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PREMESSE
L’anno 2020 sarà ricordato per la pandemia da Covid 19. Erano passati solo 9 mesi
dall’insediamento di questa giunta municipale quando venne dichiarato lo stato di
emergenza epidemiologico da Covid 19. I provvedimenti successivi di lockdown hanno
messo alla prova la struttura amministrativa, la giunta e il consiglio tutto.
Per quanto attiene al lavoro fatto dalla Protezione Civile, alla sua presenza costante, pronta
e fattiva, rispettosa e premurosa a tutta la popolazione rimandiamo alla sezione relativa, ma
qui in premessa ringraziamo con il cuore quanto fatto da questi cittadini di cui siamo
orgogliosi.
Dal punto di vista amministrativo gli uffici si sono prodigati, pur nella complessità e nelle
difficoltà che una emergenza così ‘fluida’, in costante mutamento, ha comportato.
Anche a tutti loro il nostro grazie per averci supportato nelle nostre azioni di governo.
Non ci siamo fermati. Anzi, nel redigere questo lungo elenco di azioni, ci siamo resi conto
che la pandemia, che avrebbe potuto paralizzare le nostre attività di governo nella direzione
progettuale, è divenuta incubatore e occasione di riflessione e seguente azione in nuove
declinazioni delle nostre linee di governo.
Tante sono le azioni dettate dall’emergenza, costruite attorno ai tavoli partecipati con le
figure apicali del nostro apparato comunale, re-azioni pronte ma ponderate e dedicate a
riconoscere e in parte ad alleviare, quando era impossibile risolvere, le criticità che via via
emergevano.
Tanta la volontà della ripartenza, prudente ma anche impellente, necessaria delle attività
turistico, ricettiva, ma anche rivolta alle famiglie con i centri estivi.
Tante le azioni che in questo tempo lento sono cresciute e sono state perfezionate e hanno
messo radici.
Tanti e più forti proprio in questo contesto di grande difficoltà, i legami tra gli Enti che
insistono sulla città di Aquileia, legami che sono le radici di una nuova e più forte alleanza
per Aquileia.

STRUTTURA AMMINISTRATIVA
La giunta ha proseguito nella revisione dell’assetto della struttura amministrativa ritenuta
necessaria alla luce dell’analisi della sua sostenibilità.
Illustriamo i principali eventi cardine della ristrutturazione:
• due dipendenti sono andati in quiescenza presso l’ufficio anagrafe e l’ufficio protocollo,
presso l’ufficio anagrafe si è collocato un sostituto di altro ente a tempo parziale in attesa
esiti procedura per la copertura del posto vacante;
• a seguito del recesso dall’Uti dell’Agro Aquileiese, diventato operativo dal 1 gennaio 2020,
sono rientrate in capo al Comune di Aquileia le seguenti funzioni:
o
la programmazione e la gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione
all’attività della Centrale unica di committenza regionale;
o
la gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale

dell’amministrazione e dell’attività di controllo;
o
la gestione dei servizi tributari;
o
la polizia locale.
Con delibera di Giunta relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 è
stata modificata la dotazione organica in quanto:
• si è reso vacante un posto di cat. C a seguito della stipula dell’accordo con l’UTI in
data 31/12/2019, in forza del quale è stata accolta la volontà del dipendente del
Comune di Aquileia di non essere trasferito c/o il comune di Aquileia;
• è stato concesso uno spazio assunzionale di cat. C 36 ore dall’UTI in luogo del
trasferimento dal Comune di Aquileia di un dipendente che rimane, quindi, in servizio
presso l’UTI;
• è rientrato dal servizio un agente di cat. PLA a seguito del recesso dalla convenzione
della Polizia Locale.
Al fine di rendere più efficiente e funzionale l’Area Amministrativa, si è ritenuto necessario
dotarla di due figure apicali, una presso i servizi anagrafici e l’altra presso i servizi segreteriaturismo cultura, procedendo a trasformare il posto vacante di cat. B a 36 ore in cat. D a 36
ore prevedendone la copertura dal 2020 a tempo indeterminato full time, tramite lo
scorrimento della graduatoria concorsuale del comune di Aquileia.
Pertanto alla luce di quanto sopra riportato sono state effettuate le seguenti azioni per l’anno
2020:
➢ all’ampliamento del posto di cat. D coperto con l’assunzione del vincitore del concorso,

da part time 30 ore a full time 36 ore, come originariamente previsto in dotazione
organica; (anagrafe);
➢ ad una assunzione di un dipendente di cat. D a tempo pieno e determinato 36 ore, da

assegnare all’Area Amministrativa servizio cultura-istruzione-segreteria, a seguito della
trasformazione del posto di cat. B resosi vacante dal 20 gennaio 2020, prevedendone la
copertura nel corso del 2020 con un dipendente a tempo pieno ed indeterminato, da
assumere tramite lo scorrimento della graduatoria di cat. D del Comune di Aquileia;
➢ ad una assunzione di un dipendente di cat. D a tempo pieno ed indeterminato 36 ore,

da assegnare all’Area Finanziaria, a seguito della trasformazione del posto di cat. C resosi
vacante dal 1 gennaio 2020 a seguito della stipulazione dell’accordo con l’UTI,
prevedendone la copertura nel corso del 2020, con un dipendente a tempo pieno ed
indeterminato da assumere tramite lo scorrimento della graduatoria di cat. D del Comune
di Aquileia.
Si è quindi proceduto all’assunzione come da piano di due dipendenti ulteriori, in aggiunta
a quello assegnato all’Ufficio anagrafe a seguito di scorrimento della graduatoria interna.
Con decorrenza 02.03.2020 l’Ufficio Tributi risulta provvisto di personale nell’Area
Finanziaria, in seguito all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente.

Considerato che il ricreato ufficio necessitava di supporto tecnico relativamente a la gestione
dell’attività ordinaria dell’Ufficio Tributi (TARI / IMU / TASI), è stato stipulato un accordo con
il Comune di Corno di Rosazzo per l’utilizzo temporaneo ed a tempo parziale del dipendente
di quell’Ente Sig. Paolo Zolle, al fine di consentirgli di formare il personale dell’Ufficio Tributi,
di predisporre i regolamenti e gli atti relativi al servizio e di gestire l’attività ordinaria
dell’Ufficio Tributi (TARI/IMU/TASI); ma anche per attività di verifica e accertamento
IMU/TASI/TARI e per l’inserimento manuale a sistema della tassa sui rifiuti (TARI) e la relativa
bollettazione.
La suddetta convenzione con il Comune di Corno di Rosazzo è stata estesa fino al 31.12.2020
in seguito allo spostamento al 30.09.2020 dei termini per l’approvazione delle aliquote
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, inizialmente fissato al 31.07.2020;
La presenza in loco dell’Ufficio tributi, il suo rinforzo temporaneo con la convenzione, hanno
permesso al Comune di Aquileia di fornire un servizio agli utenti più rispettoso del principio
della sussidiarietà, di fotografare la situazione tributaria del Comune e di conseguenza di
cominciare anche l’attività di accertamento e controllo.
Nella fattispecie, e solo a titolo di esempio delle numerose e minuziose azioni svolte da
questo nuovo ufficio, per il primo anno nel Comune di Aquileia è stato spedito a tutti i
contribuenti l’F24 precompilato per il versamento dell’IMU.

GESTIONE DELL’ENTRATE TRIBUTARIE, FISCALI E DA SERVIZI
Dal 2 marzo 2020 a seguito della delibera Consiliare n.5 del 2 marzo 2020 si è provveduto
all’affidamento in house del servizio relativo alla gestione dei parcheggi pubblici a
pagamento senza custodia nel comune di Aquileia, alla G.S.M- partner del settore in grado
di gestire in maniera remunerativa e tecnologicamente evoluta in sinergia con il Comando
della Polizia Municipale, il servizio di gestione della sosta in Aquileia, anche attraverso un
piano di investimenti al fine di consentire l’introduzione di tutti i servizi legati alla sosta ed i
pagamenti digitali quali carta di credito, bancomat, APP tramite smartphone, etc
Oggetto dell’affidamento sono:
a) servizio di gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi pubblici;
b) fornitura, posa in opera, avviamento degli strumenti meccanici, elettrici ed elettronici per
il pagamento della sosta;
c) la fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica
orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione dei parcheggi;
d) lo “scassettamento”, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri;
e) il servizio degli ausiliari della sosta per la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della
sosta
d) altri servizi inerenti la mobilità sostenibile.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Il corpo di Polizia Urbana è stato dotato di automezzo e di rilevatore di velocità.
In esecuzione della Delibera di Consiglio n. 71 dd. 30.12.2019 si è disposto di avviare una
procedura per il reclutamento degli individui da inserire nel Gruppo Volontari per la
sicurezza del Comune di Aquileia.

AZIONI relative all’emergenza COVID e TRIBUTI
In considerazione dell’emergenza sanitaria Covid l’azione tributaria è stata particolarmente
attenta alle contingenze e l’amministrazione ha posto in essere una serie puntuale e continua
di azioni, non solo tributarie, che elenchiamo in ordine temporale di seguito.
1.

Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo economici ordinario
dal 30 aprile al 30 agosto 2020

2.

Primo differimento dei termini di versamento della TARI del 27 aprile -secondo
differimento del 18 agosto 2020 (della TARI parleremo più sotto specificatamente)

3.

Delibera di erogazione dei BUONI D’ORDINE COMUNALI AQUILEIESI (B.O.C.A.) per i
cittadini in situazione di disagio economico per cause legate alla pandemia #Covid_19
mediante l'utilizzo delle risorse destinate dal Fondo di Solidarietà Alimentare per
acquisto buoni spesa e farmaci da banco.

4.

Azzeramento fino al 31.12-2020 della TOSAP a tutte le attività di somministrazione di
alimenti e bevande e di commercio in sede fissa di generi alimentari e non alimentari e
di commercio su aree pubbliche, che, a seguito delle regole sul distanziamento e del
divieto di assembramento, volessero utilizzare un’area pubblica disponibile da attrezzare
con gazebo, pedane, tavoli e/o sedie e posta in via pertinenziale o nelle immediate
vicinanze;

5.

Proroga dei termini di validità degli abbonamenti annuali (in scadenza al 31.05.2020)
relativi al parcheggio autovettura, autocaravan e camper per cittadini residenti fino al
31.12.2020, abbonamento a tariffa dimezzata per l’interno 2020 per i nuovi abbonati

6.

Nuova rateizzazione per il pagamento dei servizi scolastici: ristorazione e trasporto

7.

Sospensione dell’applicazione di sanzioni ed interessi su acconto Nuova IMU 2020 fino
al 30 settembre 2020

8.

Mantenimento delle aliquote ed agevolazioni IMU 2020 già deliberate in precedenza
(30.12.2019)

9.

Conferma delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale fatta eccezione per le
tariffe dei centri estivi per i non residenti

10. Erogazione “Bonus energia comunale” per supportare le famiglie aquileiesi attivando
a livello comunale il beneficio energia elettrica, attraverso lo strumento della CARTA
FAMIGLIA -beneficio già adottato dall’anno 2008 all’anno 2019 (non nell’anno 2020) da
parte della Regione FVG quale contributo diretto e forfettario per la riduzione dei costi
sostenuti per la fornitura dell’ energia elettrica sulla base delle fatture emesse tra il
1.1.2019 e il 31.12.2019 - Carta Famiglia regionale.

TARI
La NET ha trasmesso il Piano economico finanziario e la simulazione tariffaria, in relazione ai
dati delle utenze presenti sul territorio in data 31.12.2019, per la copertura integrale dei costi
del servizio per l’anno 2020.
Abbiamo redatto il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e le
aliquote relative alla tassa stessa per l’anno 2020. Tra le novità previste dal nuovo
Regolamento è stata inserito che per le abitazioni a disposizione di soggetti residenti nel
territorio del Comune che non risultino locate o utilizzate ad altro titolo ma soggette a
tassazione, si assume come numero di occupanti quello di “1” unità!
Per le utenze domestiche le tariffe intermedie scelte, che vedono una diminuzione della
tariffa di quota fissa, legata alla superficie in mq occupata e registrata in sede di dichiarazione
TARI, hanno portato a riduzioni di spesa per gli utenti.
Per sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all’emergenza
sanitaria dovuta al COVID 19, sono state approvate le riduzioni per l’anno 2020 a favore
delle utenze non domestiche iscritte nella banca dati alla data del 28 settembre 2020.
La copertura dell’onere derivante dalle riduzioni che ammonta in via presuntiva a
71.165,00€ ha trovato copertura in parte con il trasferimento dalla Regione ai sensi dell’art.3
della L.R. 18/05/2020 n.9 di 14.676,35€, per il resto ammontante a 55.488,65€ mediante
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile.
Abbiamo valutato le riduzioni correlandole alla volontà di garantire misure di sostegno per
gli utenti non domestici che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle
disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei
provvedimenti delle autorità regionali e in relazione anche agli esiti della pandemia sul
mercato nell’immediato e nel periodo successivo alla riapertura.
Di seguito le riduzioni sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe approvate
dalla Delibera del 28 settembre 2020:
Riduzione del 75% per le seguenti categorie:
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B (escluso distributori di carburanti
3 STABILIMENTI BALNEARI
5 ALBERGHI CON RISTORANTE
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
17 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA

Riduzione del 50% per le seguenti categorie:
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI B&B (escluso campeggi e B&B)
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI
7 CASE DI CURA E RIPOSO
8 UFFICI, AGENZIE (esclusi gli enti pubblici e gli uffici postali)
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI (escluse le banche e gli
istituti di credito)
10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E
ALTRI BENI DUREVOLI
12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (escluso ortofrutta,
pescherie, fiori e piante)
21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB
Riduzione del 25% per le seguenti categorie:
11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (escluse le farmacie)
Riduzione del 10% per le seguenti categorie:
11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (solo le farmacie)
18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI
ALIMENTARI
19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (escluso pizza al
taglio.
Abbiamo approvato il nuovo Regolamento IMU.
Abbiamo approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della concessione di beni
immobili a terzi.
Abbiamo confermato le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef e la riduzione della
fascia di esenzione (approvate con Delibera consiliare n. 64 dd. 30.12.2019) e abbiamo
utilizzato il maggiore gettito derivato dall'innalzamento delle aliquote introducendo azioni
che riguardano il sostegno delle cosiddette fasce sociali deboli: bambini, ragazzi e anziani e
che sono nello specifico:
• erogazione di assegno di natalità "Bonus Bebè" per i nuovi nati nel Comune di
Aquileia;
• compensazione dei maggiori costi derivanti dal nuovo appalto mensa delle Scuole
di Primo Ciclo, che ha permesso di non aumentare le tariffe a carico degli utenti in
vigore;
• l’erogazione di borse di studio per studenti meritevoli al superamento dell'Esame di
Stato finale del Secondo Ciclo di studi;

•

dei contributi per l’abbattimento dei maggiori oneri sostenuti nel 2019 dagli utenti
pasto caldo anziani a seguito della variazione delle tariffe, intervenuta a seguito
dell’appalto esperito dall’UTI.

Considerato imprescindibile introdurre ogni possibile intervento teso a garantire il
mantenimento degli interventi essenziali per la collettività locale, in un momento di
oggettiva difficoltà del tessuto economico e produttivo, che richiede di valorizzare la
funzione sociale del Comune, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19; si è
deciso di rinegoziare 8 prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti s.p.a. (CIRC. N.
1300/2020).

URBANISTICA, LL.PP. E AMBIENTE
1.

PISTE CICLABILI:
o Domanda di finanziamento ai sensi della Legge 45/2018 art.1. Oggetto dell’intervento
realizzazione di una pista ciclabile doppio senso di marcia in sede propria lungo via
Gemina compresa fra la via sacra (presso il ristorante la Capannina) e l’incrocio con
strada direzione Fiumicello (località Colombara). La domanda è risultata compatibile
e la titolarità del contributo è in corso di valutazione da parte degli enti competenti;
o Approvazione in Consiglio comunale, D.C. 8/2020, della pista ciclabile in località
“Belvedere” (tratto che parte dalla fermata delle corriere fino all’ingresso del camping
Belvedere) e piazzola di sosta in località Viola e contestuale variante al PRGC (n.23).
Le opposizioni alla variante presentate, tramite lettera, dai residenti cittadini in loc.
Belvedere sono state accolte e il tracciato della pista ciclabile a doppio senso di marcia
e in sede propria è stato di conseguenza modificato. Tale modifica ha comportato
ulteriore approvazione in Consiglio comunale con D.C. 50/2020. La pista ciclabile
rientra nell’ambito del progetto ciclo-turistico sviluppato dall’UTI (San Lorenzo – Viola
– Belvedere) la soluzione proposta dall’attuale amministrazione ha salvaguardato la
strada poderale che collega Belvedere a San Marco reimpiegando i fondi quindi nella
messa in sicurezza dei pedoni e ciclisti nel tratto urbano di Belvedere (ex stazione
ferroviaria - campeggio) confermando area di sosta in località Viola;
o Richiesta di sdemanializzazione per la strada poderale, via Rosa Rosemberg, per la
realizzazione futura di un secondo collegamento ciclo-pedonale fra la località di San
Zili, Borgo san Felice e il centro di Aquileia.

2.

U.U.A. - UFFICIO UNICO PER AQUILEIA. Individuazione di nuove funzioni e servizi di tipo
culturale (locale e sovra-locale) per i beni di proprietà pubblica o privata di concerto, in
taluni casi, con gli enti preposti alla loro valorizzazione. In tal senso è stato istituito
l’U.U.A. (per approvazione del protocollo di intesa per la costituzione e il funzionamento
dell’Ufficio Unico per il sito Unesco di Aquileia si veda Deliberazione Giunta Regionale
n.1823 del 4.12.2020 e la D.G. n.186 del 18.12.2020) in intesa con la Regione FVG e la
Sovrintendenza regionale. l’U.U.A. si occuperà del coordinamento dell’esecuzione delle

opere pubbliche a valere sui fondi degli enti preposti alla valorizzazione del proprio
patrimonio. Con D.G. 157 del 2.11.2020 la Giunta comunale ha individuato nel I e II piano
della già sede della biblioteca gli spazi idonei per sede U.U.A. (al P.T. spazi destinati al
“Laboratorio permanente di comunità” quale luogo polifunzionale aperto a tutti e utile
al confronto e al dialogo con i cittadini su tutte le azioni di governo della città e non
solo).
3.

SLOW AQUILEIA.
o Approvazione progetto denominato “Slow Aquileia” (D.G. 85/2020), linee di indirizzo
politico di contrasto alla diffusione di Covid-19 e di adattamento della vision adottata
nelle Linee programmatiche di governo a inizio mandato e contestuale approvazione
dello “Schema di assetto” redatto dall’Amministrazione e pubblicizzato alla
cittadinanza presso la mostra “Una visione per Aquileia”;
o Le linee di indirizzo politico sono state affidate ad un tavolo tecnico scientifico con
l’intento di individuare strumenti e azioni per aggiornare al contesto attuale la vision
futura della città adottata a inizio mandato dall’Amministrazione comunale. Il tavolo,
costituito dalle università convenzionate con il comune (sono in vigore tre
convenzioni quadro quinquennali a titolo non oneroso con: Università degli studi di
Trieste, D.G. n.88 del 17.06.19; Università degli Studi di Udine, D.G. n.14 del 24.01.20;
Università IUAV di Venezia, D.G. n.125 del 13.09.19) hanno prodotto l’“Agenda
strategica per una città re-attiva, durante e dopo Covid-19”, presentata in data 3
agosto 2020, alla cittadinanza presso la sede consiliare;
o Il lavoro del tavolo tecnico si è concluso nel mese di dicembre ed è stato approvato
con D.G. n.197 del 28.12.20. I partner di “SLOW Aquileia” sono: Regione FVG,
Soprintendenza Regionale, Turismo FVG, Fondazione Aquileia, Museo archeologico
Nazionale di Aquileia, So.Co.Ba., Confartigianato Udine, Confcommercio Udine,
Camera di Commercio di Udine e Pordenone. L’agenda sarà parte integrante e di
riferimento per la redazione delle nuove “Linee di indirizzo urbanistico” per la Variante
generale al PRG del Comune di Aquileia così come deliberato con D.G. sopra citata.

4.

EX CASERMA BRANDOLIN. Con la firma del Protocollo di intesa, in data 8.07.2020, fra
Comune di Aquileia e Agenzia del Demanio si è avviato l’iter di valorizzazione dell’ex
Caserma Brandolin partendo dal Masterplan realizzato internamente agli uffici e
condiviso nei mesi precedenti alla firma. Il percorso prevede incontri periodici di un
“Tavolo Tecnico Operativo” (talvolta allargato agli uffici della Regione e alla
Sovrintendenza regionale) entro il quale vengono discusse modalità di rigenerazione e
nuovi usi degli spazi della caserma (all’avvio non si escludono attività temporanee, nel
gergo temporary use). Secondo il Protocollo di intesa di cui sopra al Comune di Aquileia
verrà concesso il 30% della superficie totale per funzioni legate al territorio e ai cittadini
(da valutare se in convenzione o cessione delle aree). Al fine di completare l’iter è
necessario procedere con una variante puntuale al PRGC vigente (modificando l’uso
delle caserme) e per la quale è stato affidato incarico diretto ad un professionista in data
14 dicembre 2020;

5.

CASE ATER. La Giunta comunale con D.G. n.135/2020 del 09.09.2020 ha espresso linee
di indirizzo riguardo la realizzazione di n.16 alloggi di edilizia residenziale convenzionata
da realizzarsi nell’area verde fra il già PEEP. Intento dell’Amministrazione è però
l’investimento sulle azioni di recupero dell’edilizia esistente al fine di salvaguardare le
aree verdi a standard. In tal senso l’amministrazione si è opposta alla realizzazione dei
16 appartamenti e ha dato mandato al Responsabile TPO competente, di chiedere
urgentemente un parere urbanistico e legale sull’operazione citata. In data 11.12.2020
viene affidato incarico;

6.

POLIAMBULATORIO: Con D.G. n. 158 del 2.11.20 veniva approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica riguardante l’opera in oggetto (si veda anche D.G. n.157
del 02.11.2020 riguardo la riorganizzazione funzionale degli immobili pubblici). Inizio
avvio iter progettuale per la riqualificazione dell’ex ambulatorio comunale sito su corso
Gramsci con l’intento di trasformarlo in un “Presidio sanitario locale permanente”,
tramite abbattimento delle strutture esistenti, ormai obsolete, e costruzione di un nuovo
volume entro il quale trovare spazio prioritario per: assistenti sociali; infermieri di
comunità; medici di base. Fondi per la realizzazione dell’opera tramite contrazione di
mutuo nel 2021 ad adozione del progetto definitivo.

7.

CENTRO STORICO:
o Realizzato studio di fattibilità utile a comprendere i costi di un eventuale investimento
su Via Roma. Coerentemente con le linee programmatiche di governo lo studio punta
alla ridefinizione della sezione stradale, ripensamento dei materiali utilizzati al suolo
al fine di garantire una fruizione pedonale degli spazi limitando il traffico
automobilistico in ingresso, come già fatto per via L.M. Acidino. Necessaria redazione
di un Piano attuativo adottato in sola Giunta per la coerenza dei progetti entro il
centro storico del capoluogo, procedura non rispettata dall’attuale via 24 maggio;
o Aperto un tavolo di lavoro con gli enti pubblici (Soprintendenza FVG, Fondazione
Aquileia, Museo Archeologico Nazionale di Aquileia) proprietari di immobili di
proprietà su via Roma (non sempre in buono stato di conservazione);
o Aperto un dialogo collaborativo con i privati proprietari degli immobili inutilizzati o
in stato di abbandono (ex cinema, ex albergo Roma, ex banca Unicredit ed ex locali
adibiti ad attività commerciali).

8.

PLASTIC FREE. Partecipazione alla richiesta di contributi regionali (art.4, comma da 1 a 5,
della L.R. 27 dicembre 2019, n.24. per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione
della produzione dei rifiuti in plastica. I fondi regionali stanziati (7.000 euro a valere sulla
L.R. 24/2019), vengono a sommarsi quindi alla cifra di 20.000 euro (fondi vincolati di
bilancio) per la realizzazione di casa dell’Acqua nei pressi del polo culturale/scolastico di
via Fermi, del parcheggio di via Grandi e del parco giochi di corso Gramsci.

9.

VIABILITÀ:
o Tra il 2019 e il 2020 avviati tavoli tecnici e di confronto relativi alla c.d. “bretella est”
fra Regione FVG, FVG strade e i comuni interessati dall’intervento (Aquileia, Terzo di
Aquileia, Cervignano del Friuli). Conferma di sostegno al progetto da parte

dell’Amministrazione alla progettazione della variante est di competenza regionale
giunta alla sua forma definitiva per la quale sono stati stanziati 21 mln di euro dalla
Regione FVG;
o In VIA GIULIA AUGUSTA e VIA BELIGNA realizzati 4 portali di attraversamento
pedonale a valere in parte sul decreto direttoriale 10 luglio 2019 (“Contributi
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”) e in parte sui fondi
messi a disposizione della Legge per Aquileia ad investimento. Realizzato studio di
fattibilità per comprendere i costi di un eventuale investimento. Lo studio,
coerentemente con le linee programmatiche di governo, punta alla ridefinizione della
sezione stradale dall’ex Essiccatoio Nord alla località Beligna con l’intento di
migliorare l’utilizzo in sicurezza da parte di pedoni e ciclisti nei pressi di quartieri
residenziali, attività commerciali e scavi archeologici partendo dagli esiti della
competizione promossa dal Comune di Aquileia nel 2018 avente per oggetto
“Concorso di Idee per la valorizzazione di Via Giulia Augusta in Aquileia, nel tratto
compreso della ‘core zone’ della città”.
o Approvato in Giunta progetto di fattibilità tecnico ed economica con il rifacimento
del manto stradale e dei sotto-servizi della via L.M. ACIDINO come da progetto di
fattibilità tecnica ed economica adottato con D.G. n.148 del 30.09.2020 (Presentazione
pubblica del progetto tenutosi presso sala consiliare il 2 ottobre 2020). Tale progetto
si pone all’interno dell’“anello del centro storico” costituito da via L.M. Acidino, via
Teodoro Vescovo, Piazza Capitolo, Via dei Patriarchi, via Roma, P.zza Garibaldi, P.zza
S. Giovanni, via XXIV Maggio. Progettazione definitiva condivisa e ora oggetto dei
pareri da parte degli enti preposti;
o Riasfaltatura di CORSO GRAMSCI dall’incrocio con via Curiel alla rotonda adiacente
alla farmacia. Avvio progettazione (mediante confronto con esperti nazionali nel
settore della mobilità lenta e stanziamento fondi interni per la realizzazione di
segnaletica orizzontale introducendo corsie ciclabili mono direzionali come previsto
dalla Legge 120/2020 che modifica il Codice della Strada;
o Progettazione in capo al consorzio di Bonifica per la messa in sicurezza del fiume
Natissa giunto alla sua fase definitiva e che prevede un nuovo marciapiede accessibile
lungo VIA DANTE (predisposizione di scivoli adeguati ai cittadini diversamente abili)
lungo la via e di un percorso a livello della banchina (omogeneamente con quanto
già realizzato lungo via Curiel) tale da mettere in connessione l’ex-macello e la Chiesa
delle Vergini con la P.zza Garibaldi e il centro storico;
o Inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in VIA GRANDI a servizio
della scuola, con creazione di una pista ciclabile in connessione con Corso Gramsci
(progettualità ereditata). Il progetto è stato puntualmente modificato con: la
realizzazione di un nuovo marciapiede, attualmente mancante, lungo corso Gramsci;
predisposizione di una piattaforma per ancoraggio tendone posta fra i due campi da
gioco in asfalto ad uso dell’area giochi; pista ciclabile e pedonale di accesso
alternativo alle scuole secondarie di primo grado;

o Inizio lavori secondo lotto dei lavori di riqualificazione di VIA SALVEMINI a cura di
Fondazione Aquileia a seguito della chiusura dei lavori di riqualificazione dell’area
antistante ingresso Via Sacra- Porto fluviale romano;
o Avvio iter procedurale per la realizzazione di un NUOVO PARCHEGGIO di fronte al
campo sportivo, in continuità con quanto già fatto su via Salvemini e con il
marciapiedi di via P.S. Leicht atta a garantire una facile accessibilità a tutti (Progetto
ed esecuzione lavori a valore sui fondi della c.d. “Legge per Aquileia”);
o Approvato progetto definitivo per il nuovo parcheggio in VIA DEI PATRIARCHI,
stipulata convenzione con i privati proprietari del lotto da espropriare;
o Richiesta di contributo regionale per la predisposizione del P.E.B.A. (Piano di
eliminazione delle barriere architettoniche) ns. prot. n. 8498 del 22/10/20. In attesa di
risposta da parte degli enti competenti.
10. RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. Con D.G. 157 del
2.11.2020 la Giunta comunale ha deliberato riguardo lo spostamento della biblioteca G.
Brusin presso gli spazi ad uso della già Direzione didattica dell’Istituto Comprensivo Don
Milani di Aquileia (con sede ora presso il Comune di Fiumicello-Villa Vicentina). Intento
è la realizzazione di un innovativo polo culturale e scolastico multi generazionale
puntando su una riorganizzazione complessiva e funzionale degli spazi avviata con i
lavori su via grandi e che interessano i volumi e gli spazi aperti del plesso scolastico: a
titolo esemplificativo si richiama la car free zone su via fermi ed altri elementi atti alla
sicurezza dei più piccoli negli spazi aperti. Nella già sede della biblioteca in via Roma
individuazione al I e II piano degli spazi per sede U.U.A., come sopra descritto, e al P.T.
spazi destinati al “Laboratorio permanente di comunità” quale luogo polifunzionale
aperto a tutti e utile al confronto e al dialogo con i cittadini su tutte le azioni di governo
della città e non solo.
11. EX STAZIONE FERROVIARIA DI AQUILEIA. Approvazione dello schema di contratto fra
Ferrovie dello Stato e Comune di Aquileia deliberato con D.G. n.181 del 9.12.2020 del
fabbricato viaggiatori e area limitrofa dell’ex stazione ferroviaria di Aquileia al fine di
realizzare spazio commemorativo dedicato al milite ignoto (nell’anno 2021 ricorre il
centenario della traslazione della salma da Aquileia all’altare della Patria in Roma) e
punto di sosta per i fruitori della ciclovia Alpe-adria (a valere sui fondi regionali relativi
alla “concertazione investimenti di sviluppo Enti locali, 2000-2002). Masterplan per la
stazione e lo scalo redatto internamente agli uffici tecnici.
12. PIANI ATTUATIVI:
o Prosecuzione dei rapporti con l’investitore privato per la realizzazione di un nuovo
albergo in LOCALITÀ CERETA che prevede una modifica degli areali e integrazione di
una compensazione urbanistica al fine di recuperare un immobile inutilizzato in
centro storico oltre lo scomputo degli oneri di urbanizzazione per il rifacimento dei
marciapiedi lungo via Beligna;

o Prosecuzione dell’iter procedurale l’attuazione del Piano particolareggiato che
riguarda il CAMPEGGIO DI BELVEDERE (proprietà della Società Belvedere Pineta S.a.s.)
con revisione della compensazione prevista da PRGC.
13. VERDE URBANO E PIANTUMAZIONI:
o Tutela e promozione del verde urbano ed extraurbano incentivando la piantumazione
di nuovi alberi e arbusti per i numerosi benefici diretti e indiretti che questa pratica
assolve. Adottato con D.G. 176/2019 il “Progetto un albero per ogni nato o minore
adottato per la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo”.
Predisposto il progetto “Adotta un albero per la tua città” al fine di sensibilizzare la
cittadinanza sul tema del rimboschimento e degli effetti positivi sopra elencati; ecc..
Predisposto il “Regolamento del verde pubblico e privato” (contenente inoltre norme
per la predisposizione dell’area sgambamento cani, la concessione di orti urbani –
sanando situazioni già esistenti) e in attesa di approvazione in sede di consiglio
comunale;
o Ordinaria e straordinaria manutenzione di tutta l’area urbanizzata.
14. RIFIUTI URBANI: predisposta calendarizzazione annuale della raccolta mensile (quadrisettimanale ovvero 13 appuntamenti) di rifiuti ingombranti, RAEE ed altri materiali
presso il parcheggio di Via Blaserna in attesa della realizzazione della nuova ecopiazzola, tutto ciò a seguito dello scioglimento unilaterale della convenzione con il
Comune di Cervignano del Friuli.
15. PROGETTUALITÀ LOCALI DI PORTATA EXTRA TERRITORIALE:
o Prosecuzione progetto “Mar e Tiaris” a valere sul programma di sviluppo rurale 20142020 della Regione FVG (D.G. 16/2020) fra cui la predisposizione di colonnine
elettriche per la ricarica di auto ecologiche e bici elettriche;
o Sostegno ai necessari dragaggi dei fondali del Fiume Natissa, finanziati dalla Regione
FVG, con la previsione di fissaggio di “parancole” lungo l’asse urbano di via Dante al
fine di non aggravarne la stabilità già ampiamente compromessa;
o Avviato un tavolo di dialogo con CAFC e Consorzio di Bonifica per il censimento delle
criticità idrauliche e fognarie presenti sul territorio. In primo luogo, e a titolo di
esempio, viste le forti criticità emerse sulla rete fognaria aquileiese in sofferenza in
loc. San Zili durante il periodo estivo e loc. San Girolamo e via Curiel colpite dai forti
nubifragi dell’8 e del 13 novembre 2019 si è assieme convenuto alla necessità di
partire nel breve periodo con la progettazione di soluzioni immediate nelle aree sopra
citate. In secondo luogo si sono invitati gli enti competenti (Regione FVG,
Soprintendenza, CAFC e Consorzio di Bonifica Bassa Friulana) alla creazione e alla
partecipazione di un tavolo tecnico di lavoro per individuare soluzioni alle criticità di
lungo periodo e che coinvolgono l’intero territorio comunale. Tale strategia intende
quindi individuare per tempo iniziative utili alla salvaguardia dei cittadini, del
patrimonio Unesco e dell’ambiente in vista delle previsioni future che evidenziano
inondazioni sempre più frequenti ed erosioni delle coste che comprometterebbero i
fragili equilibri di questo territorio che diverrebbe inabitabile (studio pubblicato su

Nature Communication nel 2018). In tal senso è in corso di firma una Convenzione fra
Comune di Aquileia, CAFC srl e Consorzio di Bonifica in cui vengono definiti gli ambiti
di intervento urgenti e una più ampia lettura delle criticità che riguardano, e
riguarderanno in futuro, il territorio;
o Sostegno alle società preposte alla predisposizione diversificata della fibra sul
territorio urbanizzato, da un lato FTTC (“Fiber to the Cabinet”, ovvero “fibra fino al
cabinato”) e FTTH (“Fiber to the Home”, ovvero “fibra fino a casa”).
16. ARTE URBANA QUALE INNESCO DI RIGENERAZIONE URBANA:
o Progettazione e realizzazione di installazioni contemporanee lungo via Roma
(Progetto Innumero finanziato con fondi regionali)
o Opere di street art su tre cabine elettriche finanziate da e-energia.
17. PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA:
o Collaborazione attiva con i cittadini nella manutenzione degli spazi aperti e dei beni
pubblici all’interno di appositi “patti” individuati entro il “Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni” adottato con Deliberazione consiliare n.21 del 15.06.2020. Conclusione
dell’iter di costituzione della “Consulta dei beni comuni” i cui 5 membri di comprovata
esperienza, nazionale ed internazionale, in materia di beni comuni e rigenerazione
urbana sono stati nominati con Deliberazione giuntale n. 185 del 18.12.2020 e che
hanno confermato la partecipazione alla Consulta a titolo gratuito. Pubblicazione di
avviso pubblico per l’individuazione dei tre membri rappresentanti la comunità entro
la Consulta come specificato nella deliberazione già citata e nell’apposito
Regolamento.
o Approvazione in consiglio comunale D.C. 26/2020 del “Regolamento del Servizio
Volontari civici del Comune di Aquileia”.
18. DISSEMINAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (pubblicazioni, partecipazione a
tavoli di lavoro e a manifestazioni)
o 9 luglio 2020 Partecipazione, tramite video intervista all’Ass. Urbanistica, alla 3^
Conferenza Nazionale delle Green City e contestuale adesione alla “Carta per la
rigenerazione urbana”;
o 18 novembre 2020, XII giornata internazionale di studio INU con il contributo “SLOW
Aquileia. Un’agenda strategica per una piccola città reattiva, durante e dopo Covid19” partecipazione dell’Ass. Urbanistica con prof.ssa Elena Marchigiani;
o 14 novembre 2020, partecipazione al tavolo di discussione all’interno del “Progetto
Cantieri Creativi”, promosso dal Dipartimento delle Politiche Giovanili del Consiglio
dei Ministri, con capofila l’associazione Mecenate 90, partecipazione dell’Ass.
Urbanistica;

o 27 ottobre 2020, lecture dell’Ass. Urbanistica dal titolo “Una visione per Aquileia.
Sostenibilità dell’azione pubblica” per il corso di “Sociologia del Territorio”, laurea
Magistrale in “Scienze del Governo e politiche pubbliche” dell’Università degli Studi
di Trieste;
o Pubblicazione a cura dell’Ass. Urbanistica con Prof.ssa. Elena Marchigiani, “Slow
Aquileia, during and after the pandemic”, in UpLand, vol.5.;
o Pubblicazione a cura dell’Ass. Urbanistica “Una visione per Aquileia. Per una pubblica
amministrazione sostenibile”, in Sesto Rapporto di Urban@it: “Le agende per lo
sviluppo urbano sostenibile”, Il Mulino;
o Pubblicazione a cura dell’Ass. Urbanistica “Slow Aquileia. Un documento preliminare
per una città che si confronta con l’emergenza Covid-19”. In UrbanisticaTre Rubriche,
4/5/2020.

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Servizi per l’avvio dell’a.s 2020/2021:
•

•

•

•

•

•
•

Sono stati sistemati i locali scolastici in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico e
accoglienza degli alunni delle nuove classi prime della Scuola Primaria e Secondaria e
sono state applicate le normative per la protezione anti covid19, al fine di avviare l’inizio
dell’anno scolastico in sicurezza;
Sono state avviate le procedure per la ristorazione in sicurezza secondo le norme anti
covid nei tre ordini di scuola (per la scuola secondaria il servizio ristorazione della Sodexo
si è svolto nelle aule delle classi, secondo la normativa del mantenimento delle “classi
/bolla”);
È stata messa in sicurezza la via E. Fermi grazie alla collaborazione della polizia urbana
locale e dei volontari civici: via Fermi è diventato spazio sicuro per l’accesso degli utenti,
in prospettiva di diventare spazio pedonale inserito nel polo scolastico e nella sua viabilità
dedicata;
Si è consolidato il passaggio dal comodato d’uso dei libri scolastici all’erogazione di
contributo (“bonus libro”) tramite presentazione ISEE come rimborso per l’acquisto dei
libri; la fascia di accesso è stata implementata agli alunni della scuola secondaria per il
biennio perciò fino ai 16 anni di età;
Sono state erogate quote di premialità per il riconoscimento del merito scolastico ai
diplomati delle scuole superiori dell’a.s 2019/2020 che hanno conseguito la votazione di
90/100 <100/110;
Tutti coloro che hanno presentato, domanda di contributo - secondo le modalità indicate
dal bando - hanno usufruito del diritto al rimborso “bonus libro”;
Si è dato avvio al trasporto scolastico per i bambini della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria, con supporto al servizio di trasporto scolastico del

Comune di Terzo di Aquileia per i ragazzi frequentanti la nostra Scuola Secondaria. Causa
covid non si sono tenute tutte le uscite col trasporto scolastico, comunque garantito sul
territorio fino a 20 km di percorrenza e fino al 22 febbraio 2020;
• Si è perfezionata la nuova gestione di pagamento del servizio di ristorazione, tramite
pagamento in forma digitale, secondo quanto determinato e avviato dalla precedente
Amministrazione Spanghero;
• Causa covid non si è svolto in concerto con l’Istituto Scolastico il servizio di pre
accoglienza per la scuola dell’Infanzia (7.40-8) e Primaria (8.10/8.30);
• L’Istituto scolastico non ha avviato quest’anno la Sezione Primavera nei locali della Scuola
dell’Infanzia “Pimpa”, in zona riservata alla sezione dei piccolissimi.
Attività di arricchimento dell’offerta formativa
• Si è dato luogo a un incontro con i responsabili del TIG, Teatro per le nuove Generazioni,
e prosecuzione delle attività già definite dal protocollo d’intesa da rinnovarsi a maggio
2021;
• Sono state sospese tutte le attività formative in presenza;
• Si è avviato l’attività didattica online di Radio Magica e di Damatrà per le scuole Primaria
e Secondaria;
• Si sono stabilite attività di incontro e programmazione con l’ANPI, che non hanno avuto
seguito in presenza, ma sono state utili alla costituzione di un angolo di lettura ed
educazione civica nella scuola secondaria legate alla memoria, in preparazione
all’intervista online al deportato Riccardo Goruppi in collaborazione fra Assessorato
Istruzione e Scuola Secondaria di Aquileia;
• Sono stati implementati gli incontri e i momenti di scambio con la nuova Dirigente
Scolastica in prospettiva della collaborazione Scuola, ente comunale, territorio: dopo anni
di reggenza, all’Istituto Comprensivo è giunta una nuova Dirigente Scolastica. I momenti
di condivisione e dialogo tra Giunta e Dirigente sono stati frequenti e utili per condividere
scopi comuni:
• Come da accordi tra sindaci e Dirigente Scolastica, sono stati trasferiti gli uffici di direzione
dell’I.C. Don Milani di Aquileia nel comune di Villa Vicentina Fiumicello e liberati locali per
la Biblioteca Comunale all’interno del polo scolastico, dove sono state approntati spazi
per aule esterne in modalità “campus” e dove si è implementata e agevolata la viabilità
per l’utenza scolastica;
• Si sono sviluppati nei mesi di luglio e agosto i centri estivi che, in collaborazione con la
Parrocchia di Aquileia, hanno visto coinvolti numerosi giovani dai 16 ai 25 anni.
L’esperienza non solo ha fornito un servizio di accoglimento, custodia ed attività educativa
per i piu piccoli sollevando le famiglie dalla cura dei bambini durante il loro tempo lavoro,
ma ha anche implementato le relazioni tra pari integrandole nel tessuto sociale;
• L’attuazione dei centri estivi per i bambini (3-11 anni) ha visto coinvolte numerose
associazioni e attività locali e imprenditoriali che insistono sul territorio, creando un
servizio personalizzato e caratteristico per i piccoli utenti;

• Il contributo non erogato all’Istituto Comprensivo per l’impossibilità di sviluppare l’offerta
formativa è stato destinato una tantum all’erogazione del contributo straordinario del
“Bonus luce”, (quest’anno non erogato dalla Regione FVG).

WELFARE E POLITICHE SOCIALI
Benessere delle famiglie
• Per quanto riguarda il benessere delle famiglie e gli aiuti, si sta valutando l’idea di un
sistema integrato 0-6, in collaborazione con l’istituto scolastico ed alcune associazioni
sono stati garantite e ampliate le offerte dei centri estivi, con un’offerta prima nel suo
genere si sono svolti centri estivi residenziali.
Sono state, e continueranno ad essere ascoltate le esigenze delle famiglie per capire
migliorare ulteriormente l’offerta dei centri estivi.
• Approvato in Consiglio il Regolamento Bonus bebè.
Benessere dei giovani
• Si continua ad ascoltare quelle che sono le richieste dei giovani e si stanno eseguendo
studi su alcuni progetti per l’integrazione e la crescita per i giovani.
• Molti giovani si sono iscritti alla protezione civile e durante la pandemia hanno aiutato
nella consegna dei farmaci a domicilio, consegna spesa, e controllo ai supermercati, e si
sono impegnati nella realizzazione dei centri estivi.
Benessere anziani
• Purtroppo a causa del Covid-19, sono stati annullati tutti i momenti di socializzazione,
questo ha portato ad avere una maggiore attenzione a quello che potrebbero essere gli
aiuti agli anziani.
• Si sta studiando come far riavviare tutte le attività di socializzazione in sicurezza ed anche
su come lavorare nel miglior modo possibile per rendere sicuri i momenti di
socializzazione e di animazione accessibile a tutti. Si è deciso di ripristinare la Festa
dell’Anziano in collaborazione con l’Auser.
• Approvato il progetto “Anziani in movimento” a cura dell’associazione polisportiva
dilettantistica e culturale ”Che Spettacolo” sospesa Causa Covid-19.
Benessere per la comunità
• Partecipazione alla campagna contro la violenza sulle Donne; illuminando il campanile
della Basilica di colore rosso.
• B.O.C.A. misure a sostegno della comunità.
• Rinnovata convenzione per lo svolgimento dell’attività di sportello di SOS ROSA.

• Partecipazione alla campagna sostenuta dalla LILT lotta contro la i tumori; creazione di un
video per la prevenzione contro la lotta ai tumori, illuminando di rosa il campanile della
Basilica.
• Supporto alla popolazione grazie al gruppo comunale di protezione civile, con la
consegna di farmaci, spesa a domicilio per tutta la popolazione; pulizia dei cimiteri, e
supporto emotivo agli anziani soli.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
• Prosecuzione del “TAVOLO CIVITAS”, incontri di condivisione e confronto con le
associazioni operanti sul territorio dove vengono portate criticità esistenti, possibili
sviluppi sul territorio, condivise informazioni sui bandi per accedere a contributi
regionali/nazionali, proposte da parte dell’amministrazione. Causa limitazioni dovute alla
pandemia in corso, hanno avuto frequenza ridotta.
• Proseguito il coordinamento unico da parte dell’amministrazione della programmazione
degli eventi che interessano il territorio Agro Aquileiese per potenziare l’offerta ed
aumentare il coinvolgimento e la collaborazione tra enti. Nonostante le limitazioni
imposte e le difficoltà organizzative dovute alla pandemia in corso, il periodo estivo ha
visto concretizzarsi un numero interessante di eventi che hanno vitalizzato numerose aree
della città.
• Presente anche nell’estate 2020 l’evento “Calici di Stelle” realizzato in collaborazione con
l’ ”Associazione Nazionale CITTÀ del VINO”. Manifestazione che ha come fine
pubblicizzare l’eccellente offerta enogastronomica territoriale, coinvolgendo le aziende
vitivinicole ed aziende operanti nella ristorazione.
• Continua la collaborazione con le società sportive del territorio. Le attività sociali hanno
subito un forte rallentamento nel 2020 a causa delle restrizioni dovute al contenimento
della pandemia. Sono state però analizzate delle criticità dovute all’utilizzo delle strutture
Comunali, le quali hanno evidenziato la necessità di revisionare il “Regolamento della
gestione dei beni immobili comunali”.
• Numerose le iniziative riservati alle imprese concordate con la Camera di Commercio di
Udine e Pordenone che solo in parte si sono potute concretizzare in modalità telematica
su piattaforme on-line, causa la difficoltà di operare in presenza. Molti mi temi trattati,
soprattutto sulla evoluzione digitale delle imprese.
• Prosegue la collaborazione con la Camera di Commercio di Udine e Pordenone con la
quale siamo partner nel progetto Mirabilia, impegno comune di valorizzare e potenziare
l’ambito turistico di siti Unesco minori.

• Rinviato il progetto sviluppato con Confartigianato “MAESTRI DI MESTIERI” causa
sospensione delle attività extra scolastiche all’interno della sede dell’istituto comprensivo
di Aquileia. Progetto che, specialmente per le classi della scuola secondaria inferiore,
hanno funzione di orientamento e preparazione al doposcuola.
• Realizzata la mostra “Otium Negotium” sviluppata da CATA-Confartigianato FVG e come
partner la “Scuola di mosaico di Spilimbergo” presso il Palazzo Meizlik. Sono state esposte
oltre 40 opere di artigianato artistico provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia,
accompagnate dalle realizzazioni dei Maestri mosaicisti, con un affluenza registrata di
oltre 3000 presenze.
• Firmata la Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico in presenza del presidente di
Confartigianato Udine, al presidente della scuola Mosaicisti di Spilimbergo e della
direttrice di Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana,
documento che definisce le linee politiche e strategiche per sviluppare sostenere e
diffondere il settore sia in ambito artistico, che in ambito culturale e turistico.
•

Prosegue il confronto con CATA Confartigianato per le iniziative da noi proposte in
ambito commerciale, quali l’apertura di nuove attività al servizio del cittadino e del
turista entro spazi abbandonati, soprattutto in centro storico, attraverso supporti di tipo
urbanistico e fiscali.

• Concretizzata, grazie alla fattiva collaborazione con Promoturismo FVG, So.Co.Ba,
Fondazione per Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, l’emissione della FVG card
speciale “Aquileia”, strumento importante per la promozione turistica del territorio alla
quale hanno aderito 35 aziende locali.
• Prosegue il tavolo di lavoro con le imprese che operano sul territorio per condividere e
recepire tutte le esigenze del tessuto manifatturiero e commerciale. Sono stati promossi
incontri on line per il coordinamento e la gestione di una situazione molto delicata dovuta
alle restrizioni anticontagio e per dare il massimo supporto alle aziende che hanno dovuto
sospendere le loro attività.
• E’ stato attivato il primo Centro Operativo Comunale del Comune di Aquileia necessario
per la gestione della crisi dovuta alla pandemia da Covid 19, durante il quale sono state
promosse le iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale quali l’assistenza
alla popolazione tramite i volontari del gruppo di Protezione Civile, il coordinamento con
la farmacia ed i medici di famiglia, la gestione delle spese a domicilio, attivato numero di
telefono di assistenza alla popolazione.
• La partecipazione diretta alle attività del gruppo di Protezione Civile comunale ha avuto
come risultato uno straordinario affiatamento ed un inserimento di nuovi volontari dai 18

ai 30 anni di età, i quali sono riusciti sotto la supervisione dei capisquadra “anziani” a
garantire un numero di oltre 11000 ore di servizio sviluppate nel 2020. La maggior parte
sono state investite nell’assistenza alla popolazione durante il lock down dovuto alla
emergenza epidemiologica da COVID19, ma sono stati importanti anche i numerosi
interventi sostenuti in seguito all’emergenza di acqua alta ed esondazione del fiume
Natissa avuta nel mese di novembre 2020. Attualmente l’assestamento è di 45 unità
operative totali.
• Analizzato il piano di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale per poter
valutare il reinserimento a rendita di alcuni beni.

TURISMO E CULTURA
Premettendo che La pandemia di coronavirus sta mettendo sotto pressione in un modo
senza precedenti l'industria del turismo. Essa ha portato alla sospensione della maggior
parte dei viaggi nazionali e internazionali, causando una significativa riduzione delle entrate
nell’ecosistema turismo e creando problemi di liquidità per tutti gli operatori turistici. I
viaggiatori e le imprese si sono trovati ad affrontare le stesse prospettive incerte.
In elenco le principali azioni messe in campo in questo settore:
• Tavolo di lavoro permanente con la Fondazione Aquileia, il Museo Archeologico
Nazionale e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del FVG, la So.co.ba.,
Promoturismo FVG, la Pro Loco, le associazioni locali e la Scuola per una valorizzazione
del patrimonio archeologico che produca significative ricadute culturali ed economiche
anche sulla comunità;
• Tavolo di lavoro permanente per la creazione di una convenzione sulla promozione
integrata e sulla programmazione della comunicazione fra Comune di Aquileia,
Promoturismo FVG e Fondazione Aquileia:
• L’accordo nelle sue linee essenziali, prevede in particolare quanto segue:
o attivazione di un tavolo di lavoro periodico finalizzato alla condivisione delle azioni
promozionali che le parti intendono mettere in atto;
o attivazione di forme innovative per il miglioramento dell’accessibilità alla cultura, e in
particolare al patrimonio storico e architettonico del sito Unesco di Aquileia attraverso
progetti e servizi;
o programmazione di forme innovative per la promozione rinnovata del sito Unesco. La
collaborazione potrà includere l’interscambio di informazioni ed esperienze, la
partecipazione congiunta a progetti regionali, nazionali, europei, internazionali ovvero
autofinanziati, l’attività di formazione e specializzazione su temi oggetto del Protocollo
d’intesa, la realizzazione di progetti comuni di promozione della cultura dell’inclusione
nonché altre iniziative che verranno di volta in volta concordate fra le Parti, con

eventuale messa a disposizione di spazi per ospitare attività e attrezzature oggetto
della collaborazione.
• Tavolo di lavoro permanente con l’agenzia regionale Promoturismo FVG per
individuazione di una sede adeguata perla rigenerazione dell’Info Point turistico;
l’operazione sarà portata avanti sempre secondo il progetto “vuoto a rendere” ovvero
riqualificando vecchie cubature esistenti; La proposta condivisa vedrebbe la concezione
di uno spazio non solo dedicato al front office per informazioni ma una vera e propria
vetrina del territorio di Aquileia e delle eccellenze della Regione; Grazie alle sinergie con
Confartigianato Udine nello spazio ‘vetrina’ potranno trovare spazio gli operatori
dell’artigianato artistico dell’intera Regione. Sempre grazie alle sinergie con Consorzio
Doc Aquileia e la Strada del Vino e dei Sapori FVG lo spazio potrebbe diventare
ulteriormente vetrina dei Prodotti d’eccellenza locali e della Regione;
• Creazione di un tavolo di confronto e collaborazione con i grandi Festival del Friuli Venezia
Giulia e Nazionali (Biennale d’arte e d’architettura di Venezia, Mittelfest Cividale,
PordenoneLegge, Piano City Pordenone, Geografie Monfalcone, Calici di Stelle FVG, Giro
d’Italia E-Bike) per definire Aquileia e la sua eredità culturale non solo come contenuto
degli stessi ma anche come contenitore, luogo di amplificazione e tappa dove accogliere
declinazioni delle Kermesse stesse;
• Partecipazione e supporto del Comune di Aquileia al tavolo tecnico di Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025;
• Tavolo di lavoro interno per la messa in rete di tutte le associazioni presenti sul territorio
e revisione del patrimonio del Comune di Aquileia per assicurare alle realtà del territorio
spazi adeguati e possibilità di espressione sulla base di un progetto di realizzazione di
cluster di interesse;
• Continuo lavoro di marketing territoriale e immagine coordinata per migliorare la visibilità
interna alla comunità locale ma anche verso l’esterno, alla comunità internazionale, in
coerenza con la pubblicizzazione della comunicazione del patrimonio, delle attività
culturali e dell’Amministrazione stessa;
• Tavolo di Lavoro permanente fra Aquileia e la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo;
• Dopo l’entrata del Comune di Aquileia nel Consorzio del Mosaico hanno continuato a
promuovere gli studi di fattibilità relativi all’apertura di una sede distaccata della Scuola
di Spilimbergo ad Aquileia con l’indirizzo di ‘Corso di Specializzazione in Restauro del
Mosaico Antico’;
• Creazione, Implementazione e individuazione del progetto Aquileia Metaluogo: Ampliare
e potenziare i contenuti rappresentativi di Aquileia creando delle occasioni e nuovi media
di relazione con le Audience internazionali. Ridefinire un modello di Business Plan basato
sulla produzione culturale che permetta nuove linee di Revenues per la città trasformando

quello che tradizionalmente è una voce di costo in investimento per ottenere nuovi ricavi;
• Creazione di un nuovo palinsesto che permetta di attrarre visitatori valorizzando il grande
patrimonio storico e culturale della città basato su un nuovo paradigma incentrato
sull’economia della bellezza. “Dare alto valore cognitivo ai contenuti. Far sì che la
creatività, la storia e la nostra cultura si trasformi sempre più in VALORE, tecnologia ed
economia”. Aquileia Metaluogo agisce in questa direzione materializzando il valore
intangibile con l’utilizzo di una narrazione di alta qualità e le più innovative tecnologie
abilitanti. LA VISION: “viaggi, reali e virtuali, nei luoghi e nelle storie che sono espressione
della capacità, tutta italiana, di creare bellezza, di un turismo che non consuma, che porge
attenzione al patrimonio diffuso, alle connessioni con la cultura, l’arte e la comunità
ospitante, che unisce sapori enogastronomici a saperi produttivi. L’economia della
conoscenza è una branca dell’economia che si basa su risorse intangibili, know- how e
competenze distintive ovvero fattori immateriali il cui valore economico o reddito
dipende dalla loro qualità: tanto è più alta la loro qualità tanto maggiore è il loro valore.
Fra queste risorse immateriali vi è anche la capacità di raccontare delle storie.;
• L’ economia della conoscenza e della bellezza può essere sintetizzata nella seguente
equazione: “Più conoscenza e bellezza espressa = Più reddito” Che per noi si traduce in:
“Più alta qualità della narrazione = Più valore economico” L’IDENTITÀ NELLA
RIVOLUZIONE DIGITAL diventa nuovo format integrato di promozione che crea valore ed
economia reale: ll nuovo format è basato sulla valorizzazione dei valori presenti creando
un meccanismo virtuoso in cui professionalità e internazionali contribuiscono alla
creazione di un laboratorio locale promuovendo così lo scambio osmotico fra le realtà.
Un vero e proprio incubatore per la crescita di risorse e competenze del territorio. I
linguaggi innovativi per raccontare luoghi, storie, prodotti. La narrazione del territorio
passa tramite una mappatura che organizza storie e contenuti in una matrice in cui
Rilevanza dei Contenuti e Qualità dell’Esecuzione si incrociano all’apice delle coordinate
e nutre le affamate Audience internazionali di nuovi contenuti di alto profilo. strumento
di promozione per rappresentare il reale nel virtuale. Il concetto di Metaluogo si basa su
2200 anni di storia e di civilizzazione e sull’immanente eredità culturale dei nostri territori;
• Un potente luogo reale e virtuale dove si consumano e si creano esperienze uniche con
una grande verticalizzazione e profondità data dalla storia unita alla potenza delle
tecnologie abilitanti e di una idea della civilizzazione per nulla nostalgica bensì
contemporanea orientata attorno ai grandi valori globali - luogo di incontro, comunità di
interesse, spazio -reale e virtuale- che rappresenta la cultura, la bellezza dei territori e dei
prodotti locali;
• Aquileia Metaluogo è un luogo che autoalimenta un sistema virtuoso di creazione del
valore e basato su una visione economica e culturale del patrimonio della città. Percorsi
formativi finalizzati a creare opportunità di scambio per accrescere saperi e competenze
dei sistemi turistici locali e consolidare la consapevolezza di turisti e visitatori. I percorsi
sono legati all’offerta di Aquileia e non solo e costituiscono attrattività perché permettono
di condividere un sapere con le comunità;

• Centenario del Milite Ignoto. In occasione del centenario della traslazione del Milite
Ignoto all’Altare della patria (Roma, 4 novembre 1921-2021), il Gruppo delle Medaglie
d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI), ha avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento
della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani. L’iniziativa è sostenuta anche
dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma. Il 4 Novembre il Consiglio
Comunale del Comune di Aquileia ha deliberato l’attribuzione della Cittadinanza Onoraria
al Milite Ignoto;
• Tavolo Permanente per l’anniversario del Centenario del Milite Ignoto che ha coinvolto
fra gli altri il Comune di Gorizia, il Comune di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia, Onor
Caduti, l’ANA, la Protezione Civile e altre realtà territoriali e d extra territoriali;
• Promozione della conoscenza del Milite Ignoto, del momento storico e del contesto in
cui si sono svolti gli eventi in cui si colloca questa pagina della storia locale; in vista
dell’importante anniversario di ottobre 2021. Continua l’operazione di recupero delle
vecchie Stazioni Ferroviarie, e in particolare quest’anno in relazione all’anniversario si darà
avvio al cantiere per l’immobile sito alla fine di via della Stazione, da Gennaio 2021 nelle
disponibilità del Comune. Avviato il dialogo con gli enti preposti per promuovere il
riconoscimento di Monumento Nazionale dello stabile stesso e del parco limitrofo;
• Grazie alla partnership con Fondazione Radio Magica onlus abbiamo promosso lo studio
e l’ideazione di prodotti per la promozione e valorizzazione in chiave inclusiva e
accessibile del patrimonio di Aquileia:
o
Ideazione e sviluppo della Mappa Parlante di Aquileia in italiano Traduzione dei
testi della Mappa in inglese e tedesco
o
Incontri nelle scuole con il personaggio dell’antichità (compresenza guida+attore)
Laboratori per bambini e ragazzi ad Aquileia
o
Visite scolastiche in presenza ad Aquileia
o
Visite scolastiche online, teatralizzate e non durante il periodo Covid-19
Archeological Orienteering per le scuole in collaborazione con Club Unesco
Aquileia
o
Spettacolo di live painting storytelling per raccontare dal vivo storie del patrimonio
di Aquileia Visite teatralizzate al foro, decumano, porto fluviale e MAN di Aquileia
o
Presentazioni del progetto a convegni scientifici.
La missione del progetto è quella di consolidare l’immagine e il ruolo di Aquileia come
sito Unesco a vocazione “slow”, meta turistica ideale sia per i residenti nella Regione FVG,
sia per turisti e appassionati italiani e stranieri. Il pubblico a cui è destinato “Aquileia for
All” comprende cinque target, di cui tre definibili come target speciali: Scuole di ogni
ordine e grado, Famiglie con figli di età compresa tra 3 e 14 anni, Persone con
difficoltà/disabilità. A questi target speciali, si affiancano due target composti
prevalentemente da pubblico adulto.

EVENTI - INIZIATIVE 2020
•

22 dicembre 2020
HARVEST 2020
Aquileia è da sempre un centro di ibridazione culturale fulcro di un racconto,
patrimonio dell'umanità, inserito nella storia del mondo e delle civilizzazioni antiche
e attuali.
HARVEST 2020 episodio di lancio della prima stagione di Wine Odyssey, progetto
transmediale dedicato al rapporto tra vino e umanità.

•

21 dicembre 2020
REBIRTH DAY
Accademia Unidee, per la Fondazione Pistoletto, lunedì 21 dicembre organizza una
lunga diretta streaming, dalle 9 alle 21, sui canali Facebook e YouTube del Terzo
Paradiso, connettendosi con gli eventi organizzati dagli Ambasciatori del Terzo
Paradiso nei 5 continenti.
Italia, certamente, ma anche Islanda, Spagna, Belgio, Cipro, Svizzera, Cuba, Stati Uniti,
Messico, Mali, Nepal, India, Singapore, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, in un
tour mondiale a rappresentare un impegno personale e collettivo a partecipare
attivamente al processo di cambiamento.

•

10 novembre 2020
EMISSIONE FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO
Emesso il 10 novembre il francobollo commemorativo firmato da Maria Carmela
Perrini su fotografia di Enzo Andrian. per i 2.200 anni dalla Fondazione di Aquileia.

•

Dal 27 ottobre al 25 novembre 2020
MOSTRA DONNE
Esposizione di 23 opere di giovani artiste aquileiesi.

•

Dal 17 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021
MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE TRACCE DELLO STATO PATRIARCALE DI AQUILEIA
nell’ambito del Photo Days tour in collaborazione con dotART - punti di
appartenenza, Regione Friuli Venezia Giulia, Segretariato Regionale del Mibact Friuli
Venezia Giulia, Direzione Regionale Musei MiBACT FVG.

•

08 ottobre 2020
PARTENZA DELLA GARA A CRONOMETRO DEL 56° GIRO FVG
La A.S.D. Libertas Ceresetto da oltre 50 anni promuove il ciclismo tra i bambini/e e
ragazzi/e ed organizza varie gare a livello giovanile. Nel 2018, è stata incaricata, dalla
Federazione Ciclistica Italiana di organizzare il Giro ciclistico internazionale della
Regione Friuli Venezia Giulia per Elite ed Under 23 (atleti professionisti e semiprofessionisti), per riportare la corsa agli antichi splendori: il sodalizio friulano, nel
giro di un paio di edizione.

•

27 settembre 2020
CONCERTO IN BASILICA
Orchestra I Filarmonici friulani / Walter Themel Il Polifonico / Fabiana Noro, Musiche
di Gianfranco Plenizio e Alessio Domini

•

19 settembre 2020
CONCERTO IN BASILICA
Coenobium vocale / Maria dal Bianco Jacopo Tomadini - Mottetti eucaristici Giovan
Battista Tomadini – Intermezzi d’organo in collaborazione con Fondazione SO.CO.B.A.

•

26-27 settembre 2020
AQUILEIA GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Due giornate alla riscoperta del Patrimonio Culturale di Aquileia attraverso: Visite
Guidate + Open Day delle aree archeologiche + spettacoli di musica, danza e teatro
+ Apertura straordinaria dei musei

•

26 settembre 2020
➢ OPEN DAY DELLE AREE ARCHEOLOGICHE
Archeologi e studiosi della Fondazione Aquileia e delle Università di Padova, di
Trieste, di Udine, di Venezia e di Verona aspettano cittadini e appassionati sugli
scavi per raccontare le ultime scoperte e i risultati delle indagini più recenti
condotte ad Aquileia.
➢ VISITE CON L’ARCHEOLOGO ALLA “DOMUS DI TITO MACRO”
➢ VISITE CON L’ARCHEOLOGO A FORO E DECUMANO E MURA A ZIG-ZAG
➢ VISITE CON L’ARCHEOLOGO A GRANDI TERME, TEATRO, MERCATI, SPONDA
ORIENTALE DEL PORTO, DOMUS DEI PUTTI DANZANTI
➢ APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO PALEOCRISTIANO
Ingresso gratuito. In un maestoso edificio agricolo costruito sui resti di una
basilica paleocristiana del IV secolo trova spazio una raccolta unica di manufatti
età tardo antica che ci racconta il cristianesimo dalle origini
➢ FRA TUTELA E RICERCA: NUOVE SCOPERTE AD AQUILEIA
Ore 10.00 -13.00
Casa Bertoli via Popone Patriarca
A cura di Sovrintendenza ABAP FVG, in collaborazione con Comune di Aquileia,
Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Padova, Università degli
Studi del Molise, Fondazione Aquileia.

➢ TESSERA DOPO TESSERA: I MOSAICI DEL MUSEOA ARCHEOLOGICO
NAZIONALE. DIALOGO CON IL RESTAURATORE DANIELE PASINI
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
➢ “ORSOLA 1350”
Piazza Capitolo
La Compagnia di Arti e Mestieri ci racconta l’agguato e l’uccisione del Patriarca
Bertrando de Genesio, tragico evento che decretò l’inizio del declino del
Patriarcato. La storia raccontata alla maniera dei cantastorie medievali da Bruna
Braidotti si ispira al romanzo di Guerrino Ermacora “Terra di uomini
➢ VISIONI NOTTURNE. APERTURA STRAORDINARIA DEL
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
➢ DESTROY VENICE. PERFORMANCE DI MUSICA E DANZA AL MUSEO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA
Museo Archeologico Nazionale A cura di Associazione Furclap
•

27 settembre 2020
➢ IN DIRETTA CON LA STORIA: UNA MATRONA, UN IMPERATORE E UN CONSOLE
ROMANO RACCONTANO AQUILEIA
Tour teatralizzato, testi a cura dell’archeologa Francesca Benvegnù
➢ APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO PALEOCRISTIANO
➢ AQUILEIA DOPO AQUILEIA
Museo Paleocristiano Nazionale Piazza Monastero
Conferenza a cura della Prof.ssa Elisabetta Scarton (Università degli Studi di
Udine per il Secondo Festival dell’Archeologia Pubblica di CulturArt)
Organizzazione: Museo Archeologico Nazionale di Aquileia
➢ LA BASILICA E IL MAN.
VISITA GUIDATE
Organizzazione: PromoTurismoFVG
➢ IL MUSEO PALEOCRISTIANO. VISITA GUIDATA
Museo Paleocristiano Nazionale Piazza Monastero
➢ "GLI ASBURGO E IL FASCINO DELLA CULTURA" CON MARINA BRESSAN
Piazza Pirano - Monastero
Organizzazione: Associazione Culturale Musicale San Paolino
➢ CONCERTO IN BASILICA
Basilica di Aquileia

Orchestra I Filarmonici friulani / Walter Themel
Il Polifonico / Fabiana Noro
Musiche di Gianfranco Plenizio e Alessio Domini
Organizzazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia
•

20 settembre 2020
SUONI PATRIMONI D’EUROPA
Recital per voce e quattro violoncelli
Musiche di: Antonín Dvořák, Karel Moor, Johann Pachelbel, Henry Purcell,
Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel
Con Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum

•

20 settembre 2020
"IL RICORDO PENSANDO A PIETRO.... LA MEMORIA NELLA POESIA E NELLA
NARRATIVA"
letture di poesia di Renato Iacumin e altri testi
Interverrà Lorenzo Fumo assessore di Ruda e collega di lavoro di Pietro al CAMP per
la simbolica consegna dell'assegno con i soldi raccolti in memoria di Pietro.
In collaborazione con Associazione Culturale Musicale San Paolino

•

20 settembre 2020
MAINIERO
Omaggio alla vita, una lode all’incontro e all’incrocio di culture che nel ballo trovano
una naturale comunione. Con Glauco Venier e il suo laboratorio permanente di
ricerca musicale “L’INSIUM”

•

19 settembre 2020
Il SOGNATORE
avvincente racconto ispirato al romanzo “L’Inventore di sogni” di Ian McEwan, un
monologo interpretato da Roberto Anglisani, uno dei migliori protagonisti del
teatro di narrazione italiano, con la regia di Maria Maglietta. In collaborazione con
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

•

08 settembre 2020
Compagneme cil, Cristian Mauro Alvise Nodale une sunade in MARILENGHE
Dalla collaborazione tra i due cantautori friulani prende forma il progetto
"compagneme cil" con musiche e testi in "MARILENGHE" che spaziano dall'attualità'
a racconti di ricordi lontani.

•

Dal 20 agosto 2020 al 7 settembre 2020
o “ Dei,eroi e supereroi “
o Cinema all’Aperto
o Proiezione films
o 7 settembre
o PERCY JACKSON

o
o
o
o
o
o

settembre
BIG HERO 6
27 agosto
STRAGATE
20 agosto
THE AVANGERS

•

06 settembre 2020
AB URBE CONDITA
L'atmosfera della città romana evocata attraverso le immagini e la musica
dell’associazione culturale-musicale San Paolino di Aquileia

•

03 settembre 2020
AQVILEIA IN CARROZZA" I° EDIZIONE “JULIA AUGUSTA
I rintocchi del campanile faranno partire carrozze e tiri multipli per una passeggiata
di 25 km a velocità lenta e rilassante con soste presso cantine locali e ville storiche
con la degustazione dei prodotti tipici del territorio e per il pranzo.

•

26 agosto 2020
MUSICA SOTTO LE STELLE
La voce dell’anima omaggio a Mia Martini a Loredana Bertè
con Michela Cembran e Annamaria Persichella
e con Roberto Franceschi (basso) Paolo Robba (chitarra)
Regia di Pierluca Famularo.

•

07 - 08 agosto 2020
CALICI DI STELLE
Due serate magiche sotto le stelle assaporando le eccellenze vitivinicole delle nostre
Terre, ascoltando le melodie post-rock di Road to Concretion, scoprendo l'eredità
culturale di Aquileia attraverso tour in notturna esperienziali nel museo nazionale e
nelle aree archeologiche

•

06 AGOSTO 2020
IGNOTO MILITI 1921
ospite d’eccezione sul territorio: Roberto Giacobbo. Nell’occasione il noto conduttore
e autore televisivo di Freedom ha voluto presenziare ad una serata ricca di storia e di
emozione. L’appuntamento organizzato in collaborazione con l’associazione
culturale-musicale San Paolino, ha proposto un repertorio di musiche dell’epoca, e il
gruppo Alpini di Aquileia con la partecipazione dell’associazione di rievocazione
storica i Grigio Verdi del Carso è dedicata, in vista dell’importante anniversario che il
prossimo anno la nostra città si appresta a vivere, è dedicata al milite ignoto

•

01 agosto - 27 agosto 2020
OTIUM E NEGOTIUM

Mostra di artigianato artistico del Friuli Venezia Giulia" presso il museo civico"Palazzo
Meizlik" di Aquileia
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