
COMUNE DI ROMANS D’ISONZO 
Consiglio Comunale dd. 26.11.2021 

 
COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

 
 
- Comitato di vigilanza per la viabilità a servizio del parco commerciale di Villesse. 

Stamattina (26.11.2021) dopo diversi mesi si è riunito nella sede della Regione. É stato rifatto 

il punto sugli interventi di adeguamento necessari alla presa in carico della viabilità da parte 

della Regione e quindi da FVG Strade. 

Mi limito a riferire ed informare circa gli aspetti che riguardano il nostro territorio, dove la 

questione riguarda il tratto di strada tra la rotatoria della nostra zona produttiva ed il confine 

comunale in direzione Villesse, con problematiche tutto sommato limitate e legate per lo 

più a interventi di manutenzione, comunque necessari. Proprio per questo ho auspicato si 

possa dare corso agli interventi di più facile soluzione. 

 

- Situazione dei comparti edificatori di prossimo completamento.  

La prossima settimana è stato fissato il rogito per il passaggio delle opere di urbanizzazione 

del comparto edificatoria di via Lavoret al Comune, completando di fatto quell'intervento di 

sviluppo urbano, nel quale anche il Comune ha svolto il suo ruolo sistemando l'accesso della 

via principale, con un’attenzione alla sicurezza pedonale e viabilistica. 

Lo stesso avverrà nei prossimi mesi con il comparto di via Molinari Pietra - via San Martino, 

dove é stato completato il manto stradale e dove si attendono alcuni lavori di adeguamento, 

come nel caso dell'impianto di pubblica illuminazione, per il collaudo e la definitiva presa in 

carico.  

Sempre sulla stessa tratta, lungo via San Martino, sono in fase di collaudo parziale le opere 

di urbanizzazione del comparto collegato al parcheggio di Casa Candussi Pasiani. 

In quel cotesto il Comune è intervenuto con la ridefinizione e la sistemazione della viabilità 

principale in corrispondenza.  

 

Contenzioso Comune-Iliad, parola al Consiglio di Stato. 

Il Comune sta resistendo ad un’istanza di collocazione di una antenna radio base da parte di 

Iliad in località Pradigoi. É una questione già portata all'attenzione del Consiglio in occasione 

dell'espressione di un indirizzo contrario, che ha inteso rafforzare il diniego posto da parte 

dell'Ufficio tecnico. A non convincere è la mancanza assoluta di motivazione tecnica in 



merito all'impossibilità di utilizzare i siti individuati nel piano comunale della telefonia o, 

comunque, le postazioni già attive in coabitazione con altri operatori, come altresì previsto. 

Al diniego Iliad ha opposto ricorso al Tar, vedendo accolta, in primo grado, la sua istanza di 

annullamento del diniego e delle norme di piano considerate limitative rispetto alle ampie 

prerogative concesse agli operatori di telefonia. Il Tar, in ogni caso pur aderendo ad un 

orientamento restrittivo, tuttavia ha riconosciuto l’esistenza di un diverso orientamento 

giurisprudenziale (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 07 gennaio 2021, n. 206) che ha ritenuto 

ammissibile “una normativa comunale che individui determinate aree prioritariamente 

deputate all’installazione delle reti di telefonia e subordini l’utilizzo del restante territorio al 

riscontro dell’inidoneità o insufficienza delle prime a garantire la copertura dei servizi”. 

Proprio su questa base, il Comune, su parere del legale incaricato, ha ulteriormente 

proposto appello al Consiglio di Stato, ritenendo di dover difendere all'opposto le proprie 

prerogative di tutela e di utilizzo organico ed ordinato del territorio. 

 

Quella delle antenne di telefonia è un tema che ha ripreso vigore da qualche mese in più 

territori comunali, anche a noi vicini (Fogliano e Villesse i più recenti), in quasi i tutti non 

senza perplessità sulle modalità di collocazione. Ciò ha indotto diverse municipalità, 

compresa la nostra, ad avviare il percorso di redazione di un nuovo Regolamento come 

previsto dalla legge regionale 3/2011. A riguardo il Sindaco ha sottoscritto un atto di indirizzo 

assieme agli omologhi di Gradisca d’Isonzo, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia e Villesse, 

per la redazione coordinata di tale strumento. 

 

Il Sindaco 

Avv. Michele Calligaris 


