
ALLEGATO F) 

RISPOSTA A INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE: “LAVORI PER REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI PER 

ANZIANI PRESSO OSPEDALE VECCHIO” PROT. N 0007203 DEL 16-02-2022 

In data 24-12-2020 è stato rilasciato il PdC  alla Ditta Segesta2000 srl per la realizzazione di una struttura in 

parte adibita a Centro Servizi per anziani non autosufficienti per 60 posti letto e in parte a 36 mini 

appartamenti protetti indipendenti dal Centro Servizi. L’intervento è realizzato a mezzo di restauro e 

ristrutturazione del complesso ex Ospedale Vecchio su Via Spiga, con demolizione dei corpi edificati più 

recenti e realizzazione di un complesso edilizio in ampliamento, come previsto dalla variante al PUA n. 8 del 

Centro Storico approvata con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10-03-2020, in ambito con vincoli ex L. 

1497/39 ed ex L. 1089/39, in Portogruaro Capoluogo, Via Spiga Antonio n. 7, Foglio 27, Mappale 422. 

Successivamente veniva comunicato l’inizio dei lavori al 1-02-2021. 

Nel merito di quanto richiesto dai Consiglieri in data 16-02-2022, si fa presente che: 

- Per quanto attiene ai termini per l’esecuzione dei lavori, la Ditta ha tre anni di tempo dall’inizio degli 

stessi (ovvero fino al 01-02-2024), a meno di proroghe ad oggi prevista anche dalle disposizioni 

legislative causa pandemia Covid. L’organizzazione dei lavori e le modalità operative del cantiere 

sono in capo alla proprietà. 

- Non risultano comunicate sospensioni; risultano agli atti delle comunicazioni tra la ditta intestataria 

del PdC e la confinante, in particolare: 

- In data 3-05-2021 perveniva la nota indirizzata alla Soprintendenza da parte dell’Ulss 4, confinante 

proprietario del predetto fabbricato, avente ad oggetto: “interventi in somma urgenza di cui al 

fabbricato denominato Chiesa di San Giovanni Evangelista, presso l’ex complesso ospedaliero di San 

Tommaso dei Battuti in Portogruaro del XV sec. Tutela: art. 10, co.3, art. 13, co. 1, a seguito di 

interesse culturale ai sensi del D.LGS. 42/2004, emanato ai sensi delle L. 1089/1939; secondo quanto 

previsto dall’art. 27, capo III del Codice Beni Culturali. 

A questa nota la Soprintendenza riscontrava all’ULSS 4 con risposta del 22-05-2021 come segue: 

“con riferimento alla nota [..] ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 22-01-2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio; 

Visto il D. Lgs. 18-04-2016 n. 50 e ss.mm.ii, Codice dei Contratti Pubblici e il Decreto del Ministero dei 

Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 22-08-2017, n. 154, Regolamento concernente gli 

appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.gls. 42/2004, QUESTA 

SOPRINTENDENZA PRENDE ATTO di quanto segnalato e pur autorizzando le misure urgenti di messa 

in sicurezza delle superfici decorate, che dovranno essere eseguite sotto la responsabilità di 

restauratore di beni culturali qualificato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 42/2004, resta in attesa di 

ricevere tempestivamente il progetto definitivo, a firma di architetto abilitato ai sensi dell’art. 52 del 

Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925 per l’autorizzazione di competenza. Inoltre, verificata la 

complessità strutturale delle unità spaziali contigue al presbiterio della chiesa e il modo con cui la 

chiesa stessa interagisce con l’Ex Ospedale – storicamente interconnesse per le vicende legate alla 

evoluzione costruttiva degli edifici – si auspica una attività di progettazione conservativa preceduta 

da rilievi, indagini, analisi complessive, prima di addivenire ad interventi di carattere locale alle 

strutture. Appare quindi opportuno individuare, caratterizzare e risolvere le sopracitate vulnerabilità 

locali della fabbrica. Per gli interventi di restauro, la valutazione dovrà avvenire in accordo con la 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 09-02-2011 “Valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni DM 2018”, e 

alle nuove norme tecniche in vigore dal DM 2018 e relative circolari. Lo studio del comportamento 

delle strutture, in condizioni statiche e in condizioni sismiche, dovrà basarsi sul raggiungimento del 

giusto livello di conoscenza dell’edificio, come previsto dalla direttiva e dal DM 2018.  



 

Non risultano agli atti comunicazioni successive nel merito. 

Nei confronti dell’intestatario del PdC la Sprintendenza altresì dava riscontro con nota del 11-05-

2021: 

Con riferimento alla nota a margine evidenziata…..si comunica quando segue: 

si prende atto dello studio e dei monitoraggi condotti propedeuticamente alla FASE1 delle 

demolizioni, che hanno interessato gli edifici in prossimità della Chiesa di S. Giovanni Evangelista. 

Tuttavia, avendo verificato la complessità strutturale delle unità spaziali contigue al presibiterio della 

chiesa ed il modo con qui la fabbrica dell’Ex Ospedale interagisce con la chiesa stessa, storicamente 

interconnesse per le vicende legate alla evoluzione costruttiva delle due fabbriche – le future attività 

esecutive del Centro Servizi dovranno essere improntate alla conservazione. 

In particolar modo si rileva che: 

- Il muro di spina che al piano terra e al piano primo costituisce il confine tra mapp. 560 (proprietà 

ULSS4 – Tutela parte II del D.LGS 42/2004) e il mapp. 442 (Proprietà Segesta2000 srl – tutela parte III 

D.LGS 42/2004) è solo parzialmente presente al piano secondo; 

- I muri d’ambito costituenti l’involucro dell’Ex Ospedale costituiscono continuità architettonica e 

comprendono anche la parte presbiteriale della Chiesa di S. Giovanni Evangelista; 

- La complessa struttura lignea di copertura dell’Ex Ospedale, con falde a padiglione, costituisce anche 

copertura della parte presbiteriale della chiesa, e poggia direttamente sul muro contenente l’arco che 

divide l’aula della chiesa dalla parte presbiteriale della stessa. 

Conseguentemente, pur confermando l’impianto del progetto definitivo autorizzato, oltre al rispetto 

delle prescrizioni già impartite per la tutela paesaggistica, si ritiene indispensabile la conservazione 

dell’intera copertura a struttura lignea; tutte le altre demolizioni che dovessero coinvolgere le 

strutture, dovranno essere estremamente selettive, in modo da non recare danno alle parti di edificio 

costituenti il bene culturale oggetto di tutela. 

 

Non risultano altre comunicazioni successive nel merito.  


