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 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua II seduta ordinaria, tenutasi il 26 
novembre 2014, dopo aver preso in esame la proposta di Nomina del responsabile della Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per le questioni attinenti la conservazione e la 
valorizzazione del Cimitero storico di Isola, ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 16/14-18 
Nomina del responsabile per le questioni attinenti la conservazione e la valorizzazione del 

Cimitero storico di Isola  -  Delega 
 
 

1. Il Consiglio delega il Sig. Silvano Sau alla funzione di responsabile della Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola per le questioni attinenti la conservazione e la 
valorizzazione del Cimitero storico di Isola; 

 
2. Lo svolgimento di tale funzione è a titolo gratuito e non comporta l’apertura di nuovi capitoli 

di spesa nell’ambito del Bilancio della CAN di Isola; 
 

3. Si incarica la Coordinatrice culturale della CAN di Isola, Dott.ssa Agnese Babič a 
coadiuvare il Sig. Silvano Sau nello svolgimento della mansione affidatagli; 
 

4. Il Sig. Silvano Sau aggiornerà periodicamente il Presidente della CAN di Isola sullo stato 
d’avanzamento dei lavori, invitandolo a partecipare alle riunioni operative; 
  

5. La delibera entra in vigore immediatamente; 
 

6. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 
 
 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

 
 
Isola, 26 novembre 2014 
 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža. 
- Al Comitato dei garanti. 
- Al sig. Silvano Sau. 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola. 
- Archivio. 



 

 
 
 
 
 
 

MOTIVAZIONE 
 

Su iniziativa dell’allora Consigliere comunale della CNI di Isola, il sig. Silvano Sau, nel 2011 la 
parte storica del Cimitero di Isola, che risale al 1883, è stata proclamata all'unanimità dal Consiglio 
Comunale “monumento di importanza storica e culturale cittadina”. L’Iter che ha portato a tale 
decreto, come pure gli accordi stipulati con l’IRCI di Trieste sono stati avviati dall’allora Presidente 
della CAN di Isola, il sig. Silvano Sau. L’IRCI ha messo a disposizione dell’Azienda comunale 
“Komunala” di Isola i mezzi per un totale di 14.000 Euro a favore di un parziale risanamento del 
cimitero storico di Isola. In conformità con le disposizioni del Decreto Comunale sul Cimitero 
storico di Isola, su proposta della locale CAN, i lavori sono iniziati dopo il consenso dell’Istituto per 
la tutela dei beni culturali di Pirano. Allo stato attuale delle cose, il processo di risanamento deve 
essere ancora completato. La Presidenza della CAN di Isola, congiuntamente al Consiglio, 
riconosce l’attività avviata di carattere strategico per la promozione e conservazione del patrimonio 
culturale della CNI di Isola, pertanto delega il Sig. Silvano Sau, in collaborazione con il Presidente 
della CAN di Isola, ad occuparsi in maniera diretta del proseguo dei lavori.  
 
 
 
 


