso già diverse sono state le iniziative intraprese in
questi anni dall’Amministrazione nei confronti degli enti competenti.
Un tanto premesso, raccogliamo la segnalazione che perviene dal consigliere Careddu della
presenza sul territorio comunale di “spaesati” automobilisti che vagano alla ricerca del centro
commerciale, pur in presenza di segnaletica pubblicitaria insistente sulla Strada Regionale 252
indicante la strada tangenziale di accesso allo store Ikea e al McDonald’s. Rilevo che nessuna
segnalazione in merito è peraltro pervenuta dall’Ufficio Vigilanza del comune. Ovviamente quanto
alla segnaletica pubblicitaria, quale sarebbe un’indicazione del tipo “Tiare Shopping”, nulla
possiamo in quanto la scelta in questione attiene ai gestori del centro commerciale.
Quanto all’opportunità di apporre un segnale “Centro Commerciale” ci premureremo di segnalare
un tanto alla Regione.
Il Sindaco
Davide Furlan

