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U.O. CULTURA-POLITICHE COMUNITARIE RELAZIONI ESTERNE

14.03.2014
Oggetto: Riscontro a nota n. prot. 5336 del 24/02/2014.
Egr. dott. Massimiliano Fanni Canelles
Presidente @uxilia onlus
Via Carraria 101
33043 Cividale del Friuli (UD)

Egr. dott. Fanni Canelles, si riscontra con la presente la Sua nota acquisita al protocollo di
questo Comune con numero 5336 del 24/02/2014.
Nel trasmettere gli apprezzamenti dell’Amministrazione Comunale nei confronti di @uxilia
onlus sia per le importanti attività realizzate in ambito sociale ed umanitario in Italia e nei Paesi in
via di Sviluppo, sia per gli imminenti progetti tesi ad accreditare la onlus come Organizzazione Non
Governativa presso il Ministero degli Esteri e a costituire una Fondazione in Partecipazione per un
ulteriore sviluppo in sede nazionale ed internazionale delle attività stessa, si evidenzia che
l’Amministrazione ha espresso interesse per la proposta avanzata che a fronte della concessione di
spazi prevedrebbe la prestazione di servizi funzionali alla fruizione di importanti spazi pubblici.
Recentemente infatti si sono resi disponibili gli spazi “ex Università” nel complesso
immobiliare del Monastero di Santa Maria in Valle che l’Amministrazione Comunale intenderebbe
destinare alla realizzazione di un Centro internazionale dedicato al teatro di figura.
Una parte dei locali potrebbe essere utilizzata quale sede di @uxilia e della costituenda
relativa Fondazione, in particolare il piano terra e alcuni locali nel seminterrato.
Gli spazi ai piani superiori e il teatrino (con anti-teatrino annesso) rimarrebbero nella
disponibilità dell’Amministrazione stessa che sta valutando gli aspetti tecnici legati alla
realizzazione di un centro espositivo permanente dedicato, in particolare, ad una importante
collezione di marionette e burattini che andrebbe a costituire il “Centro Vittorio Podrecca – Maria
Signorelli”.
Il piano terra del suddetto immobile, unitamente ad una sala al piano seminterrato,
potrebbero essere concessi ad @uxilia Onlus e alla costituenda Fondazione, quantificando un
canone annuo di concessione da versarsi in forma di
servizi al pubblico a favore
dell’Amministrazione Comunale connessi con l’apertura del Centro Vittorio Podrecca – Maria
Signorelli.
Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, si segnala che l’accordo fra le parti
potrebbe avere durata di cinque anni, che al momento attuale l’immobile è interessato da alcuni
interventi di manutenzione che hanno durata prevista in due mesi, che il Centro Vittorio Podrecca –
Maria Signorelli potrebbe essere realizzato ed aperto al pubblico entro un anno circa.
Si evidenzia che i servizi al pubblico connessi con l’apertura del Centro sono
indicativamente i seguenti: apertura quotidiana del Centro, sette giorni su sette, nello stesso orario
del Monastero di Santa Maria in Valle*, servizio di biglietteria con biglietteria noleggiata o

acquistata dal Comune, gestione dei gruppi e dei visitatori, versamento periodico alla Tesoreria
Comunale degli incassi derivanti dai biglietti venduti, trasmissione agli uffici competenti delle
distinte d’incasso. Tutti i dettagli verranno eventualmente specificati nell’Accordo fra le parti che
dovrà essere sottoscritto.
Le spese per le utenze delle due sezioni dell’immobile potranno essere adeguatamente
separate a far data dall’apertura al pubblico del Centro. La Vostra attività, invece, potrebbe essere
consentita a partire dalla fine dei lavori in atto, quindi indicativamente prima della prossima estate.
Nell’ottica di una futura collaborazione fra i due Enti, si conferma che molte altre possibili
ed auspicabili forme di sinergia saranno valutate attentamente anche nel corso della durata
dell’Accordo quinquennale.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

La Responsabile U.O. Cultura Politiche Comunitarie Relazioni Esterne
Dott.ssa Elisabetta Gottardo
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•

orari Monastero: periodo Aprile-Settembre da lunedì a venerdì 10-13 e 15-18; sabato e festivi 10-18;
periodo Ottobre – Marzo da lunedì a venerdì 10-13 e 14-17; sabato e festivi 10-17; aperto tutto
l’anno ad eccezione del 25 dicembre e della mattinata del 01 gennaio.
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