
 

 
 

 

30-Ad. 4 
N° Pr. 033/2014 

 
 
 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 30ª seduta ordinaria, tenutasi il 27 
giugno 2018, dopo aver preso in esame la proposta di modifica al Documento di identificazione dei 
progetti d’investimento (DIIP) – “Investimenti per la manutenzione di Palazzo Manzioli” per il 
periodo 2017 – 2021, ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 136/14-18 
Modifica al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP)  

» Investimenti per la manutenzione di Palazzo Manzioli « per il periodo 2017 – 2021 
 
 

 
1. Il Consiglio approva le modifiche al Documento di identificazione dei progetti d’investimento 

(DIIP) per il periodo 2017-2021 della CAN di Isola, così come specificate nella motivazione 
della presente Delibera; 
 

2. Le modifiche al suddetto Documento di identificazione dei progetti d’investimento sono 
parte integrante della presente delibera (in allegato);  

 
3. La delibera entra in vigore immediatamente; 

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

 
 
 

 
Il Presidente 

Marko Gregorič 
 
 
Isola, 27 giugno 2018 
 
 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža. 
- Al Comitato dei garanti. 
- Al Comune di Isola. 
- Archivio. 

 



 

 
 

MOTIVAZIONE 
 
La modifica del Documento di identificazione dei progetti di investimento (DIIP) della CAN di Isola 
riguarda un’integrazione alle tipologie di intervento previste.  
Al punto 5 del Documento (Determinazione della tipologia di intervento / Opredelitev vrste 
investicije), viene aggiunto il punto 5.1.13 Eliminazione della parete divisoria in cartongesso tra le 
aule n. 5 e n. 3, site al II piano di Palazzo Manzioli. 
L’intervento prevede l’eliminazione della parete divisoria in cartongesso posizionata tra le due aule 
di cui sopra, nonché il risanamento della pavimentazione. 
Grazie a tale investimento, si potrà realizzare l’unificazione di due aule ovvero si ritaglierà un 
nuovo spazio più ampio, necessario al buon funzionamento delle attività che si svolgono in loco in 
relazione al numero di utenti, che sono alquanto numerosi.  
L’investimento verrà realizzato in 1 fase. 
La cifra prevista include sia i lavori edili sia quelli di rifinitura e manutenzione.   

 


