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COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA 

C O N S I G L I O 

Prot.: 095 Can 041/18 

Data:  24 settembre 2020 

 

V E R B A L E 

Della XII seduta ordinaria del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta 

a Palazzo Manzioli, convocata dal Presidente in conformità all'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana di Isola per giovedì, 24 settembre 2020 alle ore 18:00. 

 

L'ordine del giorno proposto: 

 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 

 

2. Approvazione del verbale dell’XI seduta ordinaria del Consiglio; 

 

3. Proposta di assestamento del Piano finanziario 2020;  

 

4. Proposta di programmazione per il settore giovanile (2021) - relazione del Presidente dell’Associazione dei 

giovani della CNI;  

 

5. Proposta di accoglimento del Regolamento sul lavoro e uso dei mezzi in dotazione dei dipendenti; 

 

6. Integrazione al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) 2016 – 2021; 

 

7. Modifica del Regolamento sui premi dei consiglieri e dei membri dei gruppi di lavoro;  

 

8. Accoglimento della Proposta di Piano finanziario e programma di lavoro 2021-2022; 

  

9. Varie;  

 

 

Presenti: Emilio Bevitori, Alessandra Božič, Fiorenzo Dassena, Marko Gregorič, Jan Pulin, Dario Degrassi, Enzo 

Scotto di Minico, Raffaella Scotto di Minico 

Assenti giustificati: Tjaša Krajcar 

Altri presenti: Dyego Tuljak (invitato per relazionare al punto Ad) 4 dell’odg), Agnese Babič, Clio Diabaté, (SP) e i 

rappresentanti dei mass media. 

 

 

Ad 1) Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno 

Alla seduta sono presenti 8 consiglieri su 9. La seduta è deliberativa.  

Dopo aver accertato il quorum, il Presidente propone una modifica dell’odg ossia di trattare il punto Ad)6 quale 

punto Ad) 3 dell’odg, e di procedere quindi di conseguenza; i punti Ad)7 e Ad)8 rimangano invariati. Propone, 

inoltre, di includere un nuovo punto Ad)9, per deliberare in merito alla richiesta di proposta di nomina di un membro 

della Commissione per l’iscrizione dei bambini all’asilo. 

La proposta di modifica dell’odg viene accolta all’unanimità.  

 

Ad 2) Approvazione del verbale dell’XI seduta ordinaria del Consiglio;  

Non ci sono osservazioni in merito al verbale dell’XI seduta ordinaria del Consiglio che viene approvato all’ 

unanimità.  I consiglieri prendono atto che le delibere sono state realizzate. 

 

Ad 3) Integrazione al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) 2016 – 2021; 

Il Presidente relaziona in merito al progetto dell’ascensore, con particolare riferimento all’andamento delle fasi 

progettuali, degli scavi archeologi e avvio dei lavori. Per quanto concerne il punto all’odg, egli invita i consiglieri a 
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votare l’integrazione al DIIP 2012-2021, di modo da integrare in questo documento progettuale, l’elenco aggiornato 

dei lavori per l’inserimento dell’ascensore a Palazzo Manzioli. Il nuovo elenco dei lavori differisce in maniera 

sostanziale dal primo elenco stilato nel 2016, data la modifica dell’idea progettuale iniziale, il necessario rispetto 

delle indicazioni dell’Ente per la tutela dei beni culturali nonché dei vari adattamenti tecnici di cui ci si è avvalsi, al 

fine di realizzare un progetto funzionale ma anche rispettoso della specificità e valore del Palazzo. 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera:  

 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante 

la sua XII seduta ordinaria, tenutasi il 24 settembre 2020, dopo aver preso visione dell’Elenco dei lavori relativi al Progetto Esecutivo di 
inserimento dell’ascensore a Palazzo Manzioli, ha approvato la seguente: 

 

 

 

DELIBERA N° 68/18-22 

Approvazione dell’Elenco dei lavori 

relativi al progetto di inserimento dell’ascensore 

 

 

Il Consiglio approva l’Elenco dei lavori relativi al Progetto Esecutivo di inserimento dell’ascensore a Palazzo Manzioli, quale aggiornamento da 

apportare al Documento di identificazione dei progetti d’investimento (DIIP) per il periodo 2017-2021 della CAN di Isola (n. doc. 347/2016 del 
dicembre 2016);  

 

L’ Elenco dei lavori forma parte integrante della presente delibera ed è ad essa allegato;  

 

La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 

pubblicazione.  

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad 4)  Proposta di assestamento del Piano finanziario 2020;  

 
 

La proposta di assestamento del Piano finanziario 2020 viene presentata dalla dipendente Agnese Babič.  

Sottolinea il punto saliente dell’assestamento ossia il trasferimento di tot. mezzi delle spese correnti agli 

investimenti, da indirizzare alla copertura delle spese per l’ascensore, il cui costo finale sarà di circa 96.000,00 EUR., 

di cui 34.100 provenienti dal Comune di Isola. 

L’assestamento del piano finanziario per il 2020, si rende necessario per la pausa delle attività dovuta alla epidemia 

di Covid; di conseguenza, il presidente propone di reindirizzare 26 mila euro che saranno, quindi, reindirizzati dalle 

spese correnti a quelle previste per l’ascensore, di modo da razionalizzare quanto più le spese. Il Presidente ricorda 

che il 2020 è stato un anno di grandi investimenti a Palazzo Manzioli, con i lavori in corso dell’ascensore, il nuovo 

impianto di illuminazione a basso costo energetico e la costruzione di un nuovo bagno per disabili. 

Vista la crisi epidemiologica da COVID-19 ed il conseguente periodo di lock-down, nonché l'adozione da parte delle 

autorità di numerose misure preventive che hanno di fatto limitato la portata degli eventi  culturali e ridotto se non 

annullato gli scambi transfrontalieri, si è constatato che parte del programma culturale per l'anno 2020, non verrà 

realizzato.  

Inoltre, il preventivo di spesa per il progetto di inserimento di un ascensore a Palazzo Manzioli già incluso nel 

Documento di identificazione dei progetti d'investimento (DIIP) 2016-2021, ha subito degli aumenti, così come 

previsti dal progetto esecutivo, realizzato dopo l'accoglimento da parte del Consiglio della Delibera n.47/14-18 del 

25/10/2018 di approvazione del progetto preliminare.   

Gli aumenti di cui sopra sono dovuti, oltre che alle esigenze di progettazione, anche alla previsione di nuovi e 

necessari spazi da adibire a servizi sanitari per disabili.  

Visto quanto sopra enunciato, il Consiglio decide di ridestinare i fondi delle spese correnti (importo di 26.600,30 

EUR del programma culturale) e degli investimenti di manutenzione (importo di 7.500 EUR), per le spese legate al 

progetto di collocazione dell'ascensore a Palazzo Manzioli (per un tot. di 34.100,30 EUR). 
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I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la 
seguente delibera:  
 
         In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN 
di Isola, durante la sua XII seduta ordinaria, tenutasi il 24 settembre 2020, dopo aver preso in esame la Proposta di assestamento 
del Piano finanziario 2020, ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 69/18-22 
Proposta di assestamento del Piano finanziario 2020 

 
 

1. Il Consiglio approva la Proposta di assestamento del Piano finanziario 2020; 
2. La tabella esplicativa è parte integrante della presente delibera ed è ad essa allegata;  
3. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione.  
 

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 
 

 

 

Ad. 5) Proposta di programmazione per il settore giovanile (2021) - relazione del Presidente dell’Associazione 

dei giovani della CNI;  

 

Il Presidente presenta Dyego Tuljak, presidente dell'associazione dei giovani della CNI, e gli cede la parola. 

Tuljak si presente e relaziona in merito all'attività dell'associazione dei Giovani e presenta, tramita power point, delle 

proposte progettuali da finanziarsi nel corso dell'anno 2021. 

Si mette poi a disposizione dei consiglieri per ulteriori domande e chiarimenti in merito. 

Il presidente ringrazia e si dice particolarmente interessato a dare un contributo all'attività dei giovani della CNI ed 

all'associazione, proponendo ai consiglieri di prevedere nel Piano 2021 una voce dedicata al progetto giovani 

dell'associazione, per un tot. indicativo di circa 4.000, 00 EUR I consiglieri si dicono d'accordo e particolarmente 

interessati alle proposte di produzione di video promozionali sulla Cni e workshop. 

Non essendoci altre domande, il presidente ringrazia Dyego Tuljak e lo saluta. 

Dyego Tuljak abbandona la seduta. 

 

Ad. 6) Proposta di accoglimento del Regolamento sul lavoro e uso dei mezzi in dotazione dei dipendenti; 

 

I consiglieri, presa visione del testo del Regolamento così come preparato dal servizio professionale, dibattono in 

merito al testo, scorrendolo articolo per articolo. 

Il consigliere Enzo Scotto di Minico chiede dei chiarimenti in merito all'orologio marcatempo. 

Il consigliere Fiorenzo Dassena chiede dei chiarimenti in merito all'orario flessibile, dicendosi fondamentalmente 

contrario a questo tipo di previsione, preferendo per i dipendenti un tipo di orario fisso, senza la flessibilità prevista 

nel testo del Regolamento. 

Dopo una lunga discussione, il Presidente, verificato che non ci sono altri interventi, mette ai voti la seguente 

delibera:  

 

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio 

della CAN di Isola, durante la sua XII seduta ordinaria, tenutasi il 24 settembre 2020, dopo aver preso in esame la 

Proposta di accoglimento del Regolamento sul lavoro e uso dei mezzi della CAN di Isola, ha approvato la seguente: 
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DELIBERA N° 70/18-22 

Approvazione del Regolamento sul lavoro e uso dei mezzi da parte dei dipendenti 

 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola 

A P P R O V A 

- L’atto interno recante Regolamento sul lavoro e uso dei mezzi da parte dei dipendenti;  

 

La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno 

successivo alla sua pubblicazione 

 

La delibera viene approvata  con 7 voti a favore – 1 astenuto. 

 

Ad.7) Modifica del Regolamento sui premi dei consiglieri e dei membri dei gruppi di lavoro;  

 

Il presidente propone di modificare il Regolamento interno sui premi dei consiglieri e dei membri dei gruppi di 

lavoro, di modo da procedere con un piccolo aumento dei premi spettanti ai consiglieri e membri dei comitati, 

lasciando però invariati i compensi mensili del Presidente e Vicepresidente.  

Procede dando lettura pubblica dei compensi. 

Alcuni consiglieri ritengono che si debba procedere con un aumento anche dei premi del Presidente e Vicepresidente, 

tenuto in considerazione il lavoro, l’impegno e la responsabilità di tali funzioni. 

Il presidente rimane infine dell’idea di modificare, in questo momento, solo i compensi dei consiglieri. 

Prima di mettere ai voti la delibera, il presidente fa una considerazione relativa ai parcheggi comunali, ritenendo sia 

doveroso rivolgersi al Comune di Isola con richiesta di poter ottenere un tot. numero di biglietti parcheggio per le 

necessità della CAN di Isola. 

 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera:  

 

 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il 

Consiglio della CAN di Isola, durante la sua XII seduta ordinaria, tenutasi il 24 settembre 2020, dopo aver preso in 

esame la Proposta di Modifica al Regolamento sui premi spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai consiglieri del 

Consiglio, ai membri del Comitato dei Garanti, ai membri delle Commissioni culturali ed ai componenti i gruppi di 

lavoro degli organi ed organismi della CAN di Isola, ha approvato la seguente: 

 

 

DELIBERA N° 71/18-22 

Approvazione delle Modifiche al Regolamento sui premi spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai consiglieri 

del Consiglio, ai membri del Comitato dei Garanti, ai membri delle Commissioni culturali ed ai componenti i 

gruppi di lavoro degli organi ed organismi della CAN di Isola 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola 

A P P R O V A 

- il documento recante Modifiche al Regolamento sui premi spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai 

consiglieri del Consiglio, ai membri del Comitato dei Garanti, ai membri delle Commissioni culturali 

ed ai componenti i gruppi di lavoro degli organi ed organismi della CAN di Isola (doc. del 1/12/2012);  

- il Testo Unico del Regolamento, onnicomprensivo del Regolamento sui premi (del 1/12/2012 e sue 

successive modificazioni);  

 

2. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore 

il giorno successivo alla sua pubblicazione.  



5/6 

 

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad. 8) Accoglimento della Proposta di Piano finanziario e programma di lavoro 2021-2022; 

 

La proposta di Piano finanziario per il biennio 2021-2022 viene presentata dalla dipendente Agnese Babič, la quale 

illustra ai consiglieri i punti salienti della proposta preparata. 

Sottolinea che sono previsti degli aumenti per quanto concerne le spese per le paghe dei dipendenti, dovute agli 

avanzamenti maturati dai dipendenti in questi anni. Per quanto concerne il Piano di lavoro, è prevista la commissione 

del nuovo documento di investimenti quinquennale – DIIP 2022-2026; sarà necessario, inoltre, aggiungere i mezzi 

per il servizio di manutenzione dell’ascensore, che diventerà una spesa annuale regolare a partire dal 2021. Si 

prevede, inoltre, la spesa per il perito ed altri servizi. Per il 2021 è previsto per la prima volta il finanziamento d 

dell’attività dei giovani della CNI (Associazione dei giovani della CNI), con la previsione di una voce spesa di 

4.000,00 EUR diretta alla copertura diretta di parte dei costi di deterrminati progetti proposti dall’associazione. Dopo 

una breve discussione e alcuni chiarimenti in merito ai mezzi fondamentali, il Presidente, quindi, mette ai voti la 

seguente delibera:  

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio 

della CAN di Isola, durante la sua XII seduta ordinaria, tenutasi il 24 settembre 2020, dopo aver preso in esame la 

Proposta di Piano finanziario e Piano di lavoro per il biennio 2021-2022, ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 72/18-22 

Proposta di Piano di lavoro e Piano finanziario 

per il biennio 2021 - 2022 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola: 

- APPROVA la Proposta di Piano di lavoro e Piano finanziario per il biennio 2021-2022; 

 

2. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in 

vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.  

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad.9) Proposta di nomina di un membro della Commissione per l' iscrizione dei bambini alla scuola materna 

 

Dopo aver dato lettura della richiesta di nomina pervenuta alla CAN di Isola, il presidente invita i consiglieri a 

procedere con la formulazione di una proposta relativa al membro da nominare nella Commissione per all'iscrizione 

dei bambini alla scuola materna. 

Vista la carriera professionale, l'appartenenza nazionale, il forte senso identitario e conoscenza del tessuto sociale 

cittadino, il presidente propone quale membro della Commissione la Sig.ra Daniela Zaro.  

Tutti i consiglieri concordano con la proposta formulata dal presidente, ritenendo che la Sig.ra Zaro sia la persona 

adatta a ricoprire quel ruolo. 

La proposta cosi' formulata sarà inviata al Sindaco, di modo da procedere con la nomina formale. 

 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera:  

 

 Visto l’art. 6 del Regolamento sui criteri e le modalità per l’iscrizione dei bambini alla scuola materna L’ 

Aquilone (nr. prot. 26/1 del 18/2/2011) ed in conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita 

della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua XII seduta ordinaria tenutasi il 24 
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settembre 2020, dopo aver preso in esame la Proposta di nomina di un membro della Commissione per l’iscrizione 

dei bambini alla scuola materna, ha approvato la seguente: 

DELIBERA N° 73/18-22 

Proposta di nomina di (1) un membro 

della Commissione per l’iscrizione dei bambini alla scuola materna 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola: 

- INDICA quale membro della Commissione per l’iscrizione dei bambini alla scuola materna, 

rappresentante dei co-fondatori:  

la Sig.ra DANIELA ZARO. 

2. La presente delibera viene inviata al Comune di Isola, affinché il Sindaco proceda con la nomina del 

rappresentante dei-cofondatori;  

3. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in 

vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.  

 

M O T I V A Z I O N E 

 

La Commissione per l'iscrizione dei bambini alla scuola materna viene nominata con delibera dal  Preside. 

La Commissione è composta da 3 membri, dei quali un (1) membro eletto in rappresentanza dei cofondatori. 

Quest’ultimo viene nominato dal Sindaco del Comune di Isola su suggerimento della Comunità autogestita della 

nazionalità italiana di Isola. 

I membri della Commissione hanno mandato quadriennale. Possono venir nominati al massimo per due mandati 

consecutivi.  

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (8 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad. 10) Varie 

Tra le varie il consigliere Dassena chiede dei chiarimenti in merito alla collocazione della bandiera sulla facciata 

dell'edificio. Ritiene, personalmente, che la risposta data dall'Ente per i beni culturali, che vietava la collocazione 

della bandiera sopra l'ingresso principale, sia discutibile. Per questo motivo, richiede ai consiglieri che si inviti 

l'addetto dell'Ente presso Palazzo Manzioli, di modo che ci si possa confrontare di persona in merito.  I consiglieri 

concordano in merito. 

Si passa al discorso delle bandiere a livello comunale, la cui collocazione è stata modificata dal Comune di Isola, 

apponendo la bandiera italiana all'ultimo posto, dopo quella comunale. I consiglieri concordano che tale modalità di 

affissione sia sbagliata e poco rispettosa della posizione della CNI a livello costituzionale e nazionale. I consiglieri 

notano, altresì, la scarsa considerazione dimostrata dalle autorità comunali, che non hanno ancora accolto l'appello 

della CAN di Isola nei confronti della giusta collocazione della bandiera italiana. I consiglieri dibattono a lungo in 

merito, vagliando anche la possibilità di intervenire anche a livello di CAN Costiera. 

Prima della conclusione, il consigliere Fiorenzo Dasssena sottolinea che in questo momento i lavori per l'ascensore 

devono avere assoluta priorità, criticando il fatto di aver concesso in affitto alcuni spazi di Palazzo Manzioli, 

impedendo, di fatto, i lavori. Egli crede sia necessario fermare del tutto gli affitti, sino a conclusione dei lavori, onde 

poter realizzare i lavori nei tempi prestabiliti. 

Agnese Babič conclude ricordando ai consiglieri che la serata dedicata ad Ennio Morricone š stata posticipata al 2 

ottobre p.v.. Invita i consiglieri a partecipare numerosi. 

 

Verificato che non vi sono altre osservazioni, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 

19:40.   

 

   

Verbalizzatore:                                                                                                   Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                       Marko Gregorič 
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