Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 27 settembre 2017 - Comunicazioni del Sindaco

Sopralluogo sul Versa con l’assessore regionale Sara Vito
Stamattina sopralluogo con l’Assessore regionale all’Ambiente Sara Vito e con i
funzionari della Direzione regionale sugli argini del Versa, tra Romans e Medea, per
l’avvio degli interventi di sfalcio sull’intero torrente (170.000 euro il costo
complessivo). Gli sfalci avranno una doppia cadenza annuale; oggi l’avvio di quello
autunnale, il prossimo già programmato a primavera. Annunciato in parallelo il
completamento dell’iter autorizzativo per l’affidamento dell’intervento di
manutenzione straordinaria del corso d’acqua, con lo sfalcio e la sistemazione del
greto del torrente (intervento da 640.000 euro).
Contributi per la sicurezza delle abitazioni private
L’UTI “Collio Alto Isonzo” ha emesso il Bando per la concessione di contributi per
l’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza, anno 2017.
Le domande dal 1 settembre al 31 ottobre 2017. Bando e domanda sul sito del
Comune.
Il Comune di Romans, unitamente agli altri Comuni aderenti all’Unione Territoriale
Intercomunale “Collio-Alto Isonzo”, nell’ambito delle proprie attività istituzionali,
tra le quali rientrano anche le politiche di sicurezza urbana come bene comune e le
attività volte alla prevenzione dei reati, ha emesso il bando finalizzato ad
incrementare la sicurezza delle abitazioni private, anche con l’erogazione di un
contributo utilizzabile per favorire l’adozione di mezzi di difesa passiva per il
contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà privata e come
ausilio diretto ed indiretto alle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio a
scongiurare il verificarsi di tali reati.
I contributi messi a disposizione rientrano nel Programma regionale di finanziamento
in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2017 approvato con delibera della
Giunta Regionale n. 1097 dd. 16 giugno 2017 e verranno erogati fino ad esaurimento
dell’importo previsto con successiva delibera regionale n. 1491 dd. 4 agosto 2017.
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Sono ammessi a contributo i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione, i sistemi di
videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate ed inferriate.
Incontro in Prefettura sul piano Minniti e l’accoglienza diffusa
Si è tenuto ieri un incontro in Prefettura a Gorizia alla presenza dell’Assessore
regionale alla Solidarietà Gianni Torrenti e delle massime cariche provinciali delle
forze dell’ordine. Nel corso dell’incontro, che mi pare sia già abbondantemente a
conoscenza dei consiglieri di minoranza, è stato illustrato l’impatto sul territorio
dell’attuazione del cd. piano Minniti. È stato stabilito che nel centro di Gradisca verrà
aperto un CPR, previa chiusura dell’attuale CARA, per la cui attuazione è stata
richiesta in prima battuta la collaborazione dei comuni del territorio provinciale per
potenziare l’accoglienza diffusa. Lo svuotamento del CARA significa ovviamente
coinvolgere non solo i comuni della provincia di Gorizia, ma tutto il territorio
regionale, come sottolineato anche dall’assessore Torrenti. Come noto non tutti i
comuni si sono resi disponibili, con alcuni comuni (Monfalcone in particolare) che si
sono dichiarati addirittura contrari alla chiusura del CARA, dimostrando di fatto che
la solidarietà tra territori è un optional è che del problema CARA deve farsi carico
solo Gradisca.
Nel corso dell’incontro il questore Pillinini ha sottolineato con forza che sul
territorio provinciale il fenomeno legato ai flussi migratori non ha minimamente
inciso sulla sicurezza dei cittadini. Anzi, paradossalmente, il fatto di avere
richiedenti asilo ospitati in determinati comuni ha fatto sì che i controlli a titolo
di prevenzione si siano intensificati portando di fatto ad una diminuzione negli
ultimi anni dei reati legati alla microcriminalità.
Per quanto riguarda Romans, per chiarire la posizione e fugare ogni dubbio
(instillato anche dai soliti interventi mirati, oltre che disinformati, sui social)
preciso che non sono previsti, né sono stati richiesti, ulteriori accoglimenti.
Prima assemblea AUSIR
Si è tenuta oggi presso la Regione la prima assemblea dell’Autorità Unica per il
Servizio Idrico e i Rifiuti. Nel corso dell’assemblea è stato nominato Presidente il
sindaco di Pozzuolo del Friuli Nicola Turello. Alla prossima assemblea verrà adottato
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lo statuto e verranno verificati i curricula degli aspiranti direttori generali (14 i
curricula ammessi a valutazione dalla Regione).

