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Situazione lavori pubblici
Siamo ormai agli ultimi mesi di mandato e il quadro delle opere pubbliche che
avevamo programmato di realizzare si sta completando. La scorsa settimana abbiamo
riaperto Casa Pasiani-Candussi dopo il completamento dei lavori che hanno
interessato il primo piano dell’edificio. L’ufficio in questi mesi ha lavorato per la
predisposizione delle due gare relative ai lavori di riqualificazione funzionale urbana
di Via Lauretana a Versa e di realizzazione della pista ciclo-pedonale di via Aquileia.
Per quanto riguarda la riqualificazione di via Lauretana l’aggiudicazione
provvisoria è stata fatta con determina dell’U.T. n. 253 del 21.09.2015 all’Impresa
Ge.Co.Ma S.p.A. con sede a Farra di Soligo (TV). Il ribasso è stato del 17,896% (pari
ad euro 20.086,41), per un importo contrattuale di lavori pari a Euro 175.260,16 oltre
all’IVA 10% di legge. Ricordo che il quadro economico dell’opera (inclusi quindi
oneri per IVA, spese tecniche, sicurezza, imprevisti e ribasso d’asta) è pari ad euro
245.000,00.
La gara relativa alla realizzazione del percorso ciclo-pedonale di via Aquileia è
stata espletata e le buste sono state aperte proprio oggi.
Nei prossimi mesi vedremo quindi due cantieri aperti in contemporanea a Romans,
cosa non usuale in questo periodo segnato da crisi e vincoli dettati dal patto di
stabilità.
Interventi regionali per acquisto area ex-Norbedo e sistemazione bretella in località
Feudi
Nella legge omnibus, che comincerà il suo iter per l’approvazione in consiglio
regionale a fine mese, è previsto lo stanziamento a favore del nostro comune di un
contributo finalizzato all’acquisto dell’area cd. ex-Norbedo. Si tratta di un
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intervento che, seppur non rilevantissimo in termini di esborso economico, riveste
importanza strategica per il futuro assetto urbanistico del centro del paese. Pare
dunque trovi esito positivo il “pressing” che l’amministrazione ha effettuato nei
confronti della Regione, grazie anche alla sensibilità dimostrata dagli assessori Vito e
Santoro e dal consigliere regionale Moretti, che sono stati interessati direttamente
della questione.
Altra questione che, dopo un paio d’anni di costante interlocuzione con la Regione
pare aver trovato soluzione definitiva, è quella riguardante l’annosa questione della
bretella dei Feudi, chiusa ormai da qualche anno e di fatto mai messa in esercizio
dopo la sua realizzazione. La soluzione che la Regione ha individuato è stata quella di
una modifica normativa alla L.R. 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici) a
seguito della quale sarà possibile riutilizzare le risorse ancora disponibili e derivanti
dai lavori di realizzazione delle opere accessorie alla Villesse-Gorizia, di competenza
del Commissario e delegate ad Autovie Venete. Sarà possibile utilizzare tali risorse
anche al di fuori della delegazione amministrativa originaria, purché (come nel caso
di specie) per opere connesse od accessorie ad essa. Risulta chiaro peraltro che i
tempi saranno quelli propri di un’opera pubblica, con relative fasi progettuali,
procedure espropriative, gare di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori,
realizzazione delle opere.
Richiedenti asilo – aggiornamenti
La Protezione Civile, a seguito del rilascio del nullaosta del Ministero dell’Interno,
della sottoscrizione del protocollo con la Prefettura e del Decreto di impegno
dell’Assessore Regionale Panontin, sta provvedendo ad affidare i lavori per la
rimessa in uso della casa dell’ex custode della polveriera di viale Trieste.
L’accoglienza dei sedici richiedenti asilo, che con l’inizio dell’anno scolastico hanno
ovviamente dovuto lasciare gli spazi dell’ex palestrina delle scuole elementari, è stata
nel frattempo garantita grazie alla disponibilità data dalla Parrocchia di Romans ad
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utilizzare la casa canonica di Fratta. Venerdì 18 settembre u.s. è stata siglata una
convenzione tra Comune, Parrocchia e Prefettura per regolare i rapporti tra i soggetti
coinvolti e da sabato scorso i richiedenti asilo sono ospitati a Fratta. La Parrocchia ha
concesso l’uso gratuito dell’immobile, chiedendo il solo rimborso dei costi per le
utenze, che saranno anticipati dal Comune e rimborsati dalla Prefettura.
In data 9 settembre u.s. si è tenuto un incontro presso le scuole elementari con i
genitori dei bambini frequentanti. È stato un incontro acceso, al quale hanno
presenziato il dott. Gianni Cavallini, direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell’A.A.S. n. 2 Isontina-Bassa Friulana, che si è occupato direttamente della
gestione sanitaria dei richiedenti asilo nella primissima fase dell’emergenza, il nuovo
Dirigente Scolastico prof. Claudio Riavis, i medici di medicina generale e le
infermiere dell’ambulatorio infermieristico. Durante l’incontro si è cercato di dare
risposte ai timori espressi dai genitori circa l’utilizzo delle strutture che per il periodo
estivo sono state temporaneamente destinate all’ospitalità dei richiedenti asilo. Credo
di poter dire che gli interventi abbiano fornito informazioni rassicuranti per la
maggior parte dei presenti. Personalmente, assumendomi la responsabilità che il
ruolo che ricopro impone, ritengo di poter affermare con assoluta serenità che i
genitori dei nostri bambini possano stare tranquilli e che i bambini non corrano alcun
rischio né per la loro salute, né per la loro igiene.
Comitato di vigilanza dell’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del
parco commerciale di Villesse
Si è tenuta in data 1° settembre u.s. una riunione del comitato di vigilanza
dell’Accordo di programma al fine di definire, in via prioritaria, la presa in carico
delle opere di viabilità realizzate a servizio del centro commerciale di Villesse. A
seguito di tale incontro è stato fissato un sopralluogo che si è tenuto in data 15
settembre u.s..
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Nel corso di questi incontri la Regione si è impegnata ad affrontare e risolvere in
tempi rapidi, tra le altre, la questione legata al passaggio al pubblico della viabilità e
alla manutenzione della tangenziale ancora in carico ad Immobiliare Arco.

