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Visco, appello del Comune alla Soprintendenza:
scorre vincolare anche l'ex caserma Sbaiz

VISCO. Agli inizi di gennaio la giun-
ta comunale di Visco incontrerà i fun-
zionali della Soprintendenza per i be-
ni artistici regionale per definire il
problema dei vincoli sulla ex caser-
ma Sbaiz.

L'amministrazione comunale si
era già mossa per avere informazioni
circa eventuali vincoli posti sull'im-
mobile da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali e dell'am-
biente e della tutela del territorio e
del mare. Nei giorni scorsi il senatore
friulano Ferruccio Sarò ha presenta-
to un'interrogazione relativa alla con-
cessione del vincolo di interesse stori-
co-artistico sull'area di 117 mila metri
dell'ex caserma "Luigi Sbaiz".

«In merito all'ex dogana austro-un-
garica il problema non sussiste dal
momento che l'immobile è già vincola-
to in quanto considerato di interesse
storico-artistico» hanno spiegato gli
assessori vischesi. L'onorevole Sarò
ha invitato il Ministero a rispondere
in merito ai ritardi nella risposta alla

richiesta presentata il 12 maggio 2008
alla Direzione per i beni culturali e
paesaggistici del Fvg dal comune di
Visco e relativa alla verifica del vinco-
lo culturale per l'ex caserma "Luigi
Sbaiz" in merito alla quale la risposta
sarebbe dovuta pervenire entro la me-
tà di settembre del 2008, II vincolo po-
trebbe essere definito in quanto
l'area dell'ex caserma ha una vetustà
supcriore a 50sanni e nel secondo con-
flitto mondiale ha avuto una notevole
rilevanza storica.

Il problema per le numerose strut-
ture che compongono l'ex caserma è
la copertura in amianto-cemento in
stato di degrado a causa dell'abbando-
no ed è elemento di rischio ambienta-
le. Il Ministro dell'ambiente è stato
sollecitato a intervenire, di concerto
conii Ministro per i beni e le attività
culturali pier eliminare nel minor tem-
po possibile, i rischi legati alla presen-
za di amianto nell'area facilitandone
la riconversione in bene di interesse
storico-artistico.

Gessica Mattatone
Un'immagine dell'area dove c'è l'ex caserma Sbaiz dismessa
da tempo.


