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Approvazione bilancio ISA Ambiente
È stato approvato dall’assemblea dei soci in data odierna il bilancio di esercizio 2014
di ISA Ambiente Srl. Il bilancio chiude con un utile pari ad euro 227.135, dopo lo
stanziamento di euro 226.207 per imposte.
Su proposta dell’organo amministrativo è stato deliberato il seguente riparto
dell’utile:
- a riserva legale per euro 11.357;
- a riserva statutaria per euro 65.779;
- a favore dei comuni soci per euro 150.000.
Nel corso del 2014 si sono insediati i due organismi previsti per l’espressione del
controllo analogo, il Coordinamento Soci ed il Comitato Tecnico.
Elementi rilevanti del bilancio che è stato approvato sono:
- un aumento del volume della produzione di circa 1,4 milioni di euro dovuto
all’ingresso di Grado tra i comuni serviti dalla società;
- un aumento sensibile dei costi per servizi per circa 2 milioni dovuto in parte
all’ingresso di Grado ed in parte ai notevoli maggiori costi dovuti al
trattamento del percolato della discarica di Pecol dei Lupi (circa 900.000 euro
di costi a fronte di 500.000 del 2013). Attualmente l’annosa vicenda della
discarica ha fatto segnare una battuta d’arresto a seguito della sentenza del
TAR FVG del giugno 2014. La decisione dei soci di chiudere quanto prima la
discarica e di poter quindi utilizzare i fondi post-mortem accantonati è ora
legata alla risoluzione della vicenda legata alla proprietà del sito (causa Sir). La
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società ha nel frattempo già concordato con la Regione il percorso da
intraprendere;
- venendo al servizio svolto, le quantità trattate sono ovviamente aumentate
rispetto al 2013, passando da 60.985 tonnellate raccolte a 69.080. Di contro si è
avuto un aumento della percentuale di raccolta differenziata dal 62% al 64%
(escluso Grado), ovvero dal 61% al 62% (incluso Grado).
Tra le comunicazioni che l’amministratore unico ha fornito dapprima al
coordinamento soci tenutosi la scorsa settimana e quest’oggi all’assemblea si
evidenzia l’interesse del comune di Duino Aurisina ad avvalersi dei servizi della
società. Ciò comporterà, stante l’affidamento in-house esistente, che il comune di
Duino Aurisina dovrà acquisire quote della società e diventare quindi socio a tutti gli
effetti, rifacendo il percorso che già tutti i comuni dell’Isontino hanno fatto
relativamente alla sottoscrizione dell’accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000.
Approvazione bilancio Irisacqua Srl
Domani verrà portato in approvazione anche il bilancio 2014 dell’altra società
partecipata Irisacqua Srl. Il bilancio chiude con un utile pari ad euro 191.097.
Non vi sono particolari evidenze da segnalare, stante il prosieguo dello sviluppo del
piano d’ambito, pur con qualche lieve ritardo.
Lavori pubblici
Due sono gli interventi previsti per il 2015, attualmente in fase di progettazione:
- la riqualificazione di via Lauretana;
- la realizzazione del percorso ciclo-pedonale di via Aquileia.
Relativamente alla prima opera il 24 marzo è stata presentata alla cittadinanza la
bozza del progetto definitivo redatto dallo studio degli architetti Altieri-Ientile.
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Con l’ufficio ed i progettisti si sono definiti i cronoprogrammi delle opere per il 2015,
con un occhio di riguardo al rispetto dei vincoli del patto di stabilità: terrò informati i
consiglieri nel corso dell’anno.
Gruppi di cammino
Si è tenuta ieri sera la presentazione del progetto “Gruppi di cammino” che vedranno
l’avvio il 6 maggio, con un’anteprima organizzata dall’AUSER il 30 aprile. È stata
una serata molto partecipata che fa ben sperare per la buona riuscita dell’iniziativa.
Le passeggiate verranno effettuate ogni mercoledì a partire dal 6 maggio. L’iniziativa
promossa da Comune e ASS si svolgerà in collaborazione con Scussons, Solidea,
ADVSG e AUSER.

