
 

 
 

33-Ad. 3 
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 33ª seduta ordinaria, tenutasi il 25 ottobre 
2018, dopo aver preso in esame il progetto preliminare relativo all’inserimento di un ascensore a 
Palazzo Manzioli, ha approvato la seguente: 

 
DELIBERA N° 147/14-18 

Di approvazione del progetto preliminare riguardante l’inserimento di un ascensore a 
Palazzo Manzioli; 

 
Il Consiglio della CAN di Isola  

1. APPROVA il progetto preliminare di inserimento di un ascensore a Palazzo Manzioli n. 

001/17-MMM, realizzato dalla s.r.l. KOORDINATA – società specializzata in progettazione 

edilizia e architettonica – di Capodistria;  

2. AUTORIZZA il servizio professionale a procedere con le fasi successive di progettazione, 

riguardanti l’elaborazione del progetto per il rilascio del permesso di costruire e del 

successivo progetto esecutivo; 

3. L’attuazione delle presente Delibera è di competenza del Servizio Professionale della CAN 

di Isola;  

4. La presente delibera entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sul sito della CAN di 

Isola www.comunitaitaliana.si. 

 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

 
 
 
Isola, 25 ottobre 2018 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža; 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 

 
 
 

 
 
 

http://www.comunitaitaliana.si/


 

 
 

MOTIVAZIONE 
Il progetto di inserimento di un ascensore a Palazzo Manzioli risponde alla volontà e impegno della 
CAN di Isola di garantire una maggiore accessibilità ai servizi alle persone disabili ed anziane.  
L’obiettivo è quello di migliorare le strutture pubbliche ed i servizi con azioni concrete, garantendo 
l’accessibilità a Palazzo Manzioli per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, 
che potranno, a compimento del progetto, raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e 
ambientali con maggiore facilità. Il progetto renderà più agevole la fruizione degli spazi in condizioni 
di adeguata sicurezza e autonomia, rendendo la nostra sede pienamente fruibile, nell’ambito dei 
limiti architettonici esistenti. 
 
 
 
 


