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COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Causa  Iliad-Comune  di  Romans  d’Isonzo:  il  Consiglio  di  Stato,  con  propria  ordinanza  del  17
dicembre scorso, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla difesa del Comune e per l’effetto
ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata di primo grado; compensando le spese della
fase cautelare. Il procedimento è stato rinviato a maggio del prossimo anno.
Dunque, dopo l’esito sfavorevole del primo grado (nel quale il TAR FVG aveva annullato, oltre che
il diniego all’installazione di una antenna radio-base, anche la norma di piano che individuava i siti
preferenziali, non considerati da Iliad), è stato accolto un principio che va innanzitutto a favore
della tutela del nostro territorio sull’indiscriminata installazione di impianti per la telefonia.
Si  tratta  di  un  primo  passaggio  importante,  che  comunque  conferma  quantomeno  sia  la
ragionevolezza dell’azione proposta sia il potenziale pregiudizio che potrebbe arrecarsi all’esito del
primo grado.

Incontro  in  Regione  con  l’Assessore  Pizzimenti: la  scorsa  settimana  sono  stato  ricevuto
dall’Assessore  regionale  alle  Infrastrutture  e  Territorio,  Graziano  Pizzimenti,  per  definire  la
partecipazione  della  Regione  nell’operazione  che porterà  alla  realizzazione  della  nuova Scuola
media da parte di INAIL. Un incontro che avevo chiesto e sollecitato sin dalla prima settimana del
post elezioni e che era stato anticipato da un incontro con il Direttore regionale. Al centro della
questione gli  aumenti di  costo dell’opera  e gli  opportuni  adeguamenti anche in  relazione agli
impegni assunti dalla Regione sin dalla legge di stabilità 2015. Da parte dell’Assessore ho trovato la
disponibilità  a  mantenere  il  fondamentale  apporto  regionale,  che  si  è  tradotta  anche
nell’approvazione nell’ambito della discussione sul bilancio regionale in corso in questi giorni in
Consiglio  regionale  di  un  emendamento  promosso  dalla  Giunta  per  l’aggiornamento  della
programmazione regionale. 

Incontro vertici Comune-Irisacqua: Sempre, la scorsa settimana, una rappresentanza della Giunta
comunale, composta dal sottoscritto Sindaco e dagli Assessori Bosch (Ambiente), Bellanca (Lavori
Pubblici)  e Verzegnassi  (Bilancio) ha incontrato il  Presidente di  Irisacqua,  Gianbattista Graziani.
L’incontro, su invito dell’Amministrazione comunale, si è svolto inizialmente nella sede municipale,
per un confronto istituzionale sui temi di interesse locale; quindi, ci si è trasferiti in piazza dove è
stata  simbolicamente  inaugurata  la  fontanella  d’acqua  potabile  installata  qualche  mese  fa,
rispondendo proprio ad una iniziativa di Irisacqua denominata “una fontanella in ogni Comune”.
Tra le altre informazioni emerse il dato del programma di sostituzione delle condotte in cemento
amianto che per il nostro territorio, dove sono stati già sostituiti 3,8 Km e altri 6 verranno dismessi
nel  corso  dei  prossimi  tre  anni,  nella  prima tranche  di  interventi del  progetto decennale  che
abbiamo intrapreso. I circa 10 Km rimanenti verranno rimossi entro i prossimi dieci anni.
E’ stato chiesto e concordato che nello svolgimento dei lavori vi sia un costante confronto tra gli
uffici tecnici affinché questi lavori siano coordinati e possano integrarsi con i lavori di asfaltature e
di manutenzione dell’amministrazione comunale, al fine di limitare al minimo i cantieri e i disagi
per la cittadinanza.



Romans è interessata inoltre in questi giorni dal primo lotto di sostituzione dei contatori obsoleti,
un altro progetto decennale che Irisacqua ha intrapreso pe  dotare tutte le utenze della provincia
di contatori di nuova generazione, adatti anche alle letture da remoto in un’ottica di “smart city”
che aiuteranno ad avere letture più precise e a intercettare con tempestività le perdite occulte.
Nell’incontro l’Assessore all’Ambiente Alessio Bosch ha rappresentato a Graziani anche l’esigenza
di intervenire nel territorio della frazione di Versa, dove è collocato il depuratore di Irisacqua e
dove è  già  presente  una stazione  di  pompaggio,  al  fine di  mitigare  il  rischio  idrogeologico  in
concomitanza  con  importanti  precipitazioni  piovose.  Si  valuterà  la  possibilità  di  collocare  in
quell’ambito una seconda in modo da aiutare l’intero sistema di scarico delle acque meteoriche
della frazione.

Contributo regionale per il recupero di aree ex militari: il Comune di Romans d’Isonzo è risultato
assegnatario di un contributo della regione FVG di 20 mila euro, finalizzato alla progettazione di
interventi  di  recupero  dell’area  dell’ex  polveriera.  Al  Comune  è  stato  assegnato  l’importo
massimo, sulla base della domanda presentata nel settembre 2020 e basata sulla relazione e sui
dati frutto dello Studio di ricerca affidato all’Università di Trieste, facoltà di Architettura di Gorizia.
Un  risultato  che  conforta  ancor  di  più  le  scelte  operate  sino  ad  ora,  sia  con  riguardo  alla
collaborazione attuata con l’Università sia con riguardo al percorso di progressivo recupero che si
intende attuare.

Rilievi sul traffico a Versa:  a chiusura del primo programma VeloOk, che la Giunta ora valuterà
come proseguire anche alla luce delle possibili novità tecnologiche, sono stati eseguiti alcuni giorni
di rilievi sul traffico e sul rispetto dei limiti della velocità, al fine di avere dei dati da conf rontare
con quelli  rilevati  prima e  durante  il  funzionamento  delle  colonnine.  Avevamo  l’intenzione  di
esporli in una riunione pubblica da tenersi a Versa a metà dicembre, occasione solo rimandata
vista l’inopportunità di svolgerla in periodo di limitazioni alle presenze. Lo faremo appena sarà
possibile,  stimolando un confronto con la comunità  della  frazione su diversi  argomenti che la
riguardano. Altrettanto faremo a Fratta.

Situazione Covid: questa settimana registriamo due classi in osservazione con le lezioni sospese a
seguito di due casi di positività (una per ciascuna classe); le attività scolastiche sono state sospese,
così come la partecipazione ai servizi comunali di dopo-scuola. 
Nelle settimane passate abbiamo avuto diversi casi di questo tipo, sempre gestiti al meglio e di
comune accordo con la Direzione didattica e con i gestori dei servizi comunali. Le classi alla fine dei
controlli  effettuati  in  via  preventiva  hanno  sempre  ripreso  l’attività.  Va  dunque  registrato  il
positivo funzionamento dei protocolli sin qui attuati all’Istituto comprensivo in pieno accordo con
il  Comune.  Di  questo  devo  dare  atto  al  Vicesindaco  e  Assessore  Gargaloni  che  segue
costantemente ogni circostanza con la dovuta attenzione.
La situazione appare sotto controllo, grazie anche al  rispetto delle misure richieste; ciò però non
deve farci abbassare la guardia, soprattutto di fronte alle prospettive di diffusione di nuove varianti
del virus e delle prossime festività natalizie, che impongono ancora attenzione e appunto rispetto
delle regole.

Il Sindaco
Michele Calligaris


