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OGGETTO: Contributo per la tutela e la promozione del patrimonio morale, storico, dei  
luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della resistenza e della liberazione in 
favore della Risiera di San Sabba – Museo Civico, Cap 5055 PG 1.

A V V  I S O

La Legge 27 dicembre 2017, G.U. n. 302 del 29.12.2017, Art 1, comma 333, dispone che
“al  fine di  tutelare e promuovere il  patrimonio morale,  culturale  e storico dei  luoghi  di
memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la
spesa di un milione di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2019,  destinata  alle  seguenti  istituzioni:  Civico  museo  della  Risiera  di  San  Sabba  –
monumento  nazionale,  Fondazione  ex  Campo  Fossoli,  Istituto  e  museo  Alcide  Cervi,
Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di
Sant’Anna di Stazzema”. 

A seguito della suddetta previsione legislativa, il Comune di Trieste risulta beneficiario di
un contributo per l’importo complessivo di euro 1.200.000,00 suddivise in più annualità e
precisamente:

anno 2018 euro 200.000,00
anno 2019 euro 500.000,00
anno 2020 euro 500.000,00

A seguito di tale finanziamento il  Servizio Edilizia Pubblica, del Dipartimento dei Lavori
Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariato, ha dapprima  individuato e concordato con la
Direzione  del Museo l'insieme degli interventi prioritari da eseguire, dando poi seguito alla
progettazione.

Con deliberazione giuntale 131 dd 17/03/2020, è stato approvato il progetto di Fattibilità
tecnica ed economica per una spesa complessiva di  Euro 700.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 1454/2021 dd. 15/6/2021, è stato approvato il progetto
esecutivo  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  con  la  collaborazione  di  un   Professionista
esterno  incaricato  allo  scopo,  prevedente  la  spesa  complessiva  per  lavori  di  euro
547.491,32 di cui euro 18.117,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,



per una spesa complessiva invariata di  euro 700.000,00, come da Quadro Economico
aggiornato con il medesimo provvedimento.

I lavori sono stati regolarmente aggiudicati in data 8.9.2021, a seguito di  gara ad evidenza
pubblica, e in data 1 dicembre 2021 si è provveduto alla formale Consegna degli stessi.  I
lavori  dovrebbero  concludersi  il  prossimo  5  maggio  2022,  secondo  le  scadenze
contrattuali,  tuttavia le attuali  difficoltà di  approvvigionamento dei  materiali  produrranno
con  ogni  probabilità  una  estensione  del  tempo  contrattuale,  da  ratificare  con  la
concessione di una proroga. 
Si ritiene comunque possibile prevedere la conclusione dei lavori nel loro complesso entro
il prossimo mese di giugno 2022.


