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PARTITO DEMOCRATICO 

GRUPPO CONSIGLIARE 

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 

 

MOZIONE:  Villa Cernazai - Pontoni di Ipplis. 

Campagna F.A.I. I luogo del cuore 2014. 

 
Il Fondo per l’Ambiente Italiano ha annunciato i risultati della Campagna “I Luoghi del Cuore 

2014”, opportunità aperta a  tutti i cittadini per segnalare i tesori dell’Italia da salvare dal degrado e 
dall’incuria; 

La candidatura di Villa Cernazai-Pontoni è stata proposta e sostenuta dal Comitato spontaneo 

“Ipplis da ritrovare” e dal Gruppo Fai di Cividale del Friuli, che l’hanno ritenuta meritevole di attenzione 

per la bellezza e la singolarità storica del sito; 

La classifica definitiva della Campagna conferma Villa Cernazai-Pontoni al primo posto per il Friuli 

Venezia Giulia con 9.181 segnalazioni, dato sottolinea quanto questa suggestiva Villa sia presente e cara 

nella memoria dei friulani e di tutta la Regione; 

Prestigiosa anche la posizione all’interno della classifica generale nazionale: Villa Cernazai-

Pontoni si piazza al 36° POSTO sugli oltre 20. 000 siti segnalati in tutta Italia, luoghi anche di grande 

prestigio storico e artistico come Il Convento dei Cappuccini di Monte Rosso a Mare in provincia di 

Genova, la Certosa di Calci in provincia di Pisa, il Museo del Cappello Borsalino di Alessandria, la Villa 

Alari a Cernusco sul Naviglio; 

Sorprendente il 2° POSTO (su 1.982 siti partecipanti) su scala nazionale ottenuto nella speciale 
classifica riservata ai siti di produzione alimentare, istituita in vista del grande evento “Expo 2015- 
Nutrire il Pianeta”, per lo stretto legame della Villa con l’agricoltura e con la storia della viticultura 
friulana; 

Vista l’eccellente collocazione nelle classifiche citate, è ipotizzabile la concessione di un 
finanziamento erogabile dal F.A.I. prezioso per porre rimedio alle precarie condizioni del tetto; 

Poiché ripetutamente in Consiglio Comunale si è dibattuto del grave degrado della Villa e del 
contenzioso giudiziario in corso relativo alla proprietà del bene;  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO 

 

A contattare la controparte nel contenzioso giudiziario in corso, relativo alla proprietà del bene, per 
concordare le modalità di intervento qualora giungesse dal F.A.I. un finanziamento destinato a 
contenere il rischio di distruzione del bene. 
 

Con osservanza 

Cividale del Friuli, 5 marzo 2015 

Consigliere Comunale 

T.S.S. Claudia Chiabai 

 


