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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Concessione in comodato all’Associazione “I Primi di Torviscosa” di un
appartamento sito in via Marconi 244 .

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTORDICI del mese di
DICEMBRE alle ore 14,15 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 8863
Il 19.12.2011

Premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale
Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie, Servizio Beni e Attività Culturali,
con nota prot. n° 5263 6BC ABA4 dd. 28.02.2011, assunta al protocollo della scrivente
Amministrazione al n° 1625 dd. 04.03.2011 comunicava che, con Decreto del Direttore
Centrale n° 180 dd. 04.02.2011, è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato
dall'Amministrazione Comunale denominato “Città dell'autarchia e della cellulosa” per
una spesa ammessa di € 816.800,00 ed un contributo di € 612.600,00;
Dato Atto che l'immobile del CID è nella disponibilità di questo Comune, proprio in
funzione della realizzazione dei citati interventi di valorizzazione del patrimonio
documentale e storico suddetto, giusto contratto di comodato dd. 20.11.2009,
sottoscritto con la società Caffaro, registrato a Cervignano del Friuli il 19.12.2009,
sulla base del quale il Comune medesimo ha ottenuto in uso gratuito fino al 2021
l’edificio del C.I.D.,sito in Torviscosa Piazza Marinotti 1 e tutta la documentazione
storica di proprietà Caffaro ivi contenuta ;
Considerato che, nell'ambito di tale progetto, sono previsti i lavori di ristrutturazione e
sistemazione di edifici e locali per sedi espositive e convegni - C.I.D. di Torviscosa, per una
spesa ammessa di € 500.000,00 ed un contributo di € 375.000,00, oltre alla catalogazione e il
riordino delle fonti archivistiche e documentali dell’Archivio storico di proprietà di
Caffaro Chimica e Caffaro srl in A. S. contenute nel Centro Informazione e
Documentazione (CID) di Torviscosa;
Che per dare corso ai lavori si renderà necessario liberare l'intero edificio, compreso la
stanza dove attualmente ha la sede l'associazione dei "Primi di Torviscosa"
Che pertanto con propria nota n.7670 del 27.10.2011 è stata richiesta alla
Soprintendenza archivistica del FVG in Trieste l’autorizzazione allo spostamento
temporaneo della parte di Archivio di proprietà della Società Caffaro Chimica e della
Caffaro s.r.l. in A.S. e analogamente l'associazione Primi di Torviscosa ha richiesto di
spostare il proprio materiale documentale in idonei locali, che possiedano tutte le
caratteristiche tecniche e di sicurezza per poter ospitare tale documentazione.
Preso atto che la Soprintendenza con note n. 2090 e 2092 del 09.12.2011 ha autorizzato
lo spostamento e il temporaneo trasferimento dei propri archivi rispettivamente al
Comune e all'Associazione, così da consentire la realizzazione delle opere previste;
Ritenuto pertanto, come convenuto tra i soggetti interessati - Comune, associazione e
soprintendenza - di assegnare temporaneamente in comodato gratuito per tutta la
durata dei lavori, all'Associazione "I Primi di Torviscosa" un immobile di proprietà
comunale, individuato nell' appartamento sito in Torviscosa, Via Marconi n.244 che
soddisfa sia le esigenze dell'Associazione sia le prescrizioni della Soprintendenza;
Ritenuto inoltre di stabilire che le operazioni di trasferimento vengano supportate dal
personale del Comune, in quanto si dovrà provvedere contestualmente al trasferimento
temporaneo presso la sede municipale, per le operazioni di catalogazione, dei materiali di
proprietà Caffaro, attualmente sistemati nella sede dei "Primi" all'interno del CID
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1) CONCEDERE in comodato all'Associazione " I PRIMI DI TORVISCOSA" per le finalità
e i motivi sopra esplicitati, l'appartamento di proprietà comunale sito in Torviscosa, Via
Marconi n. 244 - NCEU Fg.18 mapp. 132 sub5 cat.A3 cl.2 vani 3,5 rendita 189,80€ .
2) DARE ATTO che l'appartamento in parola è concesso per tutta la durata necessaria allo
svolgimento delle opere meglio specificate nelle premesse.
3) SUPPORTARE, per quanto sopra espresso, con propri mezzi e personale il
trasferimento dell'archivio dal CID all'immobile in oggetto .
4) INCARICARE il Responsabile Segreteria affari generali
predisposizione e sottoscrizione del relativo contratto di comodato.

della

definizione

Ravvisata l’opportunità di provvedere nel merito
Con voti unanimi
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 1, comma 19, L.R.
21/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 19.12.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

19.12.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 19.12.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2011 al 03.01.2012.
Addì 04.01.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

