Comune di Romans d’Isonzo

Consiglio Comunale del 14 febbraio 2019 - Comunicazioni del Sindaco
Situazione arbitrato Irisacqua
Aggiornamenti sulla spinosa situazione riguardante la richiesta di arbitrato effettuata
da 12 comuni, tra i quali Romans, relativamente alla delibera di nomina dell’attuale
a.u. di Irisacqua presa in violazione degli accordi ex art. 30 del TUEL che reggono il
controllo analogo in capo ai soci.
Si è tenuta il giorno 27 dicembre scorso una riunione del comitato di coordinamento
soci, con l’assistenza degli avvocati delle parti, nel corso del quale si sono dati degli
indirizzi ai legali stessi per addivenire ad una transazione che scongiurasse il lodo
arbitrale. I contenuti della transazione sono sintetizzabili nei seguenti punti:
- ratifica della delibera di maggio 2018 (ad avviso dei comuni ricorrenti,
invalida) di nomina dell’attuale a.u., dando però al contempo la scadenza della
scadenza degli accordi tra i soci (2 maggio 2019);
- accollo di tutti i costi relativi all’arbitrato da parte della società;
- individuazione, su proposta del comune di Monfalcone, di un nuovo a.u. da
condividere.
In tal modo si intendeva superata la violazione degli accordi tra soci e sanata la
situazione.
Per dare attuazione alla transazione è stato convocato il comitato di coordinamento
per fine gennaio e l’assemblea per il 1° febbraio. A seguito della richiesta del sindaco
di Monfalcone, le due riunioni sono state rinviate al 12 e 14 febbraio, in quanto
impegni sopravvenuti impedivano la sua presenza. Martedì scorso e oggi pomeriggio
si sono riuniti rispettivamente il comitato di coordinamento e l’assemblea di Irisacqua
(ai quali non ha partecipato il sindaco di Monfalcone), dove sono stati nuovamente
messi in discussione gli accordi trovati. A questo punto si andrà al lodo arbitrale,
essendo ormai stati esperiti tutti i tentativi di mediazioni possibili tra le parti.
Devoluzione gettone di presenza
Relativamente alla destinazione del gettone di presenza che lo scorso Consiglio
comunale i consiglieri hanno devoluto a favore dei comuni della Carnia colpiti dagli
eventi atmosferici di fine ottobre, comunico che è stato individuato uno specifico
progetto sul quale far confluire, oltre al gettone di presenza, le donazioni raccolte a
Romans dalle associazioni. Il progetto è stato presentato alle associazioni, che hanno
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prontamente aderito. Il progetto riguarda il recupero e la riqualificazione di un
sentiero tra i boschi di Ravascletto che verrà intitolato alla comunità di Romans.
Prevediamo anche, una volta ultimato l’intervento, di organizzare una trasferta a
Ravascletto di cui, non appena saranno disponibili i dettagli, sarete informati.

