
Spett.le Sindaco di Aquileia 

Emanuele Zorino  

E p.c. all’Assessore ai lavori Pubblici 

Dott. Arch. Nicola Vazzoler 

 

Oggetto: interrogazione congiunta in merito ai lavori eseguiti nell’edificio Koinè in via Curiel. 

 

I sottoscritti consiglieri comunali 

 

Premesso che 

- Il giorno 15 aprile alle ore 13 si è svolta l’ispezione della consigliera Contin nell’edificio che era sede 

del gruppo giovanile Koinè, a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano la presenza di 

persone adulte all’interno dell’edificio intente ad eseguire lavori non ben identificati; 

Visto che 

- Dalle foto scattate durante la succitata ispezione (in allegato) pare evidente che la sede è pronta 

per essere riutilizzata; 

- Il sindaco, presente all’ispezione, ha dichiarato che l’Amministrazione Comunale ha sistemato 

l’edificio, che era stato oggetto di atti vandalici, non specificando se nella sistemazione fosse 

compreso anche l’arredo della sala; 

- Il capoufficio tecnico dott. Natale Guerra ha dichiarato che nessuna persona esterna avrebbe 

potuto accedere all’edificio senza la chiave, attualmente in suo possesso; 

Considerato che 

- Alla data del 15 aprile non era ancora stata resa pubblica l’assegnazione della sede in oggetto, 

ufficialmente ancora dedicata al gruppo giovanile Koinè, che al momento pare essere ancora 

esistente con sede legale a tale indirizzo, come risulta presso l’Agenzia delle Entrate; 

 

INTERROGANO 

 

La S.V. per conoscere: 

- Le spese sostenute dall’amministrazione per sistemare i danni derivanti dall’atto vandalico, l’arredo 

della stanza, la sostituzione della stufa danneggiata, con le relative determinazioni di assunzione di 

impegno di spesa; 

- Se tali beni siano stati inseriti nell’inventario dei beni comunali; 

- Il motivo per cui la stanza all’interno dell’edificio è stata allestita dall’Amministrazione Comunale 

completo di mobili, stufe, computer e monitor; 

- Le richieste di utilizzo della sede Koinè da parte di associazioni aquileiesi; 



- La eventuale data di chiusura del gruppo giovanile Koinè e il modulo di restituzione delle chiavi; 

- Il motivo per cui nella delibera di giunta nr 32 del 26 marzo 2021 si annuncia la pubblicazione di un 

avviso per l’assegnazione delle sale comunali alle associazioni e allo stesso tempo si assegna alla 

giunta stessa il potere di modificare le assegnazioni 

 

e chiedono una risposta in forma sia scritta che orale, oltre all’inserimento dell’interrogazione nell’OdG del 

prossimo consiglio comunale. 

 

AQUILEIA, 19 aprile 2021 

 

  

Il consigliere Luisa Contin  

 

Il consigliere Roberta Ventura  

 

Il consigliere Ornella Donat 

 

Il consigliere Gabriele Digiusto 

 

Il consigliere Alberto Filippo Donat 

 

Il consigliere Gianluca Nosella 


