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IL CODICE

Il testo Urbani
del 2004 certifica
gli edifici con più
di mezzo secolo
come beni culturali

IL COMUNE

«Contatteremo
tutti i proprietari
per concordare
le modalità della
riqualificazione»

di GIOVANNI TOMASIN

È lunga la lista degli
edifici di pregio di Gori-
zia che stanno diventan-
do dei ruderi. Per le isti-
tuzioni sono più che al-
tro un peso, ma la legge
italiana li considera ri-
sorse preziose. E impone
di tutelarle. L’ex Ospeda-
le civile, l’Aeroporto Du-
ca d’Aosta, il collegio Fil-
zi, lo stabilimento dei ba-
gni pubblici sono alcuni
esempi, ma si potrebbe
continuare a lungo. Sono
tutti stabili con più di 50
anni di storia, e in quan-
to tali lo Stato li conside-
ra Beni culturali che van-
no tutelati e mantenuti
in condizioni decenti.

LA LEGGE. Lo spiega
a chiare lettere il codice
Urbani sui Beni culturali
(decreto legislativo del
22 gennaio 2004). Il decre-
to stabilisce l’inalienabi-
lità dei beni «apparte-
nenti allo Stato, alle Re-
gioni, agli altri enti pub-
blici territoriali, nonché
ad ogni altro ente ed isti-
tuto pubblico» che siano
opera di un autore non
più vivente e abbiano più
di 50 anni d’età. L’inalie-
nabilità può decadere
soltanto dopo un procedi-
mento di verifica in cui
«gli organi competenti
del Ministero, d’ufficio o
su richiesta formulata
dai soggetti cui le cose
appartengono e correda-
ta dai relativi dati cono-
scitivi, verificano la sussi-
stenza dell’interesse sto-
rico, artistico, archeologi-
co o etnoantropologico».

Se la verifica non è sta-
ta fatta o ha confermato
il valore dell’immobile,
questo va considerato a
tutti gli effetti un Bene
culturale. Ed è quindi
soggetto all’obbligo di
mantenimento. Alla luce
del decreto, tutti gli enti
pubblici che siano in pos-
sesso di edifici di valore
e li lascino andare in ro-
vina si possono conside-
rare inadempienti.

GLI ENTI. E la lista de-

gli inadempienti gorizia-
ni è lunga quanto quella
degli edifici abbandona-
ti. Vi rientrano la Regio-
ne, l’Azienda sanitaria,
l’Ater, l’Università di
Udine e il Comune. E nel-
la pratica si può assimila-
re a un ente pubblico an-
che la Fondazione Coro-
nini. Infatti all’organo di
amministrazione (il Cura-
torio) partecipano pubbli-
ci amministratori, e la
Fondazione stessa perce-
pisce finanziamenti pub-
blici. E due gioielli deca-
duti come Villa Frommer
di Monte Santo e palazzo
Studeniz della Torre di
Largo Culiat rientrano
tra i possedimenti tut-
t’ora amministrati dalla
Fondazione e bisognosi
di interventi di recupero.

Su queste colonne, poi,
abbiamo trattato ripetuta-
mente del destino della
sala cinematografica del
complesso Stella Matuti-

na: attualmente proprie-
tà dell’Università di Udi-
ne, è in attesa di un inter-
vento di recupero e di
messa in sicurezza.

LO STATO. Anche lo
Stato fa la sua parte, a di-
spetto delle sue stesse
leggi: l’aeroporto Duca
D’Aosta è forse il caso
più eclatante. La vecchia
torre di controllo e le pa-
lazzine retrostanti l’han-
gar dell’Aeroclub giulia-
no versano ancora in con-
dizioni imbarazzanti.

CASERME. Una valuta-

zione andrebbe fatta an-
che per le caserme di-
smesse in giro per la pro-
vincia. La Caserma Per-
corari di via Boemo a Lu-
cinico non sta certo be-
ne. L’idea di farne un
centro aggrativo non si è
mai concretizzata e an-
che un’eventuale sdema-
nializzazione finalizzata
alla vendita dovrebbe te-

ner conto del possibile
vincolo culturale stabili-
to dal decreto Urbani.

IL RECUPERO. Grazie
anche alle ripetute solle-
citazioni degli organi di
stampa, il Comune di Go-
rizia ha deciso di censire
tutti gli edifici d’interes-
se della città. «Una pri-
ma scansione degli stabi-
li ha rilevato 16 edifici bi-
sognosi d’intervento»,
spiegano gli uffici comu-
nali. La ricerca, realizza-
ta dall’ufficio urbanisti-
ca del Comune, ha dovu-
to confrontarsi con il labi-
rinto di passaggi di mano
tra istituzioni che coin-
volge spesso i beni pub-
blici in Italia. L’edificio
dell’ex Provveditorato
agli studi di via Leopar-
di, ad esempio, era un
tempo proprietà di Inam
e adesso è probabilmen-
te diventato bene dema-
niale. I 16 stabili identifi-
cati sono soltanto una pri-
ma stesura dell’elen-
co:«Altri edifici di pregio
potrebbero essere ag-
giunti alla lista in futuro
- dice il Comune -. Il pros-
simo passo sarà contatta-
re tutti gli enti proprieta-
ri per concordare una
modalità comune d’inter-
vento per il recupero dei
beni».

Un recupero dettato
non soltanto da necessità
morali e di decoro citta-
dino. È la legge italiana
a imporre di salvare que-
gli edifici dall’entropia.
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L’AMMINISTRAZIONE CITTADINA VARA UN CENSIMENTO IN VISTA DEL RECUPERO

Palazzi in rovina, enti inadempienti
Tanti stabili di pregio lasciati al degrado mentre la legge impone di curarli

Villa Frommer
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Immagine del degrado nell’aeroporto Duca D’Aosta
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