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PREMESSA
Il testo Unico sugli Enti Locali prevede che una volta insediata la nuova
amministrazione, il sindaco presenti al Consiglio Comunale le linee programmatiche di
mandato, diretta emanazione del programma elettorale con il quale la lista di
maggioranza si è presentata agli elettori di Romans nelle elezioni dello scorso 5
giugno.
Il contesto generale nel quale ci troveremo ad operare nel prossimo futuro risulta
alquanto incerto, in particolare per la difficoltosa attuazione della riforma degli enti
locali approvata dal Consiglio Regionale.
Il drastico cambio di scenario nel quale nei prossimi anni si svolgerà l’azione
amministrativa del comune impone fin da subito l’attuazione di collaborazioni e
sinergie con gli enti locali a noi vicini. Lo scopo ultimo deve essere sempre e
comunque il mantenimento di servizi di qualità a favore dei nostri concittadini.
Oltre a ciò ed esercitando appieno le competenze che continueranno ad essere in
capo al comune, vieppiù in considerazione della difficile contingenza economica che
ormai

da

anni

continua

ad

attanagliare

le

famiglie,

impegno

preciso

dell’amministrazione dovrà continuare ad essere quello della tutela delle fasce deboli
della cittadinanza, intervenendo con tutti gli strumenti disponibili ed attivandone, ove
possibile, di nuovi, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni.
Gli investimenti programmati per il prossimo mandato si pongono in continuità con
il recente passato, derivando da linee di finanziamento già concesse (scuola media,
efficientamento energetico della palestra comunale, realizzazione delle cd. “Zone 30”),
da prosecuzione di importanti investimenti a carattere pluriennale in parte già
realizzati per lotti funzionali (Casa Pasiani-Candussi), da nuove progettualità (centro
per il riuso). È innegabile che il progetto che qualificherà l’intero mandato
amministrativo è rappresentato dalla realizzazione della nuova scuola secondaria di
primo grado, sulla quale si garantirà il massimo coinvolgimento di tutti i consiglieri
comunali e sulla quale si auspica la massima convergenza di intenti a beneficio dei
nostri cittadini.
I servizi proposti ai cittadini hanno visto in questi anni un intensificarsi dell’azione
dell’Amministrazione comunale: nello scorso mandato sono stati attivati servizi
importanti quali il centro di raccolta intercomunale, diversi servizi scolastici accessori
(pre e post-accoglienza, dopo scuola), l’apertura di un centro giovani. Purtroppo
abbiamo dovuto anche chiudere a fine mandato un servizio che riteniamo tuttora
fondamentale per le nostre famiglie: mi riferisco al centro diurno per pazienti affetti

da malattia di Alzheimer e demenza senile. Sarà impegno preciso del Sindaco e della
Giunta attivarsi nei prossimi mesi affinché il percorso che è stato individuato assieme
agli altri comuni dell’Ambito socio-assistenziale Alto Isontino venga portato a buon
fine dal C.I.S.I..
Nel settore sport, ormai rodati i convenzionamenti per la gestione degli impianti
sportivi e realizzate importanti opere di efficientamento energetico per ottimizzarne i
costi, costante dovrà essere l’attenzione nei confronti delle nostre associazioni
sportive, in considerazione dell’importante ruolo sociale svolto a favore in particolare
dei nostri giovani.
Nel settore ambiente molteplici sono le linee di azione, in parte già delineate anche
nel PAES di cui si è dotato il Comune di Romans nello scorso mandato:
-

la gestione rifiuti affidata in house alla partecipata Isontina Ambiente Srl ha
fatto segnare negli ultimi tre anni performance di tutto rispetto sia in termini di
ricadute ambientali (con una percentuale di raccolta differenziata giunta nel
2015 al 65% a livello provinciale) che di sostenibilità economica;

-

ulteriori azioni sono state programmate per ridurre la produzione di rifiuti
(realizzazione di un centro per il riuso intercomunale);

-

nel settore della gestione delle risorse idriche importanti decisioni sono state
prese dai sindaci negli ultimi anni a massima tutela dei nostri cittadini e
dell’ambiente che ci circonda (si pensi in particolare alla realizzazione del
collettore unico provinciale e alla programmata sostituzione di tutte le reti in
cemento aminato da parte di Irisacqua Srl): impegno preciso è realizzare
l’imponente programma di investimenti nel settore.

Nel campo culturale, portata a termine in buona parte la ristrutturazione di Casa
Pasiani-Candussi con lo spostamento della biblioteca e la realizzazione di importanti
spazi espositivi o a favore di iniziative da parte delle nostre associazioni culturali,
obiettivo preciso resta quello di reperire nel corso del mandato ulteriori finanziamenti
per il completamento della struttura principale.
Le politiche giovanili hanno visto, dopo la chiusura delle attività della Consulta
Giovani di Romans, un rilancio con l’apertura del nuovo centro giovani. Uno spazio
importante che dovrà vedere impegnata nei prossimi anni l’Amministrazione a
sostenere le attività che verranno proposte in un’ottica di coinvolgimento e
responsabilizzazione dei ragazzi.
Il Sindaco
Davide Furlan

FUTURO DEGLI ENTI LOCALI
L’importante riforma degli enti locali approvata dal Consiglio Regionale nel dicembre
2014 con la L.R. 26 e la recente costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali
costituiscono la pietra angolare dalla quale si dovrà ripartire. Amministrare un comune
al giorno d’oggi significa, forse più che in passato, sapersi confrontare con gli altri enti
e saper ragionare in termini di territorio vasto, anche al di fuori dei propri confini
comunali, non solo per i servizi a rete o per la pianificazione sovra comunale o per
tematiche di ampio respiro, ma anche per l’organizzazione degli uffici e per i servizi “a
sportello”. Ristrettezza di risorse in tempi di crisi e stringenti vincoli di bilancio imposti
da esigenze di finanza pubblica fanno sì che fare sistema e creare sinergie non sia più
un optional ma sia diventata un’esigenza ineludibile. In quest’ottica l’Amministrazione
romanese ha lavorato in questi anni e sarà preciso impegno della lista proseguire il
percorso intrapreso, nella convinzione che le aggregazioni dei comuni siano ormai
condizione necessaria per poter fornire servizi all’altezza delle aspettative dei cittadini.
GIOVANI
L’impegno verso il mondo giovanile è una costante che ha sempre contraddistinto
l’attività della lista “Uniti per Romans Versa e Fratta”, partendo da un obiettivo
specifico e prioritario: l’aggregazione ed il coinvolgimento dei giovani per permettere
loro di esprimersi ed entrare da protagonisti nei vari settori della società e della nostra
Comunità. In quest’ottica nel corso dell’ultimo mandato è stata avviata l’attività di un
Centro di aggregazione giovanile nei locali dell’ex biblioteca di via Roma, dove con
l’aiuto di operatori preparati i ragazzi hanno la possibilità di costruire e autogestire
spazi e momenti di espressività.
È intenzione coltivare questa nuova esperienza e farla crescere fino a diventare un
punto fisso e di riferimento per quelle fasce d’età più difficili da raggiungere e
coinvolgere, in stretta connessione e sinergia con gli altri centri di aggregazione e così
pure con il tessuto associazionistico, favorendo (anche attraverso la condivisione degli
spazi) un incontro di esperienze e di opportunità.
SERVIZI PER LE FAMIGLIE E PER LA SCOLARITÀ
La qualità della vita di una comunità si misura anche e soprattutto dal livello e dalla
qualità dei servizi che un’Amministrazione riesce a proporre al fine di favorire e
supportare la fruizione delle comuni attività sociali che vedono coinvolte le famiglie e
le persone.

Proprio per questo la gestione ed il costante adeguamento dei servizi per l’infanzia e
quelli a supporto della scolarità hanno sempre avuto centralità nell’azione proposta
dalla nostra Lista, tanto da diventare punto imprescindibile in ogni programmazione
anche del recente passato, come pure per i prossimi cinque anni di mandato. Questa
impostazione

è

ben

evidenziata

sia

dai

costanti

e

periodici

programmi

di

ammodernamento, manutenzione ed adeguamento degli edifici scolastici comunali,
che dalla costruzione di tutta quella serie di attività necessarie a supportare le famiglie
nella gestione quotidiana degli impegni nell’età prescolare e scolare.
SERVIZI PER L’INFANZIA
Il servizio di asilo nido gestito a livello intercomunale registra una tenuta del numero
d’utenza, nonostante il calo demografico della popolazione e l’incidenza comunque
presente

delle

sempre

più

diffuse

problematiche

di

carattere

economico

ed

occupazionale delle famiglie.
Si ritiene in ogni caso che si possano ricercare nuove prospettive di ampliamento del
bacino d’utenza ed eventuali ulteriori forme di convenzionamento in sinergia col
tessuto produttivo locale.
A garantire la frequentazione del servizio sicuramente ha contribuito l’apertura nel
corso del mandato uscente della sezione lattanti, che anticipa l’ingresso dei piccoli
utenti e l’utilità del servizio per i genitori.
È intenzione mantenere e rafforzare la funzionalità di questo importantissimo presidio
prescolare.
SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Si ritiene opportuno garantire un confronto costante e periodico con genitori,
insegnanti e dirigenza scolastica al fine di commisurare i servizi a supporto dell’attività
scolastica alle reali necessità delle famiglie.
In quest’ottica si prevede il mantenimento di tutti i servizi sino ad ora attivati,
integrandoli o se del caso attualizzandoli in base alle esigenze delle famiglie, come nel
caso dei servizi di pre-accoglienza e post-accoglienza, avviati con successo nella
scuola primaria e in via di attuazione anche nella scuola dell’infanzia.
Si ritiene, inoltre, importante garantire all’interno delle realtà scolastiche un
qualificato supporto di carattere psico-pedagogico ai bambini e ragazzi e alle loro
famiglie partendo dalle esperienze (sportello d’ascolto) avviate grazie al sostegno
comunale negli anni scorsi e risultate, oltre che apprezzate dall’utenza scolastica,
anche molto utili nella prevenzione della criticità.

Sarà mantenuto il pieno sostegno al Piano dell’offerta formativa (POF) proposto
dall’Istituto comprensivo, con la prosecuzione delle valide esperienze sino ad ora
attuate grazie anche alla collaborazione di diverse professionalità e competenze, oltre
che alle diverse realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, che hanno
consentito un percorso di conoscenza del territorio, della sua storia e delle tradizioni,
arte e musica, cultura ambientale, integrazione e accoglienza.
CENTRI ESTIVI
Il servizio gestito in convenzione con altri comuni contermini dovrà avere continuità,
ma anche capacità di periodico adeguamento e rivisitazione al fine di mantenerne
inalterata utilità, appetibilità ed efficacia, sempre in una logica di piena e diffusa
accessibilità economica. Dovrà pertanto rimanere al centro dei progetti comunali, in
qualità anche di ente capofila rispetto ai territori contermini, proponendo a bambini e
ragazzi e alle famiglie attività di animazione, ricreazione, attività sportiva ricercando
anche sinergie con Parrocchia e Associazioni locali per l’ampliamento e la completezza
del servizio.
POLITICHE SOCIALI E PER IL LAVORO
Il settore delle politiche sociali sempre di più, in questi tempi, si associa a quello delle
politiche del lavoro a causa della forte incidenza della crisi economica sui livelli
occupazionali dei giovani in primis, ma anche di fasce d’età intermedie, spesso
associata a forti criticità sociali e famigliari.
Per questo il programma non può prescindere sia da azioni di tutela e sostegno a
favore delle persone e dei nuclei famigliari in difficoltà sia da iniziative di incentivo
all’occupazione pur se temporanea ed emergenziale.
Risulta fondamentale favorire forme di condivisione e collaborazione allo scopo di
ottimizzare risorse e azioni per il raggiungimento di un risultato sociale più ampio
possibile. In quest’ottica, il Servizio sociale dei Comuni, il Distretto Sanitario, i Medici
di Base, le associazioni di volontariato, possono e devono raggiungere un grado di
integrazione tale da garantire al meglio l’elevato svolgimento dei servizi.
Le positive esperienze della Medicina di gruppo, dell’Infermiere di comunità, del punto
prelievi si sono già rivelate preziose e fondamentali e dovranno in questo senso essere
considerate un punto di partenza da cui trarre spunto per il miglioramento
complessivo delle politiche di settore.

PROGETTI PER IL LAVORO
In quest’ambito si inseriscono le attività di sostegno al reinserimento nel mondo del
lavoro e più in generale di supporto alle criticità conseguenti alla perdita dello stesso.
È intenzione, innanzitutto, proseguire la collaborazione con Caritas e Parrocchia al fine
di mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di creare nuove opportunità di sollievo
dal disagio e dalla criticità lavorative per le famiglie locali. L’esperienza dei progetti di
occupazione temporanea a beneficio dei soggetti privi di tutela o di difficile
reinserimento ne sono un valido esempio e vanno ripresi e sviluppati ulteriormente.
Una delle direzioni di sviluppo viene individuata nella possibilità di intraprendere anche
nuovi progetti di inserimento al lavoro dedicati ai giovani, trovando la collaborazione
ed il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale.
Per i giovani studenti di grado secondario e universitari, invece, si proseguirà nella
fattiva offerta di esperienze di tirocinio nell’ambito degli uffici e servizi comunali.
SOSTEGNO A FAMIGLIE E PERSONE
La risposta ai bisogni delle famiglie e delle persone in difficoltà viene confermato
attraverso l’intenzione di rafforzare tutte quelle forme di sostegno attuate sulla base
dell’individuazione di fasce deboli di esenzione/abbattimento dei tributi locali e delle
tariffe, ovvero attraverso l’integrazione dei fondi regionali ad abbattimento delle rette
locative, così come l’attuazione di ogni ulteriore misura o strumento assistenziale e di
sostegno economico e non.
A riguardo proseguirà il confronto con le rappresentanze sindacali e con gli operatori
del settore assistenziale al fine di monitorare i disagi e soprattutto i bisogni.
L’apertura di un punto dell’Emporio solidale da parte della Caritas a Gradisca è visto
come occasione importante di maggiore collaborazione e contributo alle situazioni più
difficili.
Parallelamente, sarà oltremodo indispensabile operare per garantire un maggiore
presidio nelle situazioni di fragilità derivanti da disagio psichico, devianze o da
fenomeni di maltrattamento. La collaborazione con i Servizi Sanitari e con le
associazioni di volontariato andrà sicuramente consolidata ed armonizzata, anche alla
luce della normativa che ha riorganizzato la sanità e gli enti locali.
CASA
Dopo aver ottenuto la realizzazione dei nuovi alloggi in via Lavoret, l’interlocuzione
con l’ATER sarà costante e periodica per garantire la prosecuzione e la tempestività
degli interventi di manutenzione e riassegnazione degli alloggi non utilizzati, così come
la buona gestione dell’importante patrimonio immobiliare presente sul territorio.

SOSTEGNO AGLI ANZIANI
Precisa linea di indirizzo è rappresentata dal rilancio del Centro diurno “Francesco
Candussi”, nell’ambito della gestione in capo al CISI e più in generale il suo
reinserimento nel circuito territoriale dei servizi, in una logica di messa in rete degli
stessi e di complementarietà con tutte le altre risorse a sistema (contributi per le
badanti, strutture residenziali protette, ecc.).
Si punterà ad un potenziamento della messa in rete dell’informazione dei servizi a
supporto delle esigenze di assistenza agli anziani, così come al mantenimento e
rafforzamento del servizio di infermiere di comunità che nel corso del mandato scorso
è stato avviato.
ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ
L’Ente delegato alla gestione delle problematiche connesse alla disabilità è il Consorzio
Isontino Servizi Integrati (CISI) nella cui Assemblea consortile sono rappresentati tutti
i Comuni e la Provincia di Gorizia.
La lista si propone di sostenere il percorso di fusione avviato con il Consorzio per
l’Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP Bassa Friulana) per consentire il
mantenimento del servizio in capo ai comuni con un controllo diretto e la possibilità di
incidere anche in futuro sulla qualità, finora ottima, dei servizi offerti agli utenti. Si
propone altresì di proseguire l’azione fin qui intrapresa di consolidamento della presa
in carico delle situazioni di disabilità mediante lo strumento dell’“extra CISI” ed il
processo di diversificazione degli interventi, in base all’età e alla specificità dell’utenza.
Proseguirà la già consolidata collaborazione con l’Istituto Neuro-psico-pedagogico di
Medea.
SPORT
L’ampia e qualificata dotazione di impianti sportivi rende il nostro territorio
riconosciuto e ambito quale sede di diverse manifestazioni a carattere sovracomunale
e così pure sovra-regionale. Ciò ha anche favorito lo sviluppo e il consolidamento di
realtà sportive importanti, tali da divenire punto di riferimento anche per il territorio
circostante, con le quali l’Amministrazione deve mantenere una costante relazione e
confronto.
Non mancherà il sostegno alle singole attività sportive, proprio per la grande valenza
sociale svolta in tempi in cui il bisogno di rimanere ancorati a principi sani, non solo
aggregativi ma anche sul piano formativo ed educativo (valore della salute,

dell’impegno e della correttezza) è sempre più fondamentale, soprattutto se rivolto al
mondo giovanile.
Il mantenimento in buono stato di funzionalità degli impianti è priorità da coniugare
con la direttiva di intervento legata all’efficientamento energetico degli impianti
sportivi, coerentemente con le linee generali di politica ambientale e con le azioni già
intraprese, nella prospettiva di riduzione dei costi di gestione.
Nello specifico si agirà sui grandi impianti di illuminazione (sostituzione con LED) e di
produzione d’acqua calda per riscaldamento e docce.
POLITICHE CULTURALI
Le politiche culturali del paese hanno trovato nuova linfa grazie all’apertura dei nuovi
spazi resi disponibili all’interno del Centro culturale di Casa Candussi Pasiani, uno dei
grandi obiettivi dello scorso mandato, pienamente raggiunto nei tempi prefissati ed
ancora ampliabile con nuove funzionalità.
Oggi in una unica sede convivono la Biblioteca e spazi per le esposizioni e per
manifestazioni e conferenze, già dai primi tempi ampiamente utilizzati anche dalle
diverse associazioni del paese.
Attorno a questo luogo, divenuto dunque nuovo importante fulcro della vitalità
culturale del paese, si svilupperanno anche le iniziative e le attività che la lista si
prefigge di attuare nel prossimo mandato. Eventi a caratura sovracomunale, grazie
alla ricerca ed alla valorizzazione di importanti relazioni e collaborazioni anche
internazionali.
Non mancheranno però eventi e manifestazioni che sapranno coinvolgere l’intero
territorio, con attenzione anche alle due frazioni, in occasione di eventi tradizionali o
altre occasioni di espressione culturale e artistica.
BIBLIOTECA E SERVIZI CONNESSI
Gli obiettivi, partendo dai massimi livelli storici di funzionalità e fruizione raggiunti,
guardano al mantenimento di un alto standard qualitativo del servizio, garantito
dall’appartenenza

ad

un

consorzio

intercomunale

(Consorzio

culturale

del

monfalconese e servizio bibliotecario dei comuni) e dalla dotazione con le tecnologie e
le strumentazioni multimediali e di libera fruizione della rete internet. Accanto a
questo si punterà a rendere l’ambiente bibliotecario sempre più accogliente e vivo per
ogni tipologia di utente attraverso:
-

organizzazione di laboratori e momenti di animazione e letture per i più piccoli,
accanto all’attività di libera fruizione per le famiglie nello spazio ludoteca;

-

mantenimento di un luogo dedicato ai ragazzi, dove svolgere anche laboratori,
letture e incontri;

-

iniziative tese alla diffusione delle nuove tecnologie e al loro corretto uso;

-

realizzazione e coordinamento di un calendario di utilizzo degli spazi pubblici
annessi alla biblioteca, al fine di favorire la fruizione e la vitalità culturale del
centro.

EVENTI CULTURALI E TUTELA DELLE TRADIZIONI.
Grandi eventi musicali e mostre dedicate all’arte e alla storia faranno parte della
programmazione culturale della lista, che come nel passato ha saputo ricercare le
sinergie e le collaborazioni con il territorio e con gli enti pubblici e privati per dare
maggiore lustro e richiamo alle iniziative.
Proseguirà il ciclo, avviato in questi primi mesi di apertura del Centro culturale,
dedicato

all’arte

contemporanea,

che

vedrà

protagonisti

artisti

locali

e

non.

Proseguiranno le importanti collaborazioni, come quelle che hanno portato a Romans
artisti come Nada, ovvero ad ospitare l’eredità artistica di Augusto Daolio, storico
leader del gruppo musicale “I Nomadi”.
Si darà continuità ed anzi maggiore spazio agli spettacoli all’aperto con un ciclo di
eventi dal titolo “Estate in piazza”: il successo delle manifestazioni in piazza e più in
generale all’aperto, spingono la lista a voler puntare su una programmazione di
qualità per il periodo estivo, che coinvolga il capoluogo e le frazioni, con la
valorizzazione dei nostri borghi.
Si punterà ad una programmazione e ad una promozione condivisa degli eventi,
ricercando sinergie e collaborazioni con i territori limitrofi (Gradisca e Villesse in
particolare), sia sul piano della condivisione delle attrezzature, che sul piano del
coordinamento sovracomunale degli stessi in modo da evitare sovrapposizioni.
Tutela e valorizzazione degli eventi tradizionali e delle manifestazioni a valenza
sovracomunale: due eventi la Fiera di Santa Elisabetta ed il Carnevale rappresentano i
momenti di maggiore promozione del paese ed anche di maggiore coinvolgimento
della comunità. Come tali andranno gestiti attraverso una rete organizzativa e di
coordinamento nella quale garantire sinergie e ottimizzazione di forze e risorse. Vi
sono poi una serie di appuntamenti a valenza sovracomunale (rassegne musicali,
teatrali, manifestazioni storiche, sportive) che negli ultimi anni sono entrati nella
programmazione territoriale ed alle quali si ritiene debba essere garantito sostegno e
supporto logistico in quanto capaci di dare lustro al paese.

Premio letterario “Celso Macor”: il premio dedicato al poeta e scrittore di Versa, grazie
al crescente successo delle edizioni precedenti, ha ormai varcato i confini regionali ed
è a tutti gli effetti un impegno irrinunciabile di memoria, di promozione della scrittura
(anche all’interno delle scuole, con una apposita sezione) e di tutela e valorizzazione
delle lingue (italiano, friulano, sloveno) e dei dialetti (gradese, bisiaco).
La rassegna “Insegui la tua storia” si confermerà la principale iniziativa estiva dedicata
ai bambini e sarà organizzata a livello sovracomunale.
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO LONGOBARDO
Proseguire sulla linea degli investimenti e delle attività attuate nei mandati scorsi
(realizzazione e adeguamento dello spazio espositivo municipale e Parco archeologico
didattico) rappresenta preciso impegno per la lista.
Il primo obiettivo è il completamento della procedura, già avviata ed in fase di
autorizzazione presso il Ministero per i Beni archeologici e culturali, di istituzione del
Museo archeologico locale, con sede presso l’attuale sede municipale e con una
compiuta programmazione di attività dedicate al patrimonio longobardo e, nel corso
della seconda metà del 2016, nella realizzazione di una serie di iniziative dedicate al
trentennale della scoperta (1986-2016), sottolineata anche con l’esposizione a
Romans di un prezioso corredo infantile, che andrà ad integrare le sezioni già note
dedicate a “guerrieri” e “dame e donne longobarde”.
ASSOCIAZIONISMO
Un rapporto saldo e vitale quello tra Amministrazione e Associazionismo, frutto di anni
di collaborazione e condivisione di programmi e attività.
Fondamentale dunque confermare l’impegno al mantenimento di un tavolo periodico
di confronto e soprattutto di un elevato grado di partecipazione al medesimo, al fine di
favorire sinergie e collaborazione reciproca tra ente pubblico e singole realtà e tra le
associazioni medesime. Importante il sostegno alle iniziative, non solo economico, ma
anche con la messa a disposizione di attrezzature adeguate.
L’apertura

dei

due

piani

di

Casa

Candussi

Pasiani

ha

dato

grande

slancio

all’associazionismo, culturale in particolare, ed è preciso impegno della Lista fare in
modo che quel luogo diventi un punto di riferimento sempre più importante all’interno
della Comunità e polo attrattivo ed espressivo in campo culturale. Accanto a questo si
conferma la volontà di mettere a disposizione la vecchia sede bibliotecaria proprio in
funzione di sede sociale o operativa a favore delle realtà associative che operano sul
territorio.

GRANDI OPERE E LAVORI PUBBLICI
OBIETTIVO DI MANDATO: LA NUOVA SCUOLA MEDIA (SECONDARIA DI
PRIMO GRADO)
Rappresenta l’obiettivo principale del prossimo mandato, reso concreto grazie
all’impegno profuso nei cinque anni precedenti nel reperimento degli ingenti fondi
necessari; ricerca conclusa positivamente con l’ammissione del Comune di Romans
d’Isonzo ad un finanziamento dell’INAIL pari a 4.630.000 euro all’interno della
programmazione triennale 2016-2018 per opere di elevata utilità sociale.
È impegno di questa Lista realizzare una scuola moderna e adeguata a tutte le
necessità sia della didattica sia delle attività accessorie ed a supporto, in connessione
con le strutture scolastiche già esistenti nell’area di via della Scuole e via Molinari
Pietra. L’intervento seguirà i moderni canoni di sostenibilità ed efficienza energetica
degli edifici, permettendo così un abbattimento importante dei consumi e delle
emissioni che si tradurrà in minori costi di gestione.
BY PASS DI VERSA
Resta fermo quale macro-obiettivo quello di dotare la frazione di Versa di un
alternativa viaria per sgravare il centro abitato dal traffico a vantaggio della sicurezza
e della mobilità sostenibile. L’interlocuzione con Regione e F.V.G. Strade SpA a
riguardo sarà fondamentale così come, per una questione di costi e di complessità
progettuale, l’inserimento dell’opera nell’ambito della pianificazione regionale o
comunque nell’ambito di accordi di programmazione sovracomunale.
PIÙ SICUREZZA PER LE SCUOLE CON LE ZONE 30
L’area del polo scolastico sarà oggetto di un intervento teso al miglioramento della
sicurezza, con l’istituzione di una zona 30 (via delle Scuole-via Molinari Pietra), la
realizzazione di percorsi ciclabili e di nuovi parcheggi per la sosta.

Il progetto sarà

realizzato in associazione col Comune di Gradisca d’Isonzo accedendo ad un
finanziamento regionale già concesso.
COMPLETAMENTO DEL POLO CULTURALE
Da priorità di mandato a obiettivo di completamento del recupero funzionale di un
edificio oggi in buona (e rilevante) parte già fruibile. Il prossimo intervento riguarderà,
infatti, la realizzazione del parcheggio sul retro del complesso, con accesso da via San
Martino. Rimane inalterata anche l’intenzione di riutilizzare il secondo piano
(sottotetto) con la finalità di insediarvi il Museo della necropoli longobarda, reperendo
finanziamenti mirati.

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO e RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA
DI VIA AQUILEIA
Interventi finalizzati ad un unico obiettivo di riqualificazione urbana: il primo seguirà
all’acquisizione da parte del Comune di un terreno baricentrico tra via Latina e via
Aquileia e con accesso da quest’ultima, secondo le recenti previsioni urbanistiche.
Il secondo intervento (in parte già in atto con la realizzazione della ciclabile in via
Aquileia) è teso invece al recupero della storia area sportiva, oggi in buona parte
vetusta, anche con funzioni di parco urbano adatto anche per manifestazioni culturali
e ricreative.
NUCLEI URBANI – RIQUALIFICAZIONE, AREE VERDI, ACCESSIBILITÀ
Fin dall’inizio del mandato verrà eseguita una manutenzione straordinaria di tutti i
parchi giochi dotandoli di nuove attrezzature.
Altri interventi saranno mirati al completamento della rete ciclabile e pedonale (via
Redipuglia, viale Trieste, via Fermi), previo reperimento delle risorse necessarie;
mentre,
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architettoniche per l’accessibilità delle aree pubbliche.
ZONA PRODUTTIVA
Indispensabile perseguire il reperimento dei finanziamenti per l’ammodernamento
delle opere di urbanizzazione in via Pedret, Armentaressa e Riva Rossa; inoltre grande
importanza avrà la ridefinizione delle competenze della grande viabilità, ritenendo che
la strada tangenziale debba necessariamente assumere una valenza ed una
competenza regionale.
SICUREZZA
Dai dati ufficiali e dal punto di vista degli eventi legati alla microcriminalità il nostro
territorio appare relativamente sicuro. Ciononostante non si intende abbassare la
guardia. Dopo l’installazione di sistemi di videosorveglianza in zone sensibili del paese,
si coglieranno le possibilità di finanziamento per l’implementazione del sistema
regionale. Proseguirà la costante interlocuzione con le forze dell’ordine territoriali e
verranno promosse e sostenute serate informative sui corretti comportamenti da
tenere per minimizzare i rischi di truffe, raggiri o furti.
Dall’avvio dell’Ufficio Unico di Vigilanza in seno all’Unione Territoriale Intercomunale
dovrà derivare, a partire dal 2017, un immediato beneficio anche per quanto concerne
la possibilità di impiegare il personale in servizio in turni serali.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
L’adesione (sin da fine anni ’90) al Consorzio Industriale di Monfalcone guardava ad
un auspicato processo di unificazione dei consorzi industriali e ad una loro operatività
diretta anche in zone artigianali quali la nostra. Solo di recente la Regione è
intervenuta con riferimento alla fusione dei consorzi mandamentali; resta aperto il
secondo obiettivo, ritenuto strategico per un ulteriore rilancio del settore.
Accanto alle azioni di infrastrutturazione dell’area produttiva si porrà attenzione
all’interlocuzione con gli operatori al fine di rispondere alle esigenze di modernità dei
servizi.
Sarà parimenti mantenuto il tavolo di incontro periodico con i commercianti locali al
fine di valutare e dibattere le questioni di preminente interesse e le iniziative proposte
dagli stessi operatori. Saranno sostenute forme di promozione collettiva del
commercio locale ed iniziative tese allo sviluppo di un sistema di “centro commerciale
naturale”.
PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE
URBANA
Le nuove linee tracciate in materia di pianificazione territoriale vanno nella direzione
del minor consumo di territorio e della valorizzazione dei contesti già urbanizzati, con
particolare riguardo al recupero dei volumi esistenti e dei centri urbani originari.
Obiettivi fissati con la variante n. 41 al PRGC che oggi offre notevoli spunti di sviluppo
anche in chiave pubblica a supporto della riqualificazione urbana.
In questi termini si intende dare attuazione alle previsioni di realizzazione di un’area
parcheggio tra via Latina e via Aquileia, funzionale sia al recupero dei complessi
abitativi di via Latina sia alla riconversione dell’area sportiva storica anche in funzione
di parco urbano, fulcro verde anche per i vicini ambiti edificatori di via del Molino (ex
Modiano-Fanelli ed ex Fondisonzo).
L’auspicata attuazione di questi ambiti andrà anche messa in collegamento con
l’adeguamento dell’asse viario di via del Molino.
Le stesse linee da ultimo adottate consentono di definire con chiarezza gli obiettivi di
tutela delle aree non urbanizzate e non edificabili e permettono anche di caldeggiare
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Sempre a livello pianificatorio si prevede l’adozione di strumenti tecnici integrati per la
mobilità sicura e sostenibile, atto a favorire lo sviluppo della rete ciclabile comunale e
il collegamento con le grandi direttrici provinciali e regionali.
POLITICHE AMBIENTALI
Le politiche ambientali si misurano con la necessità di perseguire azioni virtuose che
da una parte garantiscano la cura e la tutela del territorio agricolo-naturale e dall’altra
l’attuazione di una serie di azioni e scelte tese a ridurre l’impatto della comunità
sull’ambiente.
Al fine di preservare l’aspetto paesaggistico ci si propone di valutare forme di tutela
per le piccole aree boscate (cosiddette boschette) e di mantenere sempre alta
l’attenzione sulla gestione di strade e fossi interpoderali, attraverso interventi di
catalogazione e periodica manutenzione.
L’approvazione del PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile), invece, ha
impegnato il Comune ad adottare scelte importanti in materia di impatto ambientale e
di riduzione dei consumi energetici. In questo senso proseguiranno gli interventi di
efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione (sostituzione delle
vecchie lampade con nuove a LED) e così pure delle strutture pubbliche, reperendo
finanziamenti per ad hoc.
Il mantenimento della Certificazione Ambientale del Comune (ISO 14001), ottenuta
nel 2010 e riconfermata nel 2014 rimane un obiettivo di serietà e di qualità, per
quanto ambizioso e impegnativo.
GESTIONE DEI RIFIUTI
Rappresenta un fiore all’occhiello e soprattutto un modello che il gestore del servizio
intercomunale sta anche esportando (ne è la riprova l’ingresso di tre Comuni
“triestini”). Ciò è reso possibile anche grazie all’impegno delle Amministrazioni
coinvolte nella costruzione di sistemi di gestione virtuosa; impegno che va confermato
e rafforzando, dati i buoni margini di miglioramento degli indici di differenziata (dal
65% al 75%). Andrà garantita la corretta e periodica informazione al cittadino sulle
specifiche e sui risultati dei modelli di raccolta, con coinvolgimento anche delle scuole;
andrà rinforzata la collaborazione intercomunale per la gestione dei servizi, come sta
avvenendo per il centro di raccolta rifiuti, servizio molto utilizzato e apprezzato, che
andrà consolidato e integrato: in quell’ambito si intende realizzare un centro del riuso
al fine di favorire il recupero lecito di oggetti riutilizzabili.

PROTEZIONE CIVILE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Il Gruppo comunale dei Volontari della Protezione Civile svolge un ruolo indispensabile
per la vigilanza e l’intervento tempestivo nella manutenzione e gestione delle opere di
difesa idraulica (canali, paratoie, argini, ecc.). Sarà garantita l’organizzazione e la
dotazione strumentale dei volontari.
Verrà mantenuta la convenzione con il Consorzio di Bonifica per lo sfalcio dei fossi. Si
proseguirà negli interventi puntuali di manutenzione della rete di scolo delle acque
meteoriche, con l’intenzione di predisporre un vero e proprio piano di interventi
programmati.
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE
Il sito internet comunale e le più attuali piattaforme comunicative sono strumenti
importanti per veicolare l’informazione al cittadino sia in merito alle procedure ed alle
competenze amministrative sia in merito all’attività ed alle scelte di carattere politicoamministrativo. Utile si è rivelato inoltre lo strumento comunicativo dei social network
al fine di recepire segnalazioni e suggerimenti da parte della cittadinanza su specifiche
tematiche.
L’informazione verrà garantita anche attraverso forme di partecipazione diretta, con
assemblee ed incontri pubblici finalizzati ad illustrare le varie fasi di un percorso
decisionale (es. progettazioni, strumenti urbanistici) o questioni di rilevanza generale,
offrendo la possibilità al cittadino di comprendere ed esprimere opinioni.

