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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PER LA CONSERVAZIONE DEL  LUOGO SIMBOLO DEL “CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO FASCISTA” DI VISCO UD.

___________________________________________________________

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto 
l'appello nominale risultano:

PICCO LUCA Sindaco presente
DE MICHIELI VALDI ViceSindaco presente
GUBIAN RENATO Assessore presente
PERES CINZIA Assessore presente

Assiste il segretario comunale Sig. FIORENZA dott. Carlo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PICCO LUCA nella sua qualità di Sindaco ed espone 
gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA 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 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 etnici 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 protagonisa 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 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;
Tutto ciò premesso; •

DATO atto che, vista la natura del presente provvedimento, non occorre acquisire i pareri di cui al D.lgs. n. •
267/2000;

CON votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nelle forma di legge;•

SOLLECITA

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 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.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to PICCO LUCA F.to FIORENZA dott. Carlo

__________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16/10/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi fino al 31/10/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
Flaibano, li 16/10/2014   F.to Claudia VIOLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 16/10/2014 al 
31/10/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
Flaibano, li F.to 

Comunicazione ai Capi Gruppo e CO.RE.CO.

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16/10/2014 con protocollo n° 5269.

La presente deliberazione è stata comunicata al CO. RE. CO. di Provincia di Udine:
il ___________ con prot. n° __________ a seguito richiesta di controllo di legittimità da parte 
di_______________________________________  ivi pervenuta in data ___________ prot . n. _______.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 13/10/2014.

Art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003, n. 21  e successive modificazioni ed integrazioni - 
Deliberazione dichiarata  immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to FIORENZA dott. Carlo

__________________________________________________________

_________________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
Comune di Flaibano, lì 16/10/2014 Il Responsabile

 _________________
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