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VISCO Awenuto il trasferimento di proprietà di un patrimonio del demanio militare che finora era ignoto alle carte topografiche

Al Comune oltre 100 mila metri quadri di caserme
Visco

A lungo sospirate, sono entrate
a far parte del territorio comu-
nale l'ex caserma "Luigi Sbaiz"
e la ex dogana austriaca. Non
che prima non ci fossero, ma in
tutte le mappe quelle entità,
evidentemente "segrete", non
comparivano nei loro contorni.

Da cinque anni vuoti gli edi-
fici delle caserme, da più di
venti anni non abitata la solen-
ne ex dogana austriaca, insie-
me mostrano per intero la si-
tuazione critica in cui si trova-
no. Si tratta complessivamente
di 116.962 metri quadrati di ca-
serme; migliaia e migliaia i
metri quadri coperti o già co-
perti, ma scoperchiati da anni
per una tromba d'aria (è il caso

di magazzini e officine). I metri
quadri per la dogana e la zona
circostante assommano a 1565.

LE CASERME
DISMESSE

II loggiato del
comando dell'ex

caserma "Luigi
Sbaiz" di Visco

nello stato di
abbandono in cui
l'hanno trovata gli

amministratori
comunali quando vi
hanno messo per la

prima volta piede

L'atto ufficiale che ha segna-
to il passaggio è stata la firma
di un documento all'Agenzia

del demanio, filiale di Udine.
Erano presenti per il Comune
di Visco il rappresentante dele-

gato Flavio Seculin, segretario
comunale; per l'Agenzia, il di-
rettore Aldo Mannino; per la
Regione, Pierina Zulian; per il
Ministero della difesa, il colon-
nello Leonardo Figliolino.

Attualmente, il tecnico del
Comune di Visco, Roberto Mat-
tiussi, sta predisponendo tutta
la documentazione per la con-
clusione degli atti, con la regi-
strazione all'Agenzia delle en-
trate di Cervignano e l'intavola-
zione all'Ufficio tavolare. Sul
totale della superficie relativa
alle caserme, 14.560 metri qua-
dri appartengono a Palmanova:
è il vecchio confine che, come
l'araba fenice, rispunta dalle
sue ceneri e costituisce costan-
te motivo di inciampo.
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