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Udine, 30 marzo 2021 
 
 

Spett.le  
Comune di Udine  
In persona del Sindaco Pietro Fontanini  
Via Lionello n. 1  
33100 Udine 

 

e 

 

Spett.li Consiglieri Comunali  

 

 

Gentile Sindaco, 

gentili Consiglieri Comunali, 

in considerazione dell’ubicazione strategica della ex Dormisch nel tessuto urbano cittadino, invece di 

concedere titolo abilitativo nei confronti di progetti esclusivamente commerciali come quello di recente 

portato a conoscenza a mezzo stampa, Le chiediamo di intraprendere il percorso qui illustrato rispetto al 

quale intendiamo garantirle collaborazione civica e tecnica. 

In tale area è infatti indispensabile scongiurare l’ipotesi di replicare l’accoppiata supermercato-parcheggio 

che è già presente dall’altro lato della strada e dove, occorre osservare, risultano tutt’ora sfitti sia gli spazi 

liberi nel piano superiore al supermercato che il parcheggio interrato lì presente. Appare evidente che questa 

“soluzione” non soddisferebbe né le esigenze del quartiere, né quelle del centro studi e, di conseguenza, 

nemmeno quelle della città. 

Consapevoli del fatto che il piano regolatore, nella scheda-norma dedicata, prevede che gli interventi edilizi 

siano subordinati alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione comunale che disciplini l’attuazione 

degli interventi infrastrutturali definiti nella scheda stessa; 

Considerato che nella scheda-norma del piano regolatore si prescrive esplicitamente che il nuovo complesso 

immobiliare debba avere “elevate capacità architettoniche con un incremento degli standard di qualità degli 

spazi pubblici aperti e/o chiusi e delle infrastrutture”; 

Considerato che un intervento volto alla realizzazione di un supermercato con relativo parcheggio non può 

certo soddisfare il significato di tale prescrizione in considerazione di una pluralità di ragioni tra cui 

l’importanza storica dell’area che deve trovare opportuna valorizzazione, un contesto urbano che funge da 

cerniera tra il centro studi e il centro cittadino, la carenza nell’area di spazi a servizio del centro studi e, 

inoltre, dalla presenza di ben quattro grandi supermercati già situati dentro il centro studi; 
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Considerato che con il D.L. 124/2019 gli enti locali possono procedere all’acquisto degli immobili senza 

essere assoggettati ai vincoli precedentemente previsti dal comma 1 ter, dell’articolo 12 del D.L. 98/2011, 

convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111; 

Preso atto che non è più necessario documentare “l’indispensabilità e l’indilazionabilità” dell’acquisto e si 

rende del tutto superflua “l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione; 

Fermi i principi generali di buona amministrazione; 

Ritenuta evidente l'importanza del sito sotto i molteplici aspetti già evidenziati, in primis ubicazione e 

importanza storica, che rendono la realtà unica e strategica per la città; 

SI CONSIDERA CHE L'ACQUISIZIONE DELL’IMMOBILE DA PARTE DEL COMUNE RISULTI DI MANIFESTA 

URGENZA e sia determinante per poter avere un luogo con adeguati servizi per il centro studi e permettere 

uno sviluppo armonico della città. 

A tal fine, si chiede di intercedere con la Regione Friuli Venezia Giulia per ottenere un finanziamento per 

l’acquisto dell’immobile in una prospettiva di riqualificazione dell’area, nella fattispecie di un contributo 

in via straordinaria o valutando eventuali possibilità di concertazione per lo sviluppo dei territori, come 

previsto dall’articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20. 

Preso possesso di questa area strategica sarà possibile definire i dettagli della riconversione dell’area con le 

funzioni complesse e articolate che tale luogo-cerniera tra centro studi e centro storico richiede. In tale fase 

le possibilità di coinvolgimento del privato sono molteplici: dal partenariato pubblico-privato (ivi compresi 

interventi di sussidiarietà orizzontale) al project financing, ad ulteriori possibili soluzioni a seconda degli 

accordi puntuali che si potranno determinare viste le disponibilità imprenditoriali presenti. A tal proposito, 

corre l’obbligo di evidenziare che già oggi è disponibile una concreta disponibilità di investimento avanzata 

dall’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo di Udine che ha manifestato la possibilità di un impegno finanziario 

nell’ordine di alcuni milioni.  

Si precisa che questa seconda fase di definizione del progetto di riconversione dell’area dovrà porre al 

centro la necessità di restituire alla città un luogo con funzioni plurime che sappia rispondere alle esigenze 

culturali, ambientali e di lavoro della città, con particolare riferimento al centro studi. Necessità urgenti per 

l’area e la città tutta che, appare evidente, il quinto supermercato nell’arco di 500 metri non può certo 

soddisfare. 

 

Distinti Saluti. 

 

Ivano Marchiol 

Comitato autostoppisti 

 


