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DECISIONE N.804 
ACCORDI RELATIVI ALL’USO E ALL’OCCUPAZIONE DEI LOCALI 

DI WALLNERSTRASSE DA PARTE DEL SEGRETARIATO 
DELL’OSCE E DEL RAPPRESENTANTE PER LA LIBERTÀ DEI 

MEZZI DI INFORMAZIONE 
 
 

Il Consiglio permanente,  
 

esprimendo la sua gratitudine alla Repubblica d’Austria per la generosa offerta di 
ospitare il Segretariato dell’OSCE e il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di 
informazione presso i nuovi locali di Wallnerstrasse 6-6A, 
 

richiamando la Decisione N.9 del Consiglio dei ministri di Porto del 7 dicembre 2002, 
la Decisione del Consiglio permanente N.559 del 31 luglio 2003 e la Decisione del 
Consiglio permanente N.709 del 15 dicembre 2005, 
 

rilevando che la Decisione N.9 del Consiglio dei ministri di Porto del 
7 dicembre 2002 incaricava il Segretario generale di elaborare con il paese ospitante 
disposizioni dettagliate relative alla consegna, alla manutenzione, all’occupazione e all’uso 
delle nuove sedi principali e che tali disposizione garantiranno all’OSCE termini e condizioni 
non meno favorevoli di quelle accordate dal paese ospitante ad altre organizzazioni 
internazionali con sede a Vienna, previo consenso del Consiglio permanente, 
 

prendendo atto del rapporto del Segretario generale al Consiglio permanente del 
21 giungo 2007, trasmesso come documento SEC.GAL/113/07, nonché del materiale 
informativo supplementare trasmesso il 13 giugno 2007 come SEC.GAL/109/07 riguardante i 
termini e le condizioni per l’uso dei nuovi locali da parte del Segretariato e del 
Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, 
 

rilevando inoltre l’ultimo progetto di accordo sui termini di uso e occupazione dei 
nuovi locali (“Accordo di utilizzo”) trasmesso agli Stati partecipanti come documento 
PC.ACMF/63/07 del 3 ottobre 2007, 
 

decide di: 
 
1. approvare i termini del progetto di “Accordo di utilizzo” contenuto nel 
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documento PC.ACMF/63/07 del 3 ottobre 2007; 
 
2. autorizza il Segretario generale a firmare il progetto di “Accordo di utilizzo”; 
 
3. istituisce l’incarico di Funzionario addetto alla manutenzione degli edifici nel quadro 
del Fondo del Segretariato, con livello professionale P2, a decorrere dalla data di adozione 
della presente decisione. Tale incarico sarà finanziato nel 2007 attraverso le attuali risorse del 
Bilancio unificato 2007. 

 


