Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 - Comunicazioni del Sindaco

Prelievo dal fondo di riserva
Con delibera n. 40 del 6 aprile 2017 è stato effettuato un prelevamento dal fondo di
riserva di euro 3.255,00 euro per attivare un tirocinio formativo presso l’ufficio
segreteria del comune. A seguito di tale stanziamento è in fase di sottoscrizione la
relativa convenzione con l’Università degli Studi di Trieste.
Approvazione bilanci società partecipate
Sono stati approvati nelle rispettive assemblee tenutesi il 28 aprile u.s. i bilanci delle
società partecipate Irisacqua Srl e Isa Ambiente Srl.
Quanto ad Irisacqua Srl il risultato di esercizio dopo le imposte è stato pari ad euro
302.818. Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati i risultati conseguiti quanto ad
investimenti effettuati (in linea con il piano d’ambito con 150 mln già investiti sui
230 mln circa programmati) e alle “novità” introdotte nel corso del 2016, in
particolare il prolungamento del contratto di servizio di dieci anni per consentire la
sostituzione delle condotte in cemento amianto su tutto il territorio provinciale.
Quanto ad Isa Ambiente Srl il risultato di esercizio dopo le imposte è stato pari ad
euro 43.000. Il risultato di esercizio tiene conto di un congruo stanziamento per
l’avvio delle procedure (progettazione) relative alla rimessa in pristino di parte della
discarica di Pecol dei Lupi dopo la sentenza del TAR di cui si è data comunicazione
nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Nel corso del 2016 è stato affidato il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che ha portato le positive novità già illustrate
nel corso della serata pubblica tenutasi qualche settimana fa a Romans (raccoglitore
dei mozziconi, raccoglitori delle deiezioni canine, contenitore per gli oli esausti,
introduzione del mastello per la carta).
In data 21 aprile era stato approvato il bilancio della società IRIS SpA in liquidazione
con un risultato positivo di euro 457.238. Relativamente a IRIS va rilevato che la fase
di liquidazione è pressoché in via di conclusione, salvo l’ipotesi che si sta valutando
di revocare la liquidazione per ridare vita alla società in veste di holding dei comuni
isontini. Avrete letto le dichiarazioni del sindaco Romoli relativamente all’incontro
tenutosi in Regione con la Presidente Serracchiani in merito alla destinazione delle
partecipazioni in APT originariamente detenute dalla Provincia ed attualmente in
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possesso della Regione stessa. Relativamente all’articolo apparso sul Piccolo di
martedì 25 aprile u.s. nella pagina di Gorizia, fa piacere apprendere che il sindaco
Romoli abbia sposato con tale entusiasmo la proposta di trasferire le quote APT,
attualmente in capo alla Regione dopo il superamento delle Province, alla società
IRIS, interamente partecipata dai comuni isontini. Fa doppiamente piacere in
considerazione del fatto che in prima battuta, nel corso dell’assemblea di IRIS
svoltasi il 23 gennaio u.s., a seguito della proposta avanzata da alcuni sindaci
(Romans, Staranzano, Sagrado), il comune di Gorizia si era espresso in maniera
nettamente contraria a tale ipotesi, ritenendo preferibile cedere immediatamente le
quote APT detenute da IRIS (il 18%) e facendosi “liquidare” dalla Regione il valore
delle quote da questa detenute (il 51%).
La presa di posizione attuale spero vada nella direzione anche di un futuro
ragionamento sull’opportunità di mantenere legate al territorio le scelte relative ad un
settore strategico come quello del trasporto pubblico locale, dopo che i sindaci
dell’Isontino hanno dimostrato negli anni di saper gestire efficacemente e con
lungimiranza altre “partite” importanti come quelle dei rifiuti e del ciclo idrico.
La proposta che i sindaci della provincia di Gorizia hanno prospettato direttamente
alla Presidente Serracchiani è a mio avviso una proposta di buon senso che la
Governatrice ha perfettamente colto e che potrebbe, tra l’altro, dare senso compiuto
anche alla logica delle riforme in atto, ovvero valorizzare la capacità di autogestirsi
dei territori.
Stato di attuazione passaggio servizi in U.T.I.
Dal mese di aprile i servizi di edilizia scolastica sono stati trasferiti in capo alle UTI,
a seguito della sottoscrizione dell’accordo tra Regione e UTI Collio Alto Isonzo. Con
decreto del Presidente Romoli n. 2 del 2 maggio scorso è stato individuato anche il
responsabile estendendo la convenzione attualmente in vigore tra UTI e comune di
Gorizia.
Segnalo che ho provveduto in data 27 aprile scorso ad inviare una lettera (che si
allega alle presenti comunicazioni) al Presidente e per conoscenza a tutti i sindaci
dell’UTI affinché si provveda con urgenza a convocare un’assemblea per affrontare i
molteplici temi sul tavolo.
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È in fase di predisposizione il rendiconto della gestione 2016 che dovrebbe essere
approvato il 12 maggio prossimo (l’assemblea non è stata ancora ufficialmente
convocata). A seguire si provvederà alla predisposizione ed approvazione del bilancio
di previsione 2017-2019.
Quattro passi a Romans
Sono iniziate oggi le consuete passeggiate. L’iniziativa promossa
dall’amministrazione comunale in collaborazione con Azienda Sanitaria n. 2,
Distretto Alto Isontino, Parrocchia, AUSER, FIDAS Sezione di Romans, Scussons,
Infermieri di comunità, medici di medicina generale.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“COLLIO – ALTO ISONZO”
Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del
Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse

Al Presidente dell’UTI
Collio-Alto Isonzo
E p.c.
Ai sigg. Sindaci dell’UTI
Collio-Alto Isonzo
Loro sedi
Romans d’Isonzo, 27 aprile 2017
Egregio Presidente,
dopo aver contattato per le vie brevi alcuni colleghi, sono con la presente a sollecitare la
convocazione di un ufficio di presidenza e, a stretto giro, di un’assemblea dell’UTI Collio-Alto Isonzo, stanti
le molteplici questioni sul tavolo che ad oggi devono essere discusse ed affrontate.
Pur comprendendo le esigenze legate all’attività amministrativa, che vede ciascuno di noi
impegnato nel proprio comune, nonché alle imminenti scadenze elettorali, si ritiene urgente ed indifferibile
incontrarci per affrontare assieme alcune questioni che devono trovare risposte adeguate e tempestive.
Cito tra le altre:
-

-

Rendiconto di gestione 2016 e bilancio di previsione 2017-2019;
Pubblicazione avviso per l’individuazione del Direttore Generale;
Fabbisogno del personale UTI e possibile procedura di mobilità per uffici finanziari e di staff, come
previsto dalla norma in via di pubblicazione sul BUR (5 persone per ciascuna UTI, incluso il
personale già transitato dalle Comunità Montane);
Situazione relativa al piano di subentro delle funzioni provinciali di cui all'all. c, con particolare
riguardo all'edilizia scolastica;
Ufficio di Polizia Locale e SUAP: stato di attuazione delle azioni previste nel crono programma
concordato nel mese di febbraio, che si allega per opportuna conoscenza;
Situazione ambito SSC: bilancio del SSC in UTI, crono programma trasferimento del comune di
Sagrado all'UTI del monfalconese, trasferimento dai Comuni all'UTI delle funzioni di cui all'art. 10
(scad. 01/01/2018).

Relativamente ad alcuni degli argomenti sopra citati ritengo inoltre che sarebbe opportuna la
presenza dei dirigenti responsabili.
In attesa di sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.
Davide Furlan
Vice-Presidente UTI Collio-Alto Isonzo

