Concessione/Locazione di Valorizzazione
ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in L. n. 410/2001
SCHEDE BENI 2021

Bandi regionali
BANDO REGIONALE BASILICATA-PUGLIA
- LOTTO UNICO – ‘Casa Cantoniera della Ferrovia Appulo – Lucana’, Irsina ( MT) / BASILICATA – Stato

BANDO REGIONALE CAMPANIA

- LOTTO 1 – ‘Bastione Sperone’ – Capua (CE) /CAMPANIA – Stato
- LOTTO 2 – ‘Bastione Gran Maestrato di San Lazzaro’ – Capua (CE) /CAMPANIA – Stato

BANDO REGIONALE CALABRIA
- LOTTO UNICO - Palazzo dei Principi Lanza di Trabia – San Nicola Arcella (CS) / CALABRIA – Stato

BANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
- LOTTO 1 - Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo - Sagrado (GO) / FRIULI V.G. – Stato
- LOTTO 2 - Ex Casermetta Difensiva di Monte Croce Carnico - Paluzza (UD) / FRIULI V.G. – Stato

BANDO REGIONALE LAZIO
- LOTTO UNICO – Ex Dogana – Torre di Badino - Terracina (LT) / LAZIO – Stato

BANDO REGIONALE LIGURIA
- LOTTO UNICO - Villa Vista Lieta già Boyd - Sanremo (IM) / LIGURIA - Stato

BANDO REGIONALE LOMBARDIA
- LOTTO 1 - Ex chiesa S. Cristoforo con alloggio indipendente e giardino - Mantova / LOMBARDIA – Stato
- LOTTO 2 - Unità immobiliare uso ufficio – Cremona - LOMBARDIA / Stato

Bandi regionali
BANDO REGIONALE MARCHE
- LOTTO 1 - Faro del Cardeto - Ancona / MARCHE – Stato
- LOTTO 2 - Casa con giardino adibita a Dogana – Grottammare (AP) / MARCHE – Stato

BANDO REGIONALE SICILIA
- LOTTO 1 - Ex Caserma Caldieri di Ortigia – Siracusa / SICILIA – Stato
- LOTTO 2 - Real Casa dei Matti – Palermo / SICILIA – Stato
- LOTTO 3 - Carcere di San Vito - Agrigento / SICILIA – Stato

- LOTTO 4 - Casello Ferroviario Villa Margi – Reitano (ME) / SICILIA – Stato

BANDO REGIONALE TOSCANA-UMBRIA
- LOTTO 1 - Teatro Rossi – Pisa / TOSCANA – Stato
- LOTTO 2 - Villa Carducci Pandolfini – Firenze / TOSCANA – Stato

BANDO REGIONALE VENETO
- LOTTO 1 - Ex casello Roccolo - Pieve di Cadore (BL) / VENETO – Stato
- LOTTO 2 - Ex casello Ronchi - Pieve di Cadore (BL) / VENETO – Stato
- LOTTO 3 - Stazione Sottocastello - Pieve di Cadore (BL) / VENETO – Stato
- LOTTO 4 - Casello Bacucco sul Po – Ariano nel Polesine (RO) / VENETO – Stato

BANDO REGIONALE BASILICATA-PUGLIA
- LOTTO UNICO – ‘Casa Cantoniera della Ferrovia Appulo – Lucana’, Irsina ( MT) / BASILICATA – Stato

LOTTO UNICO
Ex Casa Cantoniera della Ferrovia Appulo - Lucana

2020
2021
2017

Irsina
DESTINAZIONE
Regione: Basilicata
Provincia: Matera
Ambito: extraurbano (rurale)

LOCATION
Posizione: periferica
Coordinate GPS: lat. 40.777793, long. 16.189724

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: inizi del XX sec.
Superficie fondiaria: 640 mq
Superficie lorda: 160 mq
Provvedimenti di tutela: SI (D.M. 55 del 04/10/2017)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,

Indirizzo: Strada Statale 96 bis km 16 – Irsina (MT)

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

LOTTO UNICO
Ex Casa Cantoniera della Ferrovia Appulo - Lucana

2020
2021
2017

Irsina
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il bene è inserito in un contesto rurale e dista circa 6 km
dal centro abitato di Irsina (MT) e circa 4 km dal piccolo
borgo rurale Taccone.
L’immobile è raggiungibile dal centro abitato di Irsina
tramite una strada interpoderale sterrata e dal Borgo
Taccone tramite un percorso sterrato che attraversando
un’area di proprietà privata si collega alla SS 96 bis

IMMOBILE
Si tratta di una ex casa cantoniera posta lungo il
tracciato
ferroviario
Altamura-Avigliano-Potenza
costruito tra il 1930 e il 1940 dalla Ferrovia CalabroLucana. È composto da due piani fuori terra, ciascuno di
circa 80 mq, una pertinenza scoperta di circa 500 mq ed
una pertinenza coperta originariamente adibita a forno.

DATI CATASTALI
Comune di Irsina (MT)
NCEU: Foglio 17, p.lla 44
NCT: Foglio 17, p.lla 44

BANDO REGIONALE CALABRIA
LOTTO UNICO - Palazzo dei Principi Lanza di Trabia – San Nicola Arcella (CS) / CALABRIA – Stato

LOTTO UNICO
Palazzo dei Principi Lanza di Trabia

2021

Contrada Dino, San Nicola Arcella
DESTINAZIONE
Regione: Calabria
Provincia: Cosenza
Ambito: extraurbano

LOCATION
Posizione: periferica

Coordinate GPS: lat. 39.84517, long. 15.78240

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001.
Epoca: fine XVIII sec.

Superficie fondiaria: 46.210 mq
Superficie lorda: 2.697 mq
Provvedimenti di tutela: SI (D.M. del 17.01.1983 e D.M.
del 20.12.1989, riconosciuto di interesse storico-artistico
ai sensi della L. 1089/1939).
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
Indirizzo: traversa via Principi Lanza - San Nicola Arcella (CS)

ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

LOTTO UNICO
Palazzo dei Principi Lanza di Trabia

2021

Contrada Dino, San Nicola Arcella
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’intero complesso è ubicato in una posizione tale da
garantire una notevole panoramicità, affacciandosi su
uno scorcio del mar Tirreno che consente la vista da
Punta degli Infreschi nel Cilento (Golfo di Policastro),
fino a Capo Scalea nell’alto Tirreno Cosentino.

IMMOBILE
L’immobile, che era la residenza estiva dei signori di
Scalea, la famiglia Spinelli, ha una planimetria di tipo
regolare e simmetrico costituita da ambienti comunicanti
attorno alla corte interna. La struttura, a due piani fuori
terra, è a pianta quadrata (40 x 44 m ca.) in stile
barocco con elementi architettonici di pregio, come il
portale d’ingresso sormontato da tre finestroni arcuati
che si differenziano dal resto delle bucature regolari di
forma rettangolare (balconate al secondo livello f.t.), e il
cortile, terminante con un corpo scala dall’andamento
curvilineo con due simmetriche rampe, posto
frontalmente all’ingresso ed innanzi ad un avancorpo.
La copertura è a falde in coppi di laterizio. L’immobile
include un’area esterna di pertinenza di ca. 44.900 mq.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 9, p.lle 711 sub 1, 714 sub 1, 716 sub 1
NCT: Foglio 9, p.lle 711, 714 e 716

BANDO REGIONALE CAMPANIA
- LOTTO 1 – ‘Bastione Sperone’ – Capua (CE) /CAMPANIA – Stato
- LOTTO 2 – ‘Bastione Gran Maestrato di San Lazzaro’ – Capua (CE) /CAMPANIA – Stato

2021
2017

LOTTO 1
Bastione Sperone
Capua
DESTINAZIONE
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale
Coordinate GPS: lat. 41°06'31.2"N long. 14°13'07.1"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: XVI secolo

Superficie fondiaria: 5.018 mq
Superficie lorda: c.a. 784 mq

Indirizzo: Corso Gran Priorato di Malta e via S. Angelo in Formis Capua (CA)

Provvedimenti di tutela: SI
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021
2017

LOTTO 1
Bastione Sperone
Capua
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La città di Capua si adagia su di un'ansa del fiume
Volturno, posizione storicamente strategica, ai piedi del
Monte Tifata. Notevoli sono le valenze naturalisticoambientali e paesaggistiche del territorio che si sviluppa
lungo il corso del fiume Volturno. Considerevole è il
patrimonio storico–culturale: di particolare interesse è il
piccolo centro storico che ancora oggi conserva
l’impianto originario a scacchiera. Capua si
contraddistingue
per
elementi
architettonici
e
monumentali di pregio.

IMMOBILE
E’ ubicato all'ingresso del centro storico di Capua, nei
pressi della statale Appia, in rapido collegamento con
l'abitato cittadino, le zone circostanti e con la rete
autostradale. L’immobile è composto da un fabbricato di
vecchia costruzione in muratura portante e copertura
con capriate in legno a doppia falda e manto in tegole.
E’ costituito da un piano terra e un primo piano per
complessivi 8 vani. Sono presenti due tettoie adibite a
deposito.

DATI CATASTALI
NCT di Capua: Foglio 52, p.lle 1006, 1196, 1197, 211

2021
2017

LOTTO 2
Bastione Gran Maestrato di San Lazzaro
Capua
DESTINAZIONE
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale
Coordinate GPS: lat. 41°06'26.1"N long. 14°13'00.5"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: XVI secolo

Superficie fondiaria: 19.555 mq
Superficie lorda: c.a. 505 mq
Provvedimenti di tutela: SI
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità,
Indirizzo: Via Gran Maestro - Capua (CA)

cultura, sport, mobilità

dolce,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

wellness,

LOTTO 2
Bastione Gran Maestrato di San Lazzaro

2021
2017

Capua
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La città di Capua si adagia su di un'ansa del fiume
Volturno, posizione storicamente strategica, ai piedi del
Monte Tifata. Notevoli sono le valenze naturalisticoambientali e paesaggistiche del territorio che si sviluppa
lungo il corso del fiume Volturno. Considerevole è il
patrimonio storico–culturale: di particolare interesse è il
piccolo centro storico che ancora oggi conserva
l’impianto originario a scacchiera. Capua si
contraddistingue
per
elementi
architettonici
e
monumentali di pregio.

IMMOBILE
Il bene è parte della Cinta muraria Bastionata in Capua,
la cui costruzione fu avviata tra il 1537 ed il 1552 per
adeguare la struttura difensiva della città. La proprietà è
composta da un complesso composto da un’area su cui
dove insiste il fabbricato Polveriera.

DATI CATASTALI
NCT di Capua: Foglio 52, p.lla 583, 1216, 1223

BANDO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
- LOTTO 1 - Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo - Sagrado (GO) / FRIULI V.G. – Stato
- LOTTO 2 - Ex Casermetta Difensiva di Monte Croce Carnico - Paluzza (UD) / FRIULI V.G. – Stato

LOTTO 1
Ex deposito munizioni Monte di Mezzo

2021

Loc. Peteano, Sagrado
DESTINAZIONE
Regione: Friuli Venezia Giulia
Provincia: Gorizia
Ambito: extraurbano (collinare)

LOCATION
Posizione: periferica

Coordinate GPS: lat. 45°53’39.3 N, long. 13°32’14.6E

IMMOBILE
Immagine fotografica rappresentativa del bene

Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: tra il 1975 e il 1977
Superficie fondiaria: 554.491 mq
Superficie lorda: 784 mq (fuori terra) – 5.518 mq
(galleria interrata) – 1.776 mq (depositi interrati)
Provvedimenti di tutela: No
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,

Indirizzo: Loc. Poggio III Armata, via Peteano snc - Sagrado (GO)

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

LOTTO 1
Ex deposito munizioni Monte di Mezzo

2021

Loc. Peteano, Sagrado
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il bene sorge su una vasta area di 55 ha ca. nel comune
di Sagrado, loc. Peteano, compresa tra il Monte di San
Michele e la linea ferroviaria Gorizia-Trieste, a non più di
200 metri dall’incrocio stradale con la S.P. n. 8.

IMMOBILE
E’ formato da una galleria, scavata nella roccia ai piedi
del monte, realizzata con calcestruzzo ed elementi di
cemento armato prefabbricato. Si sviluppa su una pianta
a ferro di cavallo, con due ingressi e una rete viaria
interna, percorribile con automezzi, per una lunghezza
totale di circa 1,2 km. Sono presenti anche alcuni edifici
accessori ed una collina boscata di oltre 55 ettari.
Zona centrale del
comune di Sagrado
Patrimonio dello
Stato su cui è
presente il bene.

Patrimonio dello Stato

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 2, p.lle: 224, 183/7, 184/4, 184/5, 184/6,
184/13, 184/14, 184/15, 184/17, 184/18, 184/19, 185/1,
185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 185/10, 185/11,
185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/20,
186/12, 186/13, 186/14, 186/15, 186/20, 186/21, 186/22,
203/1, 203/3, 205/1, 205/3, 205/4, 205/5, 231/9
Foglio 3, p.lle: 210/5, 246/2, 246/4, 246/5
NCT: non risultano accatastati l’ex corpo di guardia, i
magazzini e le gallerie.

2021

LOTTO 2
Ex casermetta difensiva di M. Croce Carnico
Paluzza

DESTINAZIONE
Regione: Friuli Venezia Giulia
Provincia: Udine
Ambito: extraurbano (montano)

LOCATION
Posizione: periferica
Coordinate GPS: lat. 46.602785, long. 12.941801

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: presumibilmente prima metà del XX sec.
Superficie fondiaria: 12.050 mq

Indirizzo: Passo Monte Croce Carnico snc – Paluzza (UD).

Superficie lorda: 584 mq
Provvedimenti di tutela: SI (interesse culturale ai sensi
del D.Lgs. 42/2004, con declaratoria/decreto prot. n.
682 del 03/02/2015)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO 2
Ex casermetta difensiva di M. Croce Carnico
Paluzza
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il passo di Monte Croce Carnico è un valico
alpino delle Alpi Carniche (1.360 metri s.l.m.) che si
trova nel territorio del comune di Paluzza (UD).
È uno stretto e profondo intaglio aperto tra le pareti
della Creta di Collinetta (2.238 metri s.l.m.) a ovest e
del Pal Piccolo (1.866 metri s.l.m.) a est, e collega
l'Italia all'Austria.

IMMOBILE
Ex casermetta, edificata a scopo di difesa bellica
composta da due fabbricati, uno appoggiato sul costone
di roccia della montagna, che era adibito ad ospitare il
corpo di comando e l’altro - le camerate ed il secondario
– che era adibito a magazzino ed autorimessa.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 2, p.lla B
N

NCT: -

BANDO REGIONALE LAZIO
- LOTTO UNICO – Ex Dogana – Torre di Badino - Terracina (LT) / LAZIO – Stato

2021

LOTTO UNICO
Ex Dogana – Torre di Badino
Porto Badino, Terracina
DESTINAZIONE
Regione: Lazio
Provincia: Latina
Ambito: extraurbano (costiero)

LOCATION
Posizione: periferica
Coordinate GPS: lat. 41.28303, long. 13.19971

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001

Epoca: inizi XVII sec.
Superficie fondiaria: 1.473 mq
Superficie lorda: 450 mq
Provvedimenti di tutela: SI (art. 10 co. 1 D.Lgs 42/2004)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO UNICO
Ex Dogana – Torre di Badino
Porto Badino, Terracina
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il complesso è ubicato nel Comune pontino di Terracina,
nota località turistica del litorale laziale, in prossimità del
Parco Nazionale del Circeo. Il contesto urbano è quello
dell'antico porto di Badino, da cui l'omonimo nome della
Torre, porticciolo turistico residenziale a pochi passi dal
mare, lungo la sponda del Fiume Portatore.

IMMOBILE
Dotato di accesso carraio indipendente diretto su strada,
è caratterizzato da un’ampia area di pertinenza su cui
sorgono due costruzioni contigue di differenti epoche
storiche. Una torre merlata in pietra con pianta
quadrangolare elevata su tre piani fuori terra, e un
fabbricato, ex dogana, ugualmente caratterizzato da
sviluppo planimetrico regolare, finito in intonaco
tinteggiato ed elevato su tre piani fuori terra.

DATI CATASTALI
C.T. : foglio 122, P.lla 167
C.F.: foglio 122, P.lla 167 sub.1

BANDO REGIONALE LIGURIA
LOTTO UNICO - Villa Vista Lieta già Boyd - Sanremo (IM) / LIGURIA - Stato

2021

LOTTO UNICO
Villa Vista Lieta, già Villa Boyd
Sanremo
DESTINAZIONE
Regione: Liguria
Provincia: Imperia
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: semicentrale

Coordinate GPS: lat. 43.815270, long. 7.760277

IMMOBILE
Proprietà: Stato.
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: XX sec.

Superficie fondiaria: 18.712 mq
Superficie lorda: 3.008 mq
Provvedimenti di tutela: SI (Declaratoria di interesse
Indirizzo: Corso degli Inglesi 437 - Sanremo (IM)

storico ed artistico del 21.08.2009)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO UNICO
Villa Vista Lieta, già Villa Boyd
Sanremo
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Ampio complesso ubicato nel comune di Sanremo, in
quartiere ottocentesco di alto pregio con destinazione
residenziale prevalente, posto sulla prima fascia
collinare a ridosso della costa.

IMMOBILE
E’ composto da tre corpi di fabbrica principali – villa,
casa del custode e dépandance – contornati da ampio
parco pertinenziale piantumato con essenze arboree di
pregio.

DATI CATASTALI
NCEU: foglio 40 p.lle 81, 84 subb. 1, 2 e 3, 148.
NCT: foglio 40 p.lle 71, 81, 83, 84, 104, 148 e 532.

BANDO REGIONALE LOMBARDIA
- LOTTO 1 - Ex chiesa S. Cristoforo con alloggio indipendente e giardino - Mantova / LOMBARDIA – Stato
- LOTTO 2 - Unità immobiliare uso ufficio – Cremona - LOMBARDIA / Stato

LOTTO 1
Ex chiesa di S. Cristoforo con alloggio indipendente e giardino

2021

Mantova
DESTINAZIONE
Regione: Lombardia
Provincia: Mantova
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centro (c. storico ambito tutela UNESCO)
Coordinate GPS: lat. 45° 9'10.88"N long. 10°47'22.52"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: XIV sec.
Superficie fondiaria: 1.200 mq
Superficie lorda: 781 mq
Provvedimenti di tutela: SI (vincolo di interesse

particolarmente importante ex legge 1089/1939)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –

Indirizzo: Via Giulio Romano angolo Via Acerbi - Mantova.

ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

LOTTO 1
Ex chiesa di S. Cristoforo con alloggio indipendente e giardino

2021

Mantova
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Complesso immobiliare ubicato nel centro storico di
Mantova, nelle vicinanze della zona più antica della città
caratterizzata dalla presenza di importanti monumenti e
siti quali, per esempio: Palazzo Ducale, Castello di San
Giorgio, Piazza Sordello.

IMMOBILE
Ex chiesa sconsacrata dei primi del 1400 con
sovrapposizioni
settecentesche,
strutturalmente
costituita da tre classiche navate. Il bene include un
unità immobiliare ad uso abitativo al piano primo di una
palazzina adiacente alla chiesa con accesso esclusivo
e un ampia area di pertinenza.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 53 p.lla 412 subb. 17, 18, 46
NCT: Foglio 53 p.lla 412

LOTTO 2
Unità immobiliare di Via Stenico

2021

Cremona
DESTINAZIONE
Regione: Lombardia
Provincia: Cremona
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale
Coordinate GPS: lat. 45°8’15.44’’N, long. 10°1’45.63’’E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: prima metà del XX sec.
Superficie fondiaria: --Superficie lorda: 95 mq
Provvedimenti di tutela: SI (vincolo storico artistico)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
Indirizzo: via Stenico 22 - Cremona

ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

LOTTO 2
Unità immobiliare di Via Stenico

2021

Cremona
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’immobile è ubicato in centro storico, in una zona
facilmente raggiungibile, caratterizzata da sviluppi
commerciali, pubblici e residenziali. Dista circa 1 km
dalla ciclabile della Golena del Po, che attraversa 10
territori comunali, e circa 3,2 km dalla ciclovia VENTO,
la dorsale cicloturistica tra le 4 regioni del Po (Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto).

IMMOBILE
Appartiene ad un importante complesso edilizio ed è
costituito da un’unità immobiliare parte di un condominio
di quattro piani f.t. con piano interrato e cortile interno. È
costituita da 4 vani, oltre al locale servizio igienico,
collegati mediante corridoio interno e dalla cantina al
piano interrato. Tra gli spazi comuni, al 4°piano una
loggia ad uso stenditoio e al 5° piano un terrazzino
belvedere.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 81, p.lla 186, Sub 11
NCT: Foglio 81, p.lla 186

BANDO REGIONALE MARCHE
- LOTTO 1 - Faro del Cardeto - Ancona / MARCHE – Stato
- LOTTO 2 - Casa con giardino adibita a Dogana – Grottammare (AP) / MARCHE – Stato

2021

LOTTO 1
Faro del Cardeto
Loc. Colle dei Cappuccini, Ancona
DESTINAZIONE
Regione: Marche
Provincia: Ancona
Ambito: urbano (costiero)

LOCATION
Posizione: centrale
Coordinate GPS: lat. 43°37'24.0"N, long. 13°30'52.0"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex

art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: XIX sec.
Superficie fondiaria: 1.320 mq
Superficie lorda: 280 mq
Provvedimenti di tutela: SI
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –

ospitalità,
Indirizzo: Via del Cardeto snc – Ancona

cultura,

sport,

mobilità

dolce,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

wellness,

2021

LOTTO 1
Faro del Cardeto
Loc. Colle dei Cappuccini, Ancona
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’immobile è ubicato in zona centrale del Comune di
Ancona, in località Colle dei Cappuccini, con vista
panoramica sul centro storico cittadino, sul Monte
Conero e sul porto di Ancona .

IMMOBILE
Il complesso edilizio si articola in due corpi di fabbrica,
storicamente adibiti a faro e casa del fanalista, fatti
edificare da Papa Pio IX, che nel 1859 ne pose
personalmente la prima pietra. L’immobile è stato
riconosciuto nel 1977 d’interesse culturale ai sensi della
Legge 1089/39, come esempio degli impianti tecnici
portuali e documento dello sviluppo urbanistico della
città e delle sue attrezzature portuali all’epoca della sua
edificazione

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 4, p.lle 881-882
NCT: Foglio 4, p.lle 881, 882, 948, 955 subb. 1-2.
Perimetro proprietà

LOTTO 2
Casa con giardino adibita a Dogana

2021

Grottammare
DESTINAZIONE
Regione: Marche
Provincia: Ascoli Piceno
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale

Coordinate GPS: lat. 42°59’31.9’’N, long. 13°52’08.7’’E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: inizi del XX sec.

Superficie fondiaria: c.a. 213 mq
Indirizzo: Via Cavour 7 - 9 - Grottammare (AP)

Superficie lorda: c.a. 278 mq
Provvedimenti di tutela: SI
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

LOTTO 2
Casa con giardino adibita a Dogana

2021

Grottammare
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Grottammare, nota anche come la Perla dell’Adriatico, è
una cittadina di origine pre-romana che si affaccia sul
Mare. Famosa per le sue bellezze paesistiche e
naturalistiche, si pregia del titolo di Bandiera Blu e di
essere, inoltre, riconosciuta anche tra i Borghi più belli
d’Italia grazie al centro storico fortificato che sovrasta il
litorale. Riconosciuta dalla FIAB come «Comune
ciclabile», è ottimamente dotata di servizi e infrastrutture
di collegamento viarie e ferroviarie.

IMMOBILE
Costituito da un fabbricato ed annessa corte esterna, si
trova nel centro cittadino, in prossimità della costa ove
corre anche la Ciclovia Adriatica. L’immobile, adibito,
già dagli inizi del 1900 a Dogana e, successivamente, a
Caserma della Guardia di Finanza fino al 1977, si
compone di un fabbricato di forma rettangolare su due
livelli, costituito da quattro unità immobiliari
(un’autorimessa e tre appartamenti).

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 4, p.lla n. 302, Subb. 1-2-3-4
NCT: Foglio 4, p.lla n. 302/parte

BANDO REGIONALE SICILIA
LOTTO 1 - Ex Caserma Caldieri di Ortigia – Siracusa / SICILIA – Stato
LOTTO 2 - Real Casa dei Matti – Palermo / SICILIA – Stato
LOTTO 3 - Carcere di San Vito - Agrigento / SICILIA – Stato
LOTTO 4 - Casello Ferroviario Villa Margi – Reitano (ME) / SICILIA – Stato

2021

LOTTO 1
Ex Caserma Caldieri
Ortigia, Siracusa
DESTINAZIONE
Regione: Sicilia
Provincia: Siracusa
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale

Coordinate GPS: lat. 37°03'24.5"N , long. 15°17'41.7"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001.
Epoca: XVII sec.

Superficie fondiaria: 2.694 mq
Superficie lorda: 4.970 mq

Indirizzo: Lungomare d'Ortigia, 4 - Siracusa.

Provvedimenti di tutela: SI (Inter. cult. ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, con decreto prot. n.7486 del 4.12.2000)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO 1
Ex Caserma Caldieri
Ortigia, Siracusa
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’immobile è situato sul lungomare di Ortigia nel
versante est dell’isola omonima. in corrispondenza del
punto in cui l’a stessa si fa più stretta.

IMMOBILE
L’impianto principale risale al XVII secolo ma l’edificio
trova la sua collocazione storica naturale all'interno del
XIX secolo, epoca cui si fa risalire la sua ristrutturazione
con la conseguente fusione dei due organismi monastici
originali. I divisori di grande spessore modellano lo
spazio interno con una sequenza di vani collegati e
distribuiti attraverso due ampi corridoi conformati a “T”,
affacciati prevalentemente sulla corte interna all’edificio.
Due corpi scala mettono in comunicazione il piano
superiore che sostanzialmente ripropone un identico
schema distributivo.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 174, p.lle 139, 173, 174.
NCT: Foglio 167, p.lla 2119.

.

2021

LOTTO 2
Real Casa dei Matti
Palermo

DESTINAZIONE
Regione: Sicilia

Provincia: Palermo
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale
Coordinate GPS: lat. 38°06'22.6"N; long. 13°20'38.8"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001.
Epoca: seconda metà XVIII sec.
Superficie fondiaria: 3.581 mq
Superficie lorda: 3.829 mq

Provvedimenti di tutela: SI (Declaratoria interesse
storico/artistico con DDS 6686 del17/06/2008)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
Indirizzo: Corso Pisani 201 – 203 – 205 - Palermo.

ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO 2
Real Casa dei Matti
Palermo
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il bene (ex manicomio e carcere militare) si trova nelle
immediate vicinanze del centro storico di Palermo,
vicino al Palazzo dei Normanni, alla cittadella
Universitaria e al Parco D’Orleans. Ubicato su Corso
Pisani e si sviluppa tra piazza Indipendenza e piazza
Generale Turba.

IMMOBILE
E’ costituito da due corpi di fabbrica, uno di forma
quadrata e l’altro di forma rettangolare, oltre un
manufatto di piccole dimensioni. Il primo, prospiciente
su Corso Pisani, ha una tipologia a corte centrale con
pilastri a piano terra, sormontati da arcate a tutto sesto.
Attorno a questa corte a pianta quadrata si sviluppa, su
due differenti livelli fuori terra, la maggior parte degli
ambienti che costituiscono l’edificio originario.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 59, p.lla 279, sub. 1, cat. B/3
NCT: Foglio 59, p.lla 1644

2021

LOTTO 3
Ex Carcere di San Vito
Agrigento
DESTINAZIONE
Regione: Sicilia
Provincia: Agrigento
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale
Coordinate GPS: lat. 37°18'34.2"N; long. 13°35'15.6"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex

art. 3-bis D.L. n. 351/2001.
Epoca: prima metà XV sec.
Superficie fondiaria: 7.500 mq.
Superficie lorda: 6.196 mq.
Provvedimenti di tutela: SI (Declaratoria interesse
storico/artistico con DDS 2113 dell’8/11/2011).

Indirizzo: Via San Vito snc - Agrigento.

Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità,

cultura,

sport,

mobilità

dolce,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

wellness,

2021

LOTTO 3
Ex Carcere di San Vito
Agrigento
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il bene è situato sul versante Ovest della rupe Atenea,
confinante a Est, Sud e Ovest con via San Vito e a Nord
con via De Gasperi. È localizzato nel cuore della città,
poco distante dal centro storico, dalla stazione
ferroviaria, dalla stazione degli autobus e a pochi km dal
Porto di Porto Empedocle e dal Porto Turistico di S.
Leone, zona balneare della Città di Agrigento.

IMMOBILE
E’ costituito da più corpi di fabbrica, realizzati in epoche
diverse, in relazione alle diverse destinazioni assunte
nel corso degli anni. La costruzione del corpo centrale
ebbe inizio nel 1432; nel 1578 il convento fu affidato da
Papa Gregorio XIII ai riformati che ivi furono ospitati per
quattro secoli. Dopo il 1861 e in seguito alle riforme
emanate dopo l’Unità d’Italia l’immobile venne acquisito
dallo Stato e dal 1862 venne trasformato in carcere.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 142, p.lla 3055

2021

LOTTO 4
Casello Ferroviario Villa Margi
Fraz. Villa Margi, Reitano
DESTINAZIONE
Regione: Sicilia
Provincia: Messina
Ambito: extraurbano

LOCATION
Posizione: periferica
Coordinate GPS: lat. 38°00'55.8"N, long. 14°20'14.0"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001

Epoca: XX sec.
Superficie fondiaria: 1.118 mq
Superficie lorda: 164 mq
Provvedimenti

di

tutela:

SI

(DDS

n.

2537

del

06/12/2011)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
Indirizzo: Fraz. Villa Margi – Reitano (ME)

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO 4
Casello Ferroviario Villa Margi
Fraz. Villa Margi, Reitano
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il bene è situato in frazione Villa Margi, nel comune di
Reitano. Il casello faceva parte di un tronco ferroviario
mai entrato in esercizio, consegnato dalle Ferrovie dello
Stato all’amministrazione demaniale nel 1948.

IMMOBILE
Ha forma rettangolare a 2 elevazioni collegate da una
rampa di scale. Si sviluppa simmetricamente ai lati della
suddetta rampa.
L’immobile è stato dichiarato di interesse storico artistico
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con D.D.S. n. 2537 del
06/12/2011 della Regione Siciliana – Assessorato Beni
Culturali.

DATI CATASTALI
NCT: Foglio 1, p.lle 55, 56, 143.

BANDO REGIONALE TOSCANA-UMBRIA
- LOTTO 1 - Teatro Rossi – Pisa / TOSCANA – Stato
- LOTTO 2 - Villa Carducci Pandolfini – Firenze / TOSCANA – Stato0

2021

LOTTO 1
Teatro Rossi
Pisa
DESTINAZIONE
Regione: Toscana
Provincia: Pisa
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale
Coordinate GPS: lat. 43°43’03.4’’N long. 10°23’50.1’’ E

IMMOBILE
Immagine fotografica rappresentativa del bene

Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex

art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: fine XVIII sec.
Superficie fondiaria: 1.287 mq
Superficie lorda: 3.326 mq
Provvedimenti di tutela: SI (Dich. di interesse artistico e
storico L. 01/06/1939 n. 1089 – decreto del 25/09/1974)

Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
Indirizzo: Via Collegio Ricci 1 - Pisa

ospitalità,

cultura,

sport,

mobilità

dolce,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

wellness,

2021

LOTTO 1
Teatro Rossi
Pisa
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’immobile è ubicato in zona centrale, in prossimità dei
Lungarni, e dista circa un chilometro dalla stazione
centrale dei treni di Pisa, facilmente raggiungibile con le
linee dei mezzi pubblici.
La presenza di servizi pubblici ed di infrastrutture
direzionali/commerciali nelle aree limitrofe rendono
l’immobile decisamente appetibile sul mercato.

IMMOBILE
Trattasi di immobile storico, edificato nel 1770, facente
parte di più ampio complesso, articolato in un unico
corpo di fabbrica su più piani fuori terra. È stato un
glorioso e rinomato palcoscenico, sia per la prosa che
per la lirica e il ballo, avendo ospitato importanti
compagnie teatrali.

DATI CATASTALI
NCT: Foglio 124 p.lla 32 e 33/p
NCEU: Foglio 124 p.lla 32 sub. 1 graffata con la p.lla 33
sub. 7

2021

LOTTO 2
Villa Carducci Pandolfini
Firenze
DESTINAZIONE
Regione: Toscana
Provincia: Firenze
Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: periferica

Coordinate GPS: lat. 43.7634829, long. 11.2096596,17

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: XV sec.

Superficie fondiaria: 785 mq
Superficie lorda: 684 mq
Provvedimenti di tutela: SI (immobile dichiarato di
interesse culturale con Decreto del 17/12/1983)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
Indirizzo: via di Guardavia, civici da 20 a 44 - Firenze

ospitalità, cultura, sport, mobilità

dolce, wellness,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO 2
Villa Carducci Pandolfini
Firenze
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Complesso che sorge nella pianura a sud-ovest di
Firenze, nei pressi di via di Scandicci con accesso da
una strada privata che fa parte del compendio stesso.
Da tale strada si accede poi ad una corte interna intorno
alla quale si sviluppano gli edifici che costituiscono il
compendio.

IMMOBILE
Di impianto quattrocentesco, l’mmobile, a forma di ferro
di cavallo, è sorto sui resti di un'antica torre trecentesca.
Gli altri due lati sono occupati da antiche abitazioni a
schiera di modesta fattura. Il complesso deve la sua
fama al ciclo di affreschi raffigurante uomini e donne
illustri che Andrea del Castagno eseguì intorno al 1455
sotto il loggiato trasformato poi in salone. Oggetto della
concessione sono alcune delle unità immobiliari con
destinazione residenziale, mentre rimangono escluse le
porzioni in consegna al MIBACT ed alcuni alloggi in
concessione a privati.

DATI CATASTALI
NCEU: Foglio 87 p.lle 372-2588
NCT: Foglio 87 p.lle 372 subb.13, 14, 23, 25, 501, 503,
505, 506, 507 e graffate

BANDO REGIONALE VENETO
- LOTTO 1 - Ex casello Roccolo - Pieve di Cadore (BL) / VENETO – Stato
- LOTTO 2 - Ex casello Ronchi - Pieve di Cadore (BL) / VENETO – Stato
- LOTTO 3 - Stazione Sottocastello - Pieve di Cadore (BL) / VENETO – Stato
- LOTTO 4 - Casello Bacucco sul Po – Ariano nel Polesine (RO) / VENETO – Stato

2021

LOTTO 1
Ex casello Roccolo
Pieve di Cadore
DESTINAZIONE
Regione: Veneto
Provincia: Belluno
Ambito: extraurbano (montano/lacustre)

LOCATION
Posizione: periferica

Coordinate GPS: lat. 46.430106, long. 12.379784

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: prima metà del XX sec.

Superficie fondiaria: 43 mq
Superficie lorda: 67 mq
Provvedimenti di tutela: SI (D. Lgs. 42/2004)
Indirizzo: loc. Roccolo / via delle Dolomiti – Pieve di Cadore (BL)

Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2020
2021
2017

LOTTO 1
Ex casello Roccolo
Pieve di Cadore
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Situato in una radura immersa in un fitto bosco di abeti
e larici d’alto fusto è prossimo alla SS 51-bis di
Alemagna, direzione Calalzo di Cadore,
lungo il
vecchio sedime della dismessa Ferrovia delle Dolomiti,
ora pista ciclabile e pedonale.

IMMOBILE
Ex casello ferroviario composto da due corpi: il nucleo
originario, sviluppato su due piani fuori terra e sottotetto
con struttura portante in muratura e l’attiguo
ampliamento ad unico piano fuori terra con muratura
portante in mattoni. Il solaio di copertura presenta una
struttura in legno a due falde e manto in lastre di acciaio
ondulate. Il bene è sprovvisto di impianti tecnologici. Il
portone d’ingresso e alcuni fori finestra del primo livello
sono stati tamponati con setti in blocchi di cemento al
fine di evitare accessi non autorizzati.

DATI CATASTALI
Foglio 29, p.lla 174, cat. D/7

2020
2021
2017

LOTTO 2
Ex casello Ronchi
Pieve di Cadore
DESTINAZIONE
Regione: Veneto
Provincia: Belluno
Ambito: extraurbano (montano/lacustre)

LOCATION
Posizione: periferica
Coordinate GPS: lat. 46.427985, long. 12.382383

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: prima metà del XX sec.
Superficie fondiaria: 96 mq
Superficie lorda: 48 mq
Provvedimenti di tutela: SI (D. Lgs. 42/2004)
Nuovi usi:turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
Indirizzo: lunga via delle Dolomiti – Pieve di Cadore (BL)

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021
2017

LOTTO 2
Ex casello Ronchi
Pieve di Cadore
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Situato in località Ronchi, non lontano dal cimitero di
Pieve di Cadore, lungo il vecchio sedime della dismessa
Ferrovia delle Dolomiti, ora pista ciclabile e pedonale.

IMMOBILE
Ex casello ferroviario della dismessa linea ferroviaria
Calalzo-Dobbiaco e annessa pertinenza esclusiva. Il
fabbricato si sviluppa su due piani fuori terra e sottotetto
con struttura portante mista (muratura e mattoni). Il
solaio di copertura presenta una struttura in legno a due
falde e manto in lastre di acciaio ondulate. Il bene è
sprovvisto di impianti tecnologici. Alcuni fori finestra
sono stati tamponati con setti in blocchi di cemento per
evitare accessi non autorizzati.

DATI CATASTALI
Foglio 31, p.lla 139, cat. ‘Fondo Urbano da accertare’

2021
2017

LOTTO 3
Stazione Sottocastello
Pieve di Cadore
DESTINAZIONE
Regione: Veneto
Provincia: Belluno

Ambito: urbano (montano/lacustre)

LOCATION
Posizione: semicentrale
Coordinate GPS: lat. 46.425098, long. 12.373257

IMMOBILE
Proprietà: Stato

Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex
art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: prima metà del XX sec.
Superficie fondiaria: 453 mq
Indirizzo: Lunga Via delle Dolomiti – Pieve di Cadore (BL)

Superficie lorda: 122 mq
Provvedimenti di tutela: SI (D. Lgs. 42/2004)

Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –
ospitalità, cultura, sport, mobilità dolce, wellness,
scoperta del territorio, eventi ed attività sociali

2021

LOTTO 3
Stazione Sottocastello
Pieve di Cadore
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Situato in località Sottocastello, non lontano dal centro
del capoluogo comunale, nelle vicinanze di uffici
pubblici ed edifici scolastici delle medie superiori,
adiacente alla pista ciclabile asfaltata.

IMMOBILE
Ex stazione ferroviaria, costituita da ampia area esterna
pianeggiante, un edificio principale su due piani fuori
terra più sottotetto e piccolo fabbricato accessorio su un
unico piano fuori terra. Sprovvisto di impianti
tecnologici, nel 2014 è stato realizzato un intervento di
manutenzione straordinaria che ha previsto il
rifacimento dell’orditura secondaria, posa in opera di
nuovo manto in scandole in acciaio e pluviali. Cubatura
residua realizzabile: 150 mc circa.

DATI CATASTALI
NCT: Foglio 28, p.lle 90-180-181-182
NCEU: Foglio 29, p.lla 190 graff. 182, cat. E/1

2021

LOTTO 4
Casello Bacucco sul Po
Loc. Bacucco, Ariano nel Polesine
DESTINAZIONE
Regione: Veneto
Provincia: Rovigo
Ambito: extraurbano (costiero-fluviale)

LOCATION
Posizione: periferica
Coordinate GPS: lat. 44°47'55.00"N, long. 12°23'28.23"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex

art. 3-bis D.L. n. 351/2001
Epoca: prima metà del XX sec.
Superficie fondiaria: 1.062 mq
Superficie lorda: 474 mq
Provvedimenti di tutela: SI (D. Lgs. 42/2004)
Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse –

ospitalità,

cultura,

sport,

mobilità

dolce,

scoperta del territorio, eventi ed attività sociali
Indirizzo: Via Bacucco 1 - Ariano nel Polesine (RO)

wellness,

2021

LOTTO 4
Casello Bacucco sul Po
Loc. Bacucco, Ariano nel Polesine
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Parco Regionale del Delta del Po si estende dal fiume
Adige, a nord, fino al corso del Po di Goro a sud, ed è
un'area di straordinario interesse naturalistico, storico e
geologico, tanto da ottenere il riconoscimento di Riserva
della Biosfera MaB UNESCO. Possiede la più vasta
estensione di zone umide protette d'Italia e la flora
include circa un migliaio di specie diverse. Lo stesso
dicasi per la fauna; la presenza di uccelli è talmente
rilevante (oltre 370 specie) che rende l’area deltizia la
più importante ornitologica italiana e tra le più
conosciute d'Europa per il Birdwatching.

IMMOBILE
A due piani fuori terra, è formato da un corpo principale,
in mattoni intonacati internamente e a faccia vista
esternamente, e di pertinenze realizzate con tettoie
chiuse e vetrate e alluminio. Il tetto è a due falde, con
manto in coppi. All’esterno è presente una ‘chiavica’
(costruzione idraulica in muratura che, un tempo,
regolava il flusso del corso d’acqua), ora in disuso.

DATI CATASTALI
NCEU: Sez. GV - Foglio 14, p.lla 19 subb. 1-2
NCT: Foglio 14, p.lla 19

