
 

COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO 

OBČINA SOVODNJE OB SOČI 
 

PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA 

 

 

1 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA 
 
 

 N. 
Št. 8 

 Data 
Dne 07.04.2014 

 

Oggetto: 

Zadeva: 

Ordine del giorno sul campo di concentramento fascista di Visco (UD). 

Stališče v zvezi s fašističnim koncentracijskim taboriščem v Visku 
(Videm). 

 
L’anno 2014 il giorno 7 del mese di aprile alle ore 18,00 nella sede comunale di Savogna 
d’Isonzo si è riunito il Consiglio Comunale. 
Leta 2014 dne 7. aprila ob 18,00 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči sestal 
Občinski svet. 

Risultano presenti (P=presente A=assente): 
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten): 
1. FLORENIN Alenka P 8. CITTER Katerina A 
2. PISK Luca P 9. DEVETAK Walter P 
3. PRIMOŽIČ Vesna P 10. TOMMASI Kristian P 
4. CERNIC Dolores P 11. ČERNIC Peter P 
5. TOMSIČ Slavko P 12. BUTKOVIČ Ljubica P 
6. FIGELJ Erik P 13. KLEMŠE Vladimir P 
7. PETEJAN Erik P    

 
Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Sergio Comelli. 
Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco la dott.ssa Alenka Florenin.  
Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione per la 
trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 
 
Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Sergio Comelli. 
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.  
Po ugotovitvi sklepčnosti seje predsednica otvori razpravo o točki na dnevnem redu. 
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Oggetto: Ordine del giorno sul campo di concentramento fascista di Visco (UD) 
 
 
Presa la parola il Sindaco il quale, relativamente all’oggetto, da lettura ai presenti di un 
ordine del giorno sul campo di concentramento fascista di Visco (UD), concordato con i 
capigruppo consiliari, e da inviare alle autorità competenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la lettura dell’allegato ordine del giorno. 

Dopo ampia ed approfondita discussione; 

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, 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 dalla struttura e valorizzare almeno la parte del campo che è 
stata vincolata dalla Soprintendenza e che corrisponde al cuore logistico del campo di 
concentramento fascista di Visco; 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

 

delibera 

 

1. di approvare l’allegato ordine del giorno sul campo di concentramento fascista di 
Visco (UD); 

2. di dare incarico al Sindaco per l’invio dello stesso al Comune di Visco ed a tutti i 
Comuni della regione, al Prefetto di Gorizia, al Consolato Sloveno di Trieste, alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio della Regione. 

 
 
 
 
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Prebrano, odobreno in podpisano. 

IL PRESIDENTE 
PREDSEDNICA 

 
f.to / l.r. Alenka Florenin 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
STAREJŠI SVETNIK 

 
f.to / l.r. Luca Pisk 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
OBČINSKI TAJNIK 

 
f.to / l.r. dott. Sergio Comelli 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/4/2014 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  29/4/2014, e comunicata ai capigruppo 
 
Potrjuje se, da bo ta sklep danes,  14. 4. 2014, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do 
vključno dne  29. 4. 2014, in posredovan načelnikom skupin v občinskem svetu 
     

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

        f.to / l.r. Fabio Cevdek 
                   

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

POTRDILO O OBJAVI 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal ___________ al _____________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od ____________ do 
________________, in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,  
  

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________. 
 
Ta sklep je postal  izvršljiv dne_______________. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,  

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 
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Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Kopija enaka izvirniku za administrativne potrebe. 
 
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 14/4/2014 
 

IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

ODGOVORNI ZA OBJAVO 

        f.to / l.r. Fabio Cevdek 
 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 8 DEL 07/04/2014 
 

Ordine del giorno sul 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. 

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 è stata vincolata dalla Soprintendenza 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 Gorizia, al Consolato Sloveno di Trieste, alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, al Presidente del Consiglio della Regione. 


