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GRUPPO CONSILIARE “UNITI PER ROMANS VERSA E FRATTA”
2021-2026

SINDACO: MICHELE CALLIGARIS

Premessa 

Le linee programmatiche di  mandato sono espressione e diretta emanazione del
programma con cui  la  Lista  “Uniti per Romans Versa e Fratta” si  è  proposta alle
elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. 
Si  pongono  in  continuità  con  l’attività  e  le  azioni  promosse  dall’Amministrazione
precedente, della quale il Gruppo consiliare di Maggioranza e la Giunta comunale
sono essi stessi naturale prosecuzione.

Si compongono di argomenti ed obiettivi aperti alla massima partecipazione ed al
massimo coinvolgimento della Comunità; alcuni di essi sono in grado di cambiare in
chiave  moderna  ma  sostenibile  l’assetto  urbano  e  territoriale  (sviluppo  del  polo
scolastico,  mobilità,  recupero urbano,  tutela  del  territorio)  e  per  questo saranno
attuati con grade attenzione e, appunto, massima condivisione.

Al  centro  dell’azione  azione  amministrativa,  comunque,  ci  sarà  il  sostengo  e  la
valorizzazione del tessuto sociale della nostra Comunità. 
Veniamo da un periodo, quale quello dell’emergenza pandemica del 2020-2021, che
mai avremmo immaginato così complesso e delicato, nel quale però sono emerse le
risorse  migliori  (volontariato  e  associazionismo in  primis)  ed  hanno permesso  di
rispondere alle diverse criticità. 
Vogliamo  ripartire  proprio  da  queste  esperienze,  che  -ne  siamo  convinti-,  se
applicate nel periodo di lenta ripresa e di  auspicato ritorno alla piena normalità,
potranno consentirci di migliorare notevolmente il rapporto di coesione sociale e la
risposta ai bisogni, in particolare di chi chiede aiuto e assistenza, e di servizi efficienti
in ogni settore e ad ogni livello.
Sulla  base  di  questi  obiettivi  e  delle  nostre  idee  abbiamo  ottenuto  il  consenso
elettorale  e  ci  prefiggiamo  di  perseguirle  con  determinazione  e  impegno  per  la
crescita della nostra Comunità e del Territorio.
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1. Politiche socio-assistenziali

1.1. Servizi sociali a misura di persone e famiglie

Il  livello  dei  servizi  a  persone  e  famiglie  rappresenta  il  valore  sociale  di  una

Comunità, attraverso la capacità di sostenere coloro che vivono momenti o situazioni

di difficoltà o comunque hanno bisogno di supporto. Il Comune in questo non agisce

da solo, ma si avvale di una rete di soggetti e organizzazioni di livello sovracomunale,

che  in  campo  socio-assistenziale  fanno  capo  all’Ambito  “Alto  isontino”,  dove  la

condivisione di esperienze e azioni è essenziale al fine di rendere il servizio pubblico

sociale sempre più completo e rispondente alle esigenze emergenti.

Troveranno  conferma  e  se  necessario  adeguamento  le  politiche  di  agevolazione

tariffaria e di supporto ai bisogni economici di persone e famiglie.

L'azione  nel  settore  sociale,  inoltre,  garantirà  una  stabile  relazione  con  le

organizzazioni e le rappresentanze sindacali dei pensionati, recependo osservazioni e

proposte,  ma  anche  sviluppando  attività  dirette  alla  partecipazione  attiva  della

popolazione anziana, così come alla socializzazione, all’informazione e all’assistenza.

L’Amministrazione, inoltre, ha da sempre sviluppato una particolare sensibilità alle

problematiche  derivanti  dall’incidenza  delle  demenze  senili  e  del  morbo  di

Alzheimer in particolare. Problematiche, che, a livello territoriale, attendono ancora

una  risposta  definitiva  e  completa.  La  grande  scommessa  di  un  Centro  diurno

dedicato si è scontrata con la difficoltà di mettere assieme tutti i Comuni della destra

Isonzo  e  soprattutto  il  capoluogo,  attorno  ad  un  progetto  unitario,  che  andava

sostenuto anche economicamente. L’esperienza comunque non è stata vana, così

come  le  relazioni  intercorse  in  questi  anni  anche  con  le  associazioni  e  con  gli

operatori  del  settore,  coinvolti  in  progetti  di  terapia  dei  pazienti,  ma  anche  di

formazione e informazione dei famigliari.

Ogni iniziativa proposta in termini di servizio diurno verrà appoggiata e sostenuta a

beneficio dei singoli pazienti, ma anche dei famigliari, in coerenza con le politiche sin

qui adottate.

Parimenti  forte  sarà  l’attenzione  alla  disabilità,  con  riguardo  sia  alla  disabilità

intellettiva e relazionale, attraverso gli strumenti sovraterritoriali (CISI) e l’appoggio

allo sviluppo di nuove strutture e attività di accoglienza, sia alla disabilità fisica, con

la diffusione della cultura dell’accessibilità.
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L'attenzione verso le  domande di  servizio  da parte delle  Famiglie  si  tradurrà  nel

mantenimento  e  rafforzamento  dell’apposito  Sportello  istituito  nel  precedente

mandato.

Le risposte inerenti il  diritto alla casa ed i  servizi  di  residenza agevolata, saranno

garantite  dalla  costante  interlocuzione  con  ATER  sul  fabbisogno  abitativo  ed

insediativo, stimolando gli interventi manutentivi del patrimonio esistente.

La  situazione  sociale  attuale  evidenzia  anche  la  necessità  di  interventi  atti  ad

eliminare  qualunque  forma  di  discriminazione  ed  a  sensibilizzare  le  tematiche

connesse sia all’interno di ogni settore dalla Comunità sia con il coinvolgimento delle

Scuole. Particolare importanza verrà rivolto anche la tema della pari opportunità ed

alle discriminazioni basate sulla differenza di genere, problematica oggi quanto mai

attuale e meritevole di essere affrontata con serietà. 

In questo contesto il Volontariato sociale svolge un ruolo fondamentale all’interno

della Comunità e va posto in stretto collegamento con i professionisti operanti sul

territorio (assistente sociale, medici di base, infermiere di comunità, farmacie, centro

di  salute  mentale,  ecc..),  al  fine  di  ottimizzare  le  azioni,  prevenire  o  intervenire

tempestivamente  nelle  situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  potenziali  o  effettivi.

Pensiamo, dunque, alla creazione di una vera e propria  Consulta del Volontariato

sociale per favorire la promozione di nuove attività di assistenza e servizio e creare le

sinergie necessarie per rendere ancor più efficienti quelle esistenti (es. banca del

tempo, assistenza a malati e anziani, emporio solidale, ecc.).

1.2. Medicina e sanità territoriale

La  situazione  della  medicina  territoriale  parte  da  presupposti  positivi,  quali  la

disponibilità  a  livello  locale  di  una  struttura  comunale  adeguata  alla  medicina

associata e la  conferma del  servizio  di  Infermiere di  comunità (avviato proprio a

Romans  a  livello  territoriale),  e  da  alcune  evidenti  criticità.  Anello  debole  del

sistema, in questo momento, è rappresentato dall’organizzazione dei medici di base

e  dalla  rete  di  medicina  territoriale. Nel  tempo,  anche  per  effetto  delle  scelte

dell’attuale  Maggioranza  regionale  in  materia  di  Riforma  socio-sanitaria,  si  sono

create difficoltà operative, che oggi stanno mettendo in forte criticità il sistema.

L’Amministrazione si pone l’obiettivo di stimolare Azienda sanitaria e Regione al fine

di  rivedere  l’assetto  organizzativo  e  convenzionale,  a  beneficio  di  un  servizio
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territoriale più efficiente ed a misura di paziente, dando voce a necessità che sono

sotto gli occhi di tutti:

 carenza dei medici di base e scarsa incisività della medicina di gruppo;

 sostegno  alle  possibili  azioni  dirette  ad  avviare  più  efficaci  collaborazioni  tra

ospedale e territorio (Case della Salute, Centri polifunzionali);

 supporto  alle  azioni  coordinate  di  assistenza  domiciliare  e  dove  possibile

sperimentazione di formule innovative, quale la coabitazione sociale (cd. social

housing);

 rafforzamento  dell’interlocuzione  con  il  Centro  di  igiene  mentale  ai  fini

dell’attività di  presa in  carico delle situazioni  di  bisogno,  della formulazione di

progetti di coinvolgimento sociale e del potenziamento della rete di prevenzione

dei casi anche in età giovanile.

2. Scuola e servizi alle famiglie

2.1. Una Scuola moderna, sicura ed efficiente

La  realizzazione  della  nuova  Scuola  Media è  senza  dubbio  il  principale  impegno

dell’Amministrazione comunale, grazie alla partecipazione ed all’ammissione ad un

bando gestito su scala nazionale da INAIL, con la Regione ad affiancare il Comune

nell’operazione finanziaria sottesa. Un investimento da oltre 5 milioni e 200 mila

euro, finalizzato alla realizzazione di una scuola innovativa, moderna ed efficiente,

non solo su un piano strutturale, ma anche didattico; una scuola aperta alle attività

extra  curricolari  (scientifiche,  musicali,  culturali,  sportive,  ricreative),  capace  di

coinvolgere gli studenti anche fuori dall’orario scolastico.

L’obiettivo e l’idea complessivi sono quelli della creazione di un Polo scolastico, con i

tre  edifici  scolastici  comunali  (Secondaria  di  primo grado,  Primaria  e  Infanzia)  in

un'unica  area,  dove  sviluppare  servizi  e  attività  in  condivisione  (mensa,  aule

specialistiche, aree sportive) e poter ampliare in ognuna di esse l’offerta didattica e

formativa.

Anche  per  i  restanti  edifici  scolastici  l’obiettivo è  il  reperimento  di  risorse  per  il

completamento dei  lavori di adeguamento statico e di efficientamento energetico,

per  i  quali  saranno  perseguiti  tutti i  canali  di  finanziamento.  A  cominciare  dalla

Scuola primaria, dove è stato già realizzato un primo importante lotto di intervento,

e dove è intenzione programmare il lotto di completamento, una volta realizzata e

6



Linee programmatiche - Mandato Amministrativo 2021-2026

trasferita la nuova scuola media; l’attuale struttura di via 25 Maggio, dunque, sarà

ancora  utile  al  fine  di  poter  disporre  di  una  alternativa  immediata  seppur

temporanea fino al completamento dei lavori.

All’interno  della  Scuola  locale  sarà  favorito  lo  sviluppo  dell’attività  sportiva

multidisciplinare, il cui ruolo è ritenuto fondamentale, oltre che per una funzione

educativa e salutare, anche al fine di far emergere attitudini e capacità dei ragazzi; va

supportata con impianti e attrezzature adeguate. Tra gli obiettivi ci sarà la ricerca di

finanziamenti  al  fine  di  dotare  il  polo  scolastico  di  un  impianto  adatto  alla

polifunzionalità ed all’utilizzo sportivo nei diversi gradi di scolarità.

Massima attenzione verrà rivolta anche ai servizi scolastici ed al supporto all’offerta

formativa promossa dall’Istituto e dai singoli plessi scolastici.

2.2. Servizi alle famiglie

L’opera di aggiornamento dei servizi dedicati alle famiglie, avviata negli ultimi anni, è

stata  costante  e  periodica,  atta  ad  adeguare  i  medesimi  servizi  alle  esigenze

dell’utenza e rilevando, nelle modalità sin qui attuate, partecipazione e gradimento

rispetto ai supporti forniti soprattutto nell’ambito dei servizi scolastici.

Il servizio scuolabus può contare su un nuovo mezzo moderno, sicuro e accessibile e,

dunque,  sarà  mantenuto;  il  servizio  mensa garantisce il  supporto necessario  alle

attività  pomeridiane;  pre-accoglienza (alla  Scuola dell’infanzia)  e  doposcuola (alla

primaria; peraltro, servizio progressivamente ampliato su richiesta degli utenti stessi)

offrono aiuto allo studio e assistenza per i genitori lavoratori. 

L’offerta formativa scolastica sarà poi ampliata col sostegno a vari progetti integrativi

(psicomotricità, arte, musica, tradizioni e cultura locale), anche con la collaborazione

delle associazioni locali.

Con il coinvolgimento dei genitori e delle associazioni si verificherà la fattibilità del

pedibus, iniziativa che concilia i  concetti della mobilità sostenibile con il  percorso

casa-scuola.

In estate, i centri estivi comunali sono stati garantiti anche in tempi di emergenza

con tutte le misure precauzionali in atto; sono un servizio fondamentale garantito, di

qualità ed economicamente accessibile a tutti.

Non meno importante è ritenuto il servizio intercomunale di Asilo nido (comprensivo

delle sezioni divezzi,  semidivezzi e lattanti), confermata scelta politica importante,

cresciuto nel gradimento, grazie all’ottima qualità, ed anche nel numero di iscrizioni.
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Per questo motivo sono già state reperite le risorse per un ulteriore ampliamento del

servizio  e  l’aumento  del  numero  di  utenza  all’interno  della  struttura  di  via  25

Maggio, che sarà oggetto di una serie di lavori di adeguamento.

3. Politiche Giovanili

I  ragazzi  del  nostro  paese  hanno  dimostrato  di  avere  voce  e  ruolo  sociale

fondamentale per costruire le proprie idee e per disegnare anche il paese di domani.

Riteniamo  importante  stimolare  il  loro  contributo  attivo,  attraverso  azioni  di

aggregazione e coinvolgimento, diverse a seconda delle età e dei bisogni. 

Vogliamo un paese per  giovani e  assieme a  loro ridisegnare gli  spazi  pubblici  di

aggregazione  culturale,  ricreativa  e  sportiva,  dove  poter  sviluppare  iniziative  e

incontri.  A  riguardo  i  ragazzi  chiedono  anche  una  interazione  tra  Comune  e

Parrocchia per l’utilizzo di spazi e azioni coordinate.

Tra gli  strumenti di  coinvolgimento vi  sono: il  Consiglio Comunale di  Ragazzi,  già

sperimentato con successo (nel  periodo pre-pandemia)  coinvolge i  ragazzi  in  età

preadolescenziale (8-13 anni),  stimolandone l’impegno civico  e sociale;  in  questo

contesto il coinvolgimento diretto della Scuola è fondamentale, pur se le azioni si

esplicheranno anche al di fuori di essa, offrendo ai giovanissimi l’esperienza di una

nuova dimensione all’interno della Comunità.

Il  Centro di  aggregazione giovanile,  orientato al  coinvolgimento dei ragazzi  in età

adolescenziale (13-18 anni), ha lo scopo di limitare la dispersione delle capacità di

inventiva  e  di  espressione  dei  giovani  che  affrontano  il  passaggio  dalla  scolarità

media a quella superiore, offrendo loro un punto di riferimento nel loro paese.

Infine,  associazionismo  e/o  consulta  giovanile:  saranno  i  giovani  a  definire  quali

strumenti  adottare,  se  attraverso  un  associazionismo  autonomo,  sostenuto

comunque dalle Istituzioni, oppure attraverso altri strumenti di collegamento come

una  consulta  giovanile,  secondo  esperienze  già  vissute  in  paese  e  risultate

egualmente efficaci.
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4. Attività produttive, commercio, agricoltura e lavoro

4.1. Il mondo del lavoro

Nel settore del lavoro il Comune può intervenire offrendo occasioni di impiego, pur

se straordinario e temporaneo, sotto forma di cantieri lavoro o misure similari,  in

base anche ai progetti sviluppati a livello sovracomunale e regionale. 

Per  i  più  giovani,  invece,  le  esperienze  possono riguardare  tirocini  universitari  o

lavorativi e l’adesione al programma di servizio civile. Più in generale vi è l’impegno a

instaurare relazioni e collaborazioni con il  Centro per l’impiego regionale,  volte a

semplificare un collegamento diretto con le imprese locali.

A riguardo si intendono proporre incontri formativi e informativi, anche a vantaggio

dei più giovani, al fine di spiegare il funzionamento del mondo del lavoro e creare

occasioni per presentare e conoscenza le attività locali (es. aziende aperte), come

occasione di incontro tra l’offerta e la domanda di impiego.

4.2. Attività produttive e commercio

Lo sviluppo del tessuto industriale e artigianale locale, ha ricadute importanti sulla

Comunità e sull’intero indotto territoriale. Compito dell’Amministrazione è seguire e

favorire  i  percorsi  di  insediamento,  garantendo  servizi  e  infrastrutture  all’altezza

(l’intera filiera produttiva a breve sarà servita da linea dati ad alta capacità dedicata).

Sul  piano  delle  strategie  politiche  l’intercettazione  delle  possibili  linee  di

finanziamento previste dal Piano nazionale di ripartenza e resilienza (PNRR) ci spinge

a pensare  e  chiedere un ruolo  di  supporto attivo al  Consorzio  unico di  sviluppo

goriziano-monfalconese.

Il  Commercio di  vicinato: l’importanza del piccolo e medio commercio all’interno

della nostra comunità è emersa in modo inequivocabile nei giorni più difficili della

pandemia. Le relazioni e le sinergie sorte allora, faranno da volano ad un costante

confronto con gli  esercenti,  al  fine di  rispondere a  necessità  e  stimoli,  oltre  che

favorire forme di aggregazione e rappresentanza degli stessi operatori locali.

4.3. Agricoltura

Con le aziende locali  ci  sarà un costante rapporto di  confronto e di  ascolto sulle

problematiche e sulla possibilità di attivare forme di supporto e informazione utili al
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comparto, ma anche al fine di favorire e collaborare al controllo ed alla salvaguardia

del territorio. A riguardo sarà attivata l’apposita Consulta agricola, la cui funzione

sarà  collegata,  oltre  che  alle  tematiche  di  interesse  degli  operatori  agricoli,  per

l’appunto anche alla tutela territoriale in tutti i suoi aspetti. 

5. Cultura, turismo e associazionismo.

5.1. Cultura 

Il  Polo culturale di Casa Candussi Pasiani, nato per essere  punto di riferimento per

l’attività  nel  settore  culturale,  ha  risposto  perfettamente  alla  sua  destinazione  e

continuerà  ad  ospitare  iniziative  espositive,  incontri,  manifestazioni  ed  eventi  di

ampio valore. É anche sede della Biblioteca comunale, la cui apprezzata qualità del

servizio  sarà  sempre  garantita  dall’attento  controllo  nella  gestione  e

dall’appartenenza al Consorzio intercomunale, oltre che dall’organizzazione di eventi

e laboratori dedicati agli utenti di tutte le età (“nati per leggere” e incontri di lettura,

presentazione di libri, approfondimenti tematici). 

È intenzione sviluppare l’ambiente bibliotecario anche con un giardino esterno per la

lettura e lo studio, oltre che con l’ampliamento degli orari di utilizzo del servizio a

beneficio  anche  degli  studenti universitari.  Lo  storico  edifico  di  piazza  Garibaldi,

inoltre, presto sarà anche sede museale. 

La valorizzazione del Patrimonio longobardo  passa anche attraverso il progetto del

nuovo Civico Museo Archeologico, che proporrà una rinnovata veste multimediale e

interattiva, capace di diventare punto di riferimento innovativo anche per il turismo

del territorio.

Grazie a partnership e sostegni importanti (in primis la Soprintendenza regionale che

ha accompagnato e condiviso ogni passo) ed alla credibilità dei programmi, assieme

all’associazionismo  storico  e  rievocativo  locale,  il  patrimonio  longobardo  avrà

dunque il suo massimo livello di valorizzazione anche grazie all’idea di ricostruzione

di  un  villaggio  longobardo  (l’area  individuata  è  all’interno  dell’ampio  compendio

dell’ex  polveriera)  ed  alle  sinergie  con  la  manifestazione  revocativa  Romans

langobardorum. 
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Lo  sviluppo  museale,  inoltre,  contempla  la  possibilità  di  collocare  nell’ambito

dell’iniziativa anche una sezione dedicata alla storia ed alle peculiarità del territorio

locale, quale ulteriore elemento di valorizzazione anche turistica.

Quanto  all’animazione  culturale  ed  agli  eventi,  l’intero  territorio  sarà  teatro

all’aperto per manifestazioni di richiamo e approfondimenti culturali (eventi estivi e

natalizi;  concerti e incontri  a  Versa e  Fratta;  rassegne di  spettacoli  internazionali

come “Folkest” e “Suns”, e di teatro giovanile come “Insegui la tua storia”). 

Ad affiancare il Comune in questi eventi ci saranno le varie associazioni con proposte

e collaborazioni importanti. 

Con  la  Parrocchia  è  intenzione  confermare  la  convezione  per  l’utilizzo  della  sala

“Galupin”, al fine di un suo utilizzo a beneficio di manifestazioni pubbliche anche da

parte della scuola e delle realtà locali.

5.2. Turismo

Nuovo Museo e grandi eventi, ma anche lo sviluppo delle reti cicloturistiche, aprono

la strada per una rinnovata vocazione turistica del territorio; la vetrina internazionale

di  “GO!2025”,  Nova  Gorica-Gorizia  Capitale  Europea  della  Cultura,  rappresenta

un’occasione  unica  ed  imperdibile  per  la  promozione  del  territorio  e  della  sua

cultura, con importanti risvolti anche economici, nella quale farsi trovare pronti con

servizi  e  offerte  turistiche,  che  coinvolgeranno  anche  le  attività  economiche  del

territorio.

La Fiera di Santa Elisabetta resta in ogni caso un appuntamento imprescindibile per

la nostra Comunità; un impegno costante da portare avanti assieme a Pro Loco e

associazioni paesane, con le quali ci sarà modo di curare il pieno rilancio, anche con

idee innovative e collaborazioni più strette tra le realtà locali. 

Grande attenzione sarà mantenuta per tutti gli  appuntamenti della tradizione, dal

Carnevale agli eventi natalizi e tutti gli altri momenti di festa e socialità paesana.

Premio Letterario  Celso Macor: si  propone la  costituzione di  un comitato locale,

formato da associazioni e persone dedite al  ricordo ed alla memoria del poeta e

scrittore originario di Versa, per il rilancio del premio, con l’obiettivo prioritario di

coinvolgere l’Istituto scolastico.

Si  lavorerà pure  per  il  pieno rilancio  delle  attività  di  gemellaggio  e  interscambio

istituzionale e culturale con i Comuni gemellati di Šempeter (Slovenia) e Schiefling
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am Wörthersee (Austria-Carinzia); ciò a partire dalle scuole e dall’associazionismo.

Saranno curati momenti di condivisione delle tradizioni e dei momenti di festa, per

unire le rispettive Comunità.

5.3. Associazioni 

La ricchezza delle nostre comunità si basa su un tessuto associativo particolarmente

attivo  che  andrà  accompagnato  e  sorretto  nell’auspicata  ripresa  delle  attività;  il

Comune, oltre all’ordinario sostegno, intende mantenere anche il supporto logistico

e l’affiancamento delle realtà locali  nelle  sempre maggiori  incombenze, al  fine di

garantire la sicurezza e la migliore organizzazione delle manifestazioni.

Assieme  alle  Associazioni  ripenseremo  e  attrezzeremo  i  luoghi  che  saranno

individuati  come  idonei  al  fine  di  agevolare  lo  svolgimento  di  manifestazioni  ed

eventi.

Allo scopo, verranno riproposti e potenziati anche i percorsi di formazione in materia

di sicurezza, antincendio, primo soccorso e uso del defibrillatore, utili alla gestione e

organizzazione di eventi.

Fondamentale  su  tutto  questo  il  ruolo  pubblico  di  coordinamento  tra  le  attività

attraverso un tavolo permanente delle Associazioni impegnate sul territorio.

6. Sport e benessere fisico

6.1. Sport

Il Comune di Romans d’Isonzo, grazie all’operato delle Amministrazioni che si sono

sin qui succedute, vanta un parco impianti per lo sport di tutto rispetto, che negli

ultimi  anni  ha  anche  beneficiato  di  importanti  interventi  manutentivi  per  il

mantenimento della massima efficienza.

L’impiantistica  sportiva  potrà  essere  migliorata  con  il  supporto  delle  stesse

associazioni sportive (fondi regionali ad hoc vengono riservati alle realtà locali e il

comune accompagnerà ogni possibile istanza condivisa), ampliando l’offerta locale

anche con nuove discipline di  grande successo (es.  padel,  pump track,  ecc.)  tra i

giovani e giovanissimi. 
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A beneficiare di ciò saranno le Associazioni sportive, alle quali garantiamo il costante

impegno pubblico di supporto e sostegno alle attività ordinarie ed agli eventi.

6.2. Benessere fisico

Accanto all’attività organizzata, ci si propone di stimolare e favorire anche l’esercizio

dello sport nei parchi e dell’attività libera all’aperto, dotando le aree pubbliche con

attrezzature  e  percorsi  per  la  ginnastica  e  gli  esercizi  fisici  (cosiddetto  fitness

outdoor).

Saranno anche individuati appositi percorsi per camminate o corse lungo le strade

interpoderali  e  sostenute  iniziative  di  sensibilizzazione  al  benessere  fisico  e  al

movimento (quattro passi a Romans, attività ginniche).

7. Viabilità, mobilità e sicurezza

7.1. Sicurezza stradale 

Il  tema della sicurezza stradale va affrontato in stretta sinergia con l’operato della

Polizia locale e degli altri operatori di pubblica sicurezza, con i quali mantenere una

costante relazione e condividere necessità e strumenti operativi.

Per quanto concerne le zone residenziali interne e la viabilità prettamente comunale

si adotteranno le soluzioni più efficaci tra quelle già sperimentate (dossi, limiti e zone

30).

Ben  più  complesso  ma comunque necessario  da  affrontare  il  problema lungo le

arterie di alto scorrimento.  

A Versa, in modo particolare, la pesante incidenza del traffico (soprattutto pesante)

lungo la strada regionale 252, impone l’esigenza di ripensare la viabilità per rendere

sicuro  il  centro  abitato  e  aprire  nuove  prospettive  di  valorizzazione  e  mobilità

sostenibile.

Il  problema  è  stato  affrontato  con  grande  determinazione  coinvolgendo  tutti  i

soggetti competenti (Regione, FVG Strade e Autovie) e adottando le misure possibili

e un costante controllo della velocità, ma soprattutto pensando all’unico intervento

veramente risolutivo: la realizzazione di una variante stradale, per la quale, con fondi

regionali, è già stata avviata la fase di progettazione preliminare dell’intera tratta e di

un primo lotto; soluzione che sarà nostro impegno presentare e condividere con la

cittadinanza. 
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Lo riteniamo un primo obiettivo importante, che permetterà la realizzazione di una

rotatoria  su  via  Palmanova,  in  accesso alla  frazione,  con una doppia  funzione:  il

rallentamento  del  traffico  pesante  in  entrata,  ma  soprattutto  la  possibilità  di

realizzare  il  collegamento  con  via  Sant’Andrea  al  fine  di  garantire  ai  residenti

un’uscita sicura sulla strada regionale. 

L’Amministrazione comunale,  dunque,  continuerà a  chiedere alla  Regione di  dare

continuità ad uno sviluppo viabilistico, che, con la realizzazione della tangenziale di

Romans, si  ritiene solo parzialmente realizzato e che dovrà comprendere analoga

soluzione anche per Versa.

Ci sarà poi attenzione alle altre zone residenziali attraversate da arterie ex provinciali

e regionali (come viale Trieste, via Sauro, via Fermi, via 25 Maggio) dove, accanto alle

attività di deterrenza ed ai controlli periodici, ci si attiverà presso i rispettivi gestori al

fine  di  concordare  le  possibili  misure  per  il  miglioramento  della  sicurezza  (isole

spartitraffico o passaggi pedonali intelligenti).

7.2. Sicurezza urbana

Sicurezza  urbana  e  controllo  territoriale: riteniamo  che  il  mantenimento  di  un

presidio  permanente  ed  efficace  in  paese  sia  requisito  essenziale.  Con  la  locale

Stazione dei Carabinieri e con le altre Forze dell’ordine le sinergie e i rapporti sono

costanti e collaborativi. Sono gli stessi operatori di pubblica sicurezza ad interagire

con l’impianto di  videosorveglianza comunale,  realizzato nel corso degli  anni  con

fondi regionali e comunali.  Il  sistema a regime conta  sei portali  a riconoscimento

targhe nelle principali vie di ingresso-uscita dei centri abitati, (viale Palmanova, viale

Trieste, via Aquileia, via Cjarbonaris, via Zorutti e, in via di realizzazione, viale Sauro),

più  altre  tre  aree strategiche (via  Atleti Azzurri  d’Italia,  via  Pedret  e  già  previsto

anche in piazza Garibaldi). 

L’ulteriore  ampliamento del sistema di videosorveglianza sarà oggetto di apposita

valutazione  con  le  stesse  Forze  dell’ordine  e  con  gli  organismi  deputati

all’approvazione  dei  progetti  (Comitato  per  la  sicurezza  e  l’ordine  pubblico  della

Prefettura).  In  ogni  caso  assieme  agli  interventi  di  realizzazione  è  stato  anche

predisposto un piano di manutenzione ordinaria.

Per  l’impianto  locale  di  sorveglianza  è  inoltre  già  in  previsione  la  possibilità  di

collegamento con i sistemi in uso a livello nazionale dalle forze dell’Ordine, per un

utilizzo diretto e immediato da parte degli operatori di pubblica sicurezza.
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7.3. Mobilità sostenibile e accessibile

Vogliamo  far  crescere  la  vivibilità  del  territorio  anche  sul  piano  della  mobilità

sostenibile, attraverso il completamento sia dei collegamenti ciclabili interni, per la

messa in comunicazione di servizi e ambiti importanti (percorso casa-scuola, centro

paese, polo culturale, impianti sportivi), sia delle connessioni intercomunali e con la

rete  cicloturistica  regionale  (Romans-Villesse;  Romans-Gradisca;  Ciclabile  Versa-

Judrio) e regionali (FVG5 Ciclovia dell’Isonzo).  Ci sarà attenzione anche alla verifica

dello stato manutentivo e funzionale dei percorsi esistenti.

L’avvio della redazione del piano della mobilità ciclabile comunale (Biciplan) risponde

a  queste  esigenze,  partendo  dall’esistente  e  dagli  interventi  già  realizzati,  per

giungere alla programmazione di un sistema di collegamenti organici, con l’obiettivo

di connettere in modo sicuro anche le periferie con il centro del paese. La logica è

quella  dei  percorsi  ciclo-pedonali  per  dare soluzione alle  esigenze di  sicurezza in

ambiti periferici  come viale Trieste e via Fermi (sull’esempio di quanto fatto in via

Sauro e via Aquileia).

Vogliamo  anche  un  paese  accessibile a  tutti,  nel  quale  le  progressive  opere  di

manutenzione  e  ammodernamento  delle  aree  pubbliche  andranno  ad  abbattere

ogni  barriera  architettonica  ancora  esistente.  Anche  in  questo  caso  è  in  fase  di

redazione un altro strumento di programmazione urbana, il  piano di eliminazione

delle  barriere  architettoniche  (PEBA) che  garantirà  il  rispetto  della  massima

accessibilità.

7.4. Riqualificazione urbana

La riqualificazione urbana è l’altro punto chiave (assieme ad una moderna mobilità)

di uno sviluppo dei centri abitati, votato al recupero, alla valorizzazione dell’esistente

ed al minor consumo di suolo. Un obiettivo in linea con le previsioni urbanistiche (la

variante 41 al PRGC), tesa proprio a stimolare il  riutilizzo degli ingenti volumi edilizi

ancora  presenti  nei  nostri  centri.  Funzionale  a  ciò  è  anche  il  recupero  e  la

riorganizzazione  degli  spazi  pubblici  e  di  relazione,  con  la  prosecuzione  degli

interventi di  manutenzione  straordinaria  di  vie  e  marciapiedi  (tra  gli  obiettivi  da

inserire nel piano pluriennale in particolare via Latina e via del Torre a Romans, via

Gorizia a Versa) e la  riqualificazione di ambiti storici  importanti,  come quello del

“vecchio Cinema”, recentemente acquistato dal Comune.
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Questo intervento sarà il perno di una trasformazione urbana della zona, in parte già

avviata con la ridefinizione degli spazi dell’area pubblica limitrofa (campo sportivo

vecchio e nuova area verde) dove vi è una interessante prospettiva di ospitare la

sede della locale sezione Alpini, vista con molto favore per la vitalità e le sinergie

possibili.

Lo sviluppo proseguirà con la realizzazione nell’area retrostante l’ex cinema di un

parcheggio di relazione a servizio dei residenti e delle attività commerciali del vicino

centro, utile anche come “cerniera” tra ambiti urbani interni  e per supportare la

riqualificazione dell’intera zona.

Quanto  allo  storico  edificio,  sarà  avviato  uno  studio  preliminare  al  fine  di

determinare  l’entità  degli  interventi di  recupero  e  le  potenzialità  dello  stabile,  a

seguito  del  quale  è  intenzione  procedere  con  un  percorso  partecipato  di

coinvolgimento  della  cittadinanza  nelle  scelte  decisionali  sulle  progettualità  da

attuare.  L’immobile  ha senz’altro notevoli  prospettive per  ospitare  spazi  e  servizi

pubblici o comunque di uso collettivo. Tra le destinazioni ipotizzabili la collocazione

di una nuova sede operativa della protezione civile, spazi polifunzionali e logistici ad

uso associativo,  comunale e istituzionale.  Al  suo interno potranno trovare sede i

seggi  elettorali,  sgravando  le  sedi  scolastiche  dall’incombenza,  ma  anche  altre

attività di socializzazione e per le attività giovanili.

Riqualificazione  ambientale  e  storica  dell’Ex  Polveriera: rappresenta  un  ulteriore

obiettivo di ampia scala e di medio-lungo periodo, che presuppone il  progressivo

recupero di un’area, sino ad ora fisicamente separata dal resto del territorio, della

quale la comunità locale potrà riappropriarsi attraverso programmi di valorizzazione

ambientale, storica, ricreativa e culturale. Una prima opportunità di riutilizzo verrà

dalla ricostruzione di un antico villaggio longobardo in una porzione della vasta area

ex  militare,  in  collegamento  e  coerente  prosecuzione  con  le  iniziative  di

valorizzazione del patrimonio archeologico locale. A definire il tutto sarà in ogni caso

un Piano attuativo comunale,  che,  come previsto  dalle  norme urbanistiche,  sarà

portato in discussione e approvazione in Consiglio comunale.

8. Le frazioni, Versa e Fratta

L’attenzione alle Comunità ed alle esigenze delle frazioni è stata tradotta anche con

la creazione di un’apposita delega, al fine di individuare un punto di riferimento per

la  gestione  di  problematiche  o  situazioni  specifiche;  saranno  garantiti  incontri
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periodici  ed  il  coinvolgimento  di  Versa  e  Fratta  negli  appuntamenti  ed  eventi

stagionali.

Per l’ex scuola di Versa (ex asilo nido, il cui trasferimento del servizio di asilo nido è

risultato necessario per la necessità impellente di garantire e potenziare il servizio),

saranno valutate tutte le possibilità di intervento e riutilizzo per sviluppare a livello

territoriale servizi sovracomunali importanti in campo socio-assistenziale.

Nella frazione di Fratta, dopo l’importante intervento di riqualificazione urbana, sarà

effettuata ogni ulteriore azione migliorativa della qualità del centro abitato, anche

con attenzione alla criticità della cabina ENEL ormai in disuso.

9. Rifiuti, Ambiente e tutela del territorio

9.1. Ambiente e gestione dei rifiuti

Il  sistema di gestione dei rifiuti ha raggiunto risultati importanti, con  oltre l’80% di

raccolta differenziata, grazie alla collaborazione dei cittadini, ma anche alla creazione

sul territorio di  servizi  strategici  a chilometro zero, quali  il  Centro di  raccolta e il

Centro del Riuso, che consentono margini ulteriori di miglioramento con l’entrata a

regime  di  normative  specifiche  e  innovative.  Il  monitoraggio  dei  servizi  e  degli

obiettivi resterà costante, anche in una funzione di garanzia dell’equità tariffaria. Così

come sarà alta l’attenzione sui servizi di pulizia urbana.

Verranno attuate costanti azioni di sensibilizzazione ambientale, che, come nel caso

della  recente  apertura  della  Casa  dell’Acqua,  andranno  nella  direzione  di

sensibilizzare al  minor uso delle plastiche monouso o ad una corretta gestione e

risparmio delle risorse ed al riuso dei beni. La sensibilità ambientale sarà promossa

sin dall’età scolare con iniziative specifiche e giornate di pulizia ecologica. Le stesse

Scuole saranno dotate di fontane di distribuzione d’acqua, come incentivo per l’uso

delle  borracce.  Inoltre,  si  cercheranno sul  mercato  operatori  disposti a  installare

colonnine di ricarica elettrica per auto e bici. 

9.2. Tutela del territorio e Protezione Civile

Protezione civile e controllo dell’assetto idrogeologico e territoriale: l’operatività del

gruppo comunale di Volontari è requisito essenziale per il controllo e la gestione del
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territorio e dei corsi d’acqua, svolto con il coordinamento della Centrale regionale e

la sinergia con gli altri gruppi appartenenti al Distretto. Il ruolo della protezione civile

però è risultato essenziale anche nel periodo dell’emergenza e ciò fa comprendere

come  l’obiettivo,  oltre  che  il  mantenimento  e  l’efficienza  delle  dotazioni,  debba

essere anche il coinvolgimento dei giovani per dare continuità al volontariato civile.

In  tema di  salvaguardia del  territorio proseguirà la  periodica  manutenzione della

viabilità  interpoderale  e  dei  fossi,  per  garantire  piena  accessibilità  e  sicurezza

idrogeologica  delle  aree  di  campagna;  la  tutela  del  paesaggio  rurale  e  la

conservazione delle aree naturali sono elementi da considerare anche sul piano degli

strumenti urbanistici,  così  come la  conservazione  della  biodiversità  (zona  Judrio-

Torre; ex polveriera, area laghi, ecc.); lo strumento del Contratto

di Fiume per il bacino dello Judrio-Versa introduce poi ulteriori stimoli e potenzialità.

9.3. Benessere animale

Negli  ultimi anni,  grazie al prezioso aiuto dei volontari,  è stato possibile curare il

censimento delle colonie feline presenti sul territorio,  favorendo il  controllo delle

nascite,  campagne  di  sterilizzazione  e  trasferimento  in  strutture,  a  garanzia  del

benessere animale e dei diritti dei residenti. La volontà è di proseguire e potenziare il

coordinamento con la rete associativa e di volontariato per agevolare la gestione del

randagismo.

10. Enti locali e politiche territoriali

Il  sistema  degli  Enti  locali  ed  in  particolare  il  livello  di  governo  intermedio  del

territorio ha subito nell’ultimo quinquennio una serie di rivoluzioni ancora non del

tutto definite: alla chiusura delle Province, sono seguite le UTI (Unioni territoriali

intercomunali),  poi  sostituite  dagli  EdR  (Enti  di  decentramento  regionale).  Tutte

queste forme organizzative sostitutive, di fatto, non hanno portato a compimento il

loro percorso di costruzione e operatività. Si ritiene tuttavia che la Regione debba

fare piena chiarezza delle competenze e dei ruoli, garantendo equilibrio e uniformità

nei percorsi decisionali e nell’attribuzione delle risorse di investimento a livello di

concertazione  territoriale.  Saranno,  comunque,  perseguite  tutte  le  forme  di

collaborazione  e  convenzionamento  con  gli  Enti  territoriali  limitrofi,  al  fine  di

migliorare i servizi e le sinergie economiche ed operative delle strutture comunali. 
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L’Amministrazione comunale ed il gruppo che la appoggia vengono da un percorso

ultraventennale di attenzione e impegno costruttivo finalizzato alla salvaguardia ed

al  miglioramento  della  gestione  pubblica  dei  servizi  essenziali  e  delle  risorse

ambientali  (ciclo  idrico  integrato,  gestione  dei  rifiuti,  trasporto  pubblico  locale);

crediamo  nella  piena  partecipazione  e  pari  rappresentanza  dei  singoli  Comuni

all’interno  dei  servizi  intercomunali  e  delle  società  partecipate,  nel  rispetto  dei

fondamentali  principi  di  democraticità  interna  e  controllo,  oltre  che  nella  piena

tutela degli interessi anche dei piccoli Comuni.

11. Partecipazione, informazione e trasparenza

Tutte  le  attività  di  programmazione  e  di  progettazione  saranno  incentrate  sulla

massima  partecipazione,  informazione  e  trasparenza,  attraverso  gli  strumenti  di

comunicazione e di coinvolgimento della cittadinanza. Saranno organizzate iniziative

periodiche di informazione e momenti di presentazione in occasione di interventi o

attività rilevanti per lo sviluppo del territorio o dei servizi al cittadino.

Saranno aperti canali  di  comunicazione diretta con il  Sindaco e l’Amministrazione

comunale per favorire momenti a domanda-risposta con la cittadinanza.

La partecipazione attiva sarà favorita anche attraverso l’apertura delle Commissioni

consultive a componenti esterni,  qualificati e rappresentativi  dei vari  settori  della

Comunità.

Ulteriore  obiettivo,  inoltre,  sarà  quello  di  rendere  i  consigli  comunali  visibili  in

streaming.

12. Amministrazione digitale e servizi al cittadino

L’introduzione delle modalità on-line di iscrizione e pagamento dei servizi scolastici

mediante portale dedicato e utilizzo dell’identità digitale SPID (avviato anticipando

nei tempi anche i programmi nazionali),  rappresenta una direzione e un obiettivo

ormai inderogabili, che interesserà il 70% dei servizi locali entro la fine del 2021.

Verrà rinnovato il sito web internet comunale per permettere un facile accesso alle

piattaforme di servizio ed alle informazioni per il cittadino.
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Anche  all’interno  dell’organizzazione  amministrativa  verrà  diffuso  l’utilizzo  di

strumenti informatici e completato il percorso verso la digitalizzazione degli atti e

documenti.

Sul  piano  dell’accesso  a  Internet  verranno  potenziali  gli  hot-spot  pubblici  per

l’accesso gratuito alla rete nei punti strategici  del paese (oggi presenti nelle aree

sportiva, municipale e bibliotecaria).
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