
Comune di Romans d’Isonzo, Consiglio comunale del 2 marzo 2022 
 
Il Sindaco Michele Calligaris 
 
Risposta all’interpellanza del Consigliere comunale Francesco Albasini (Gruppo: Albasini 
Sindaco) del 14.02.2022 ed avente ad oggetto: “manutenzione di piazza Candussi”. 
 

 

L’interpellanza in oggetto tratta della situazione della panchina, posta in piazza Candussi e 
tutt’ora parzialmente interdetta per la necessità di alcuni interventi di riparazione sulle lastre in 
marmo che la ricoprono. Il problema non è nuovo ed anzi ricorrente e interessa solo il lato sud 
del manufatto; mentre sull’altro lato si registra una sostanziale tenuta dei materiali. 
Sulla stessa piazza -anche se l’interpellanza non lo contempla, ma non è certo interesse tacerlo- 
vi sono anche altre criticità di manutenzione, riguardanti in particolare i blocchi cilindrici che 
delimitano la piazza, in particolare l’area pedonale, dalla carreggiata. Questi elementi hanno 
subito negli anni alcuni danneggiamenti a seguito di sinistri automobilistici, che, da un lato, ne 
hanno confermato l’utilità a protezione e sicurezza delle aree del sagrato della chiesa e del resto 
della piazza pedonale, dall’altro, invece, hanno evidenziato un notevole costo per il loro ripristino, 
trattandosi di particolari originali e non reperibili sul mercato. 
In generale, dunque, vi sono i presupposti per operare una scelta tra due soluzioni: 
la prima, non necessariamente la più economica, è quella di ripristinare l’esistente, con la 
riparazione degli elementi danneggiati; 
la seconda, invece, è quella di operare un restyling dei complementi d’arredo dell’intera area 
della piazza, eventualmente agendo per lotti. 
Sarà determinante per ogni scelta, ovviamente, il preventivo dei costi in base alle idee che 
saranno elaborate ed anche alle disponibilità di bilancio. 
Dunque, alla domanda se sia intenzione intervenire (?), la risposta è certamente positiva, 
ritenendo l’occasione utile per un ammodernamento dei particolari di un’area molto utilizzata, 
non solo come spazio di ritrovo e sosta dei pedoni, ma anche per eventi culturali e tradizionali, 
fiere e mercati. 
Si parte, comunque, anche dalla considerazione che alcune migliori sono state già adoperate in 
questi ultimi anni: 
- è stato rinforzato il parapetto a protezione del pozzo; 
- sono state sostituite le sedute delle panchine in metallo; 
- sono stati realizzati i collegamenti elettrici dedicati agli allestimenti natalizi; 
- è stata installata (o meglio ripristinata vista la presenza storica in quell’ambito) una colonnina 
d’acqua pubblica potabile; 
- è stata anche installata una colonnina per la riparazione delle bici che, in aggiunta alla colonnina 
dell’acqua, rappresenta un utile servizio per i ciclisti e cicloturisti, inseriti nelle mappature 
turistiche. 
Sono modalità di intervento ben rappresentative del grado di accoglienza e funzionalità che 
pensiamo possa essere utile ad una piazza viva e centrale per la Comunità, che ci orienteranno 
anche nelle scelte future. 


