Comune di Romans d’Isonzo

Consiglio Comunale del 27 settembre 2018 - Comunicazioni del Sindaco
Progetto AnDEMo
Venerdì 21 settembre u.s. si è tenuta la serata di presentazione del progetto promosso
dall’Associazione Alzheimer Isontino di Monfalcone e dal Centro Alzheimer
Mitteleuropeo di Gorizia assieme alle amministrazioni comunali di Romans, Gradisca
e Villesse. Si tratta di un progetto che si svilupperà in cinque incontri a partire dal
mese di ottobre a beneficio delle famiglie e delle persone affette dal morbo di
Alzheimer.
La serata è stata molto partecipata, con familiari di malati arrivati da tutta la Destra
Isonzo, nonché con la presenza di diversi amministratori di comuni limitrofi. Si tratta
di un primo passo che abbiamo inteso intraprendere per mantenere viva l’attenzione
su un tema che riteniamo non debba essere “abbandonato” dai comuni.
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Sempre venerdì 21 settembre è stato presentato il Consiglio Comunale dei Ragazzi,
progetto presentato dal Circolo Fain e promosso dall’amministrazione comunale.
Abbiamo chiesto un intervento anche alla Fondazione Ca.Ri.Go. per sostenere un
progetto nel quale crediamo molto, soprattutto perché deve vedere coinvolti i nostri
ragazzi in un percorso di educazione civica accompagnati dai loro professori.
Dispiace constatare che anche su un tema come questo, che dovrebbe vederci tutti
concordi, si sia riusciti a fare polemiche “social”.
Arbitrato Irisacqua
È stata emessa, a seguito della riunione tenutasi lunedì 24 settembre u.s., la 3^
ordinanza del Collegio Arbitrale chiamato a dirimere la nota vertenza in seno ad
Irisacqua. A seguito dell’ordinanza è stato revocato l’incarico all’avvocato Billiani,
difensore indicato dalla società, in quanto l’amministratore unico che ha affidato
l’incarico si trovava in palese conflitto di interessi essendo parte in causa nella
vertenza.
I contenuti dell’ordinanza vanno in realtà al di là di questa semplice decisione,
stabilendo che vi è stata nella delibera assembleare di nomina dell’amministratore
unico violazione dello statuto societario. Questo fa ben sperare i comuni ricorrenti,
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tra i quali Romans, sull’esito positivo dell’arbitrato, con l’emissione di un lodo che
chiarisca definitivamente la portata degli accordi approvati dai 25 consigli comunali
dei comuni soci e sottoscritti dagli stessi. Si parla in sostanza dell’effettività del
controllo analogo in capo alla società affidataria in house del servizio idrico integrato,
che a modo di vedere dei comuni ricorrenti è stato messo seriamente a rischio dalla
delibera succitata.

