
 COMUNE  DI  CHIOPRIS  VISCONE 
PROVINCIA DI UDINE 

N.  23 del reg. delib. 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 

ORDINE DEL GIORNO SUL CAMPO DI CONCENTRAMENTO FASCISTA DI VISCO (UD) 

 L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 20:00 
nella Sede Municipale, in seguito a convocazione straordinaria disposta con invito e relativo 
ordine del giorno recapitato a i singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione  

 Risultano presenti i signori 

 

cognome e nome Incarico Presente Assente 

PERUSIN RAFFAELLA Sindaco X  

BENVENUTO MAURIZIA Consigliere X  

SCHIFF CARLO Consigliere X  

FINOTTO ALESSIA Consigliere X  

SUERZ LUCA Consigliere X  

GRATTON MAURO Consigliere X  

ZUCCO GALLIANO Consigliere X  

ZORZINI STEFANO Consigliere X  

MOCCHIUTTI ILARIA Consigliere X  

PIAN ALESSANDRO Consigliere X  

MEDEOT ENRICA Consigliere X  

BERTOSSI PIERO Consigliere X  

FELLONI ROBERTA Consigliere X  

     Presenti     N. 13 

assiste il Vice Segretario comunale   dott.ssa  GORI Marica 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora PERUSIN 
RAFFAELLA nella sua qualità di Sindaco, il quale  espone il presente oggetto iscritto all'ordine 
del giorno, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’Ordine del Giorno allegato; 

SENTITI i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco presenta l’argomento. 

 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE e fare propria ad ogni effetto di legge l’allegato Ordine del Giorno 

 

 
 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 
f.to Arch. Perusin Raffaella 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Gori Marica 

 
 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02.09.2014  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
Chiopris Viscone, lì  02.09.2014 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Piazza Francesca 

                                                                                                                     
 
 

 

 
Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chiopris Viscone, lì  02.09.2014 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Piazza Francesca 

 

 
ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal  02.09.2014 al 17.09.2014  e che contro 
di esso non sono stati presentati ricorsi o denunce. 

Chiopris Viscone, lì   
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
                   

 
                                                                                                                            
 

 
 
 

 
 
 

 



OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SU CAMPO DI CONCENTRAMENTO FASCISTA DI VISCO 

(UD) 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

− Il luogo sul quale oggi sorge l’ex caserma “Luigi Sbaiz” a Visco, si trovò per 5 secoli sul confine fra 

culture, etnie e lingue. Dal 1866 alla grande guerra, sul confine fra l’impero d’Austria e il regno d’Italia.  

− Nel 1915 il sito è stato sede dell’ospedale attendato più grande d’Italia (1.000 posti letto in tenda, ospedale 

n. 0.35 della CRI). Vi morirono centinaia di soldati italiani, austroungarici, e civili della Contea di Gorizia.  

− Nel 1917, dopo la disfatta di Caporetto, l’ospedale divenne campo per 400 profughi provenienti dai paesi 

sul Piave; vi rimasero fino al 1923. Dopo la grande guerra, venne realizzato un deposito di artiglieria.  

− Al momento della invasione della Jugoslavia (6 aprile 1941), fu sede di reparti dell’esercito che avevano 

magazzini e compiti di mascalcia e di supporto alla cavalleria impiegata in Jugoslavia.  

− Dalla fine del 1942 al febbraio del 1943, venne realizzato un campo di concentramento per prigionieri 

civili provenienti dalla Jugoslavia, con una potenzialità di 10.000 persone internate. Vi furono rinchiuse più 

di 3.000 persone provenienti dalla Slovenia, Croazia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro. In quel 

periodo venne costruita una chiesa per gli internati.  

− Dopo l’8 settembre del 1943, i prigionieri, dopo varie vicissitudini, ritornarono in patria.  

I morti nel campo furono 25, tutti sloveni, altri morirono come combattenti dopo.  

− Nel maggio del 1945 nel campo furono disarmati i reparti cetnici che si sono ritirati dalla Jugoslavia.  

− Negli anni seguenti, l’ex campo di concentramento fu caserma e sede di vari reparti di fanteria e mezzi 

corazzati (si calcola che vi abbiano prestato servizio militare 30.000 giovani).  

− Per il campo si sono interessati storici e autorità politiche di Austria, Argentina, Slovenia, Croazia, Serbia e 

Montenegro. (nel campo di Visco rinacque il battaglione Orien che fu protagonista della resistenza nel 

Montenegro).  

− Numerosissime sono le pubblicazioni che parlano di questo campo, le cui vicende sono state oggetto di 

relazioni a convegni internazionali tenutisi a Gorizia, Palmanova, Monfalcone, Udine, Caporetto e a 

convegni in varie parti d’Italia e in vari stati dell’ex Jugoslavia, e in Austria.  

− Ancora oggi, la pianta della caserma, con alcune costruzioni, ricalca la pianta di buona parte del campo di 

concentramento, il che ha suscitato interesse di ambiti museali in Slovenia, Croazia, Montenegro, Austria, 

Argentina.  

− L’insieme è di grande interesse in campo internazionale, per cui è necessario un impegno dello Stato, per 

conservare un luogo simbolo.  

− Preso atto dello stato di degrado ed abbandono dell'unico campo di concentramento fascista in Italia che 

sino ad oggi conserva i suoi edifici originari con le rispettive strade e la disposizione delle baracche del 

campo che indubbiamente costituiscono una preziosa testimonianza dei tragici eventi del recente passato. 

  

S O L L E C I T A 

 

con forza un impegno dello Stato Italiano per conservare un luogo simbolo per queste terre di confine in 

modo da arrestare il costante degrado della struttura e valorizzare almeno la parte del campo che è stata 

vincolata dalla Sopraintendenza e che corrisponde al cuore logistico del campo di concentramento fascista di 

Visco, dando incarico al Sindaco  

 

DI INVIARE 

 

il presente ordine del giorno al Comune di Visco ed a tutti i Comuni della Regione, al Prefetto di Udine, al 

Consolato Sloveno di Trieste, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio della 

Regione. 


