
Concessioni/Locazioni di Valorizzazione 

Beni a bando  

 

Luglio 2022 



Ex Caserma Guardia di Finanza  
Bova Marina (RC)  

DESTINAZIONE 

Regione: Calabria 

Provincia: Reggio Calabria 

Ambito: urbano 

LOCATION 

Posizione: periferica 

Coordinate GPS:  lat. 37.92973, long. 15.92852 

IMMOBILE 

Proprietà: Stato 

Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex 

art. 3-bis D.L. n. 351/2001 

Epoca: prima metà XX sec. 

Superficie fondiaria: 530 mq 

Superficie lorda: 243,50 mq 

Provvedimenti di tutela: NO 

Nuovi usi: turismo sostenibile, ospitalità, cultura, sport, 

mobilità dolce, wellness, scoperta del territorio, eventi e 

attività sociali 

2017 2022 

Indirizzo: Corso Umberto I, n° 52, 54 – 89035 - Bova Marina (RC) 



Ex Caserma Guardia di Finanza 
Bova Marina (RC)  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’edificio è situato nel territorio del comune di Bova 

Marina, compreso tra Capo Crisafi,  il San Giovanni 

d’Avalos e la fiumara dell’Amendolea. Bova Marina 

nasce in tempi relativamente recenti staccandosi dalla 

più interna Bova alla fine dell’ottocento. Alle sue spalle 

troviamo le pendici del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte. Il territorio circostante è ricco di storia e 

bellezze naturali. La posizione si presta ad offrire luogo 

di sviluppo di nuove idee per il «turismo lento», anche 

ciclopedonale. 

 

IMMOBILE 

E’ caratterizzato dalla presenza di un fabbricato ad un 

piano fuori terra, già destinato a Caserma della Guardia 

di Finanza.  

L’edificio, di antica costruzione, è realizzato in muratura 

portante di pietrame ad un livello ed è composto da otto  

stanze, tutte indipendenti, due servizi igienici ed un 

locale cucina.  

 

DATI CATASTALI 

NCEU: foglio 34, p.lla 235 

NCT: foglio 34, p.lla 235 

 

 

2017 2022 



Ex Forte Pozzarello 
Monte Argentario (GR) 

FARI TORRI 
EDIFICI COSTIERI 

Indirizzo: Via Collina del Valle, Santa Liberata, M. Argentario (GR) 

Immagine fotografica rappresentativa del bene 

DESTINAZIONE 

Regione: Toscana 

Provincia: Grosseto 

Ambito: Costiero 

LOCATION 

Posizione: periferica 

Coordinate GPS: lat. 42.4305, long.11.1327 

 

IMMOBILE 

Proprietà: Stato 

Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex 

art. 3-bis D.L. n. 351/2001  

Epoca: seconda metà XIX sec 

Superficie fondiaria: 79.430 mq 

Superficie lorda: 5.700 mq 

Provvedimenti di tutela: SI (Decreto di vincolo 

n.624/2013 ex D.Lgs 42/2004) 

Nuovi usi: turismo sostenibile, cultura, sport, mobilità 

dolce, wellness, scoperta del territorio, eventi e attività 

sociali. 

2017 2022 



FARI TORRI 
EDIFICI COSTIERI 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’immobile sorge sulla sommità del promontorio che 

domina la fascia costiera prima del paese di Porto Santo 

Stefano, capoluogo del Comune di Monte Argentario. 

 

IMMOBILE 

Ex fortificazione risalente alla seconda metà dell’800, 

perfettamente integrata e mimetizzata nel paesaggio 

circostante, all’interno della collina che domina il 

promontorio; realizzata in larga parte in interrato e 

protetta da terrapieni erbosi. Il complesso, che si sviluppa 

su tre piani, presenta al suo interno un grande cortile 

centrale che distribuisce i vari settori del forte ed è difeso, 

nella parte anteriore, da un fossato dotato di ponte 

elevatoio. Dal dopoguerra in poi fu trasformata in un 

deposito di armi e munizioni dismesso nel 1975. 

 

DATI CATASTALI 

NCEU: foglio 16, p.lla 184, subb 1,2; foglio 26, p.lla 59, 

sub. 1; foglio 26, p.lla 79, sub 1; foglio 26, p.lla 92, sub 1; 

NCT: foglio 16, p.lle B, 184; foglio 26, p.lle 59, 79, 92, 80, 

180, 181, A, B; foglio 27, p.lla A. 

 

 

Ex Forte Pozzarello 
Monte Argentario (GR) 

2017 2022 



Villa Alle Volte già Farnese Chigi 
Località Volte Alte, Siena  

Indirizzo: Strada delle Volte Alte s.n.c.  

DESTINAZIONE 

Regione: Toscana 

Provincia: Siena 

Ambito: extraurbano 

LOCATION 

Posizione: periferica 

Coordinate GPS: lat. 43.2866, long.11.2787 

 

IMMOBILE 

Proprietà: Demanio Pubblico dello Stato 

Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex 

art. 3-bis D.L. n. 351/2001  

Epoca: prima metà del XV secolo 

Superficie fondiaria: 4.660 mq. 

Superficie lorda: 2.389 mq. 

Provvedimenti di tutela: SI (Decreto di vincolo n. 

100/2019)  

Nuovi usi: turismo sostenibile, ospitalità, cultura, sport, 

mobilità dolce, wellness, scoperta del territorio, eventi e 

attività sociali. 

2017 2022 



Villa Alle Volte già Farnese Chigi 
Località Volte Alte, Siena  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’immobile è ubicato in località Volte Alte nella 

campagna ad ovest della città di Siena dal quale dista 

soli 5 km. Questa zona, decentrata rispetto alla città, è 

caratterizzata da un tessuto circostante di immediata 

periferia urbana con la presenza di altre ville di notevole 

pregio architettonico.  

 
IMMOBILE 
Trattasi di una dimora monumentale del 1500 il cui 

progetto originario fu affidato a Baldassarre Peruzzi che 

creò un edificio a due piani disposti a forma di ferro di 

cavallo così da aprirsi verso il giardino. L’edificio, tipico 

esempio di villa suburbana destinata al riposo e 

perfettamente integrata con la campagna circostante è 

costituito da un unico corpo di fabbrica composto da un 

piano terra, un primo ed un secondo piano, oltre al piano 

cantine seminterrato e al piano ammezzato. 

 

DATI CATASTALI 

NCEU: foglio 98, p.lla 58 (cat. E9); 

NCT: foglio 89, p.lla 58. 

 

2017 2022 



Ex casello Roccolo 
Pieve di Cadore (BL)  

Indirizzo: loc. Roccolo / via delle Dolomiti – Pieve di Cadore (BL) 

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) 

Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse – 

cultura, sport, mobilità dolce, wellness, scoperta del 

territorio, eventi ed attività sociali 

2017 2022 



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. L’immobile 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 

 

 

Ex casello Roccolo 
Pieve di Cadore  

2017 2022 



Ex casello Ronchi 
Pieve di Cadore (BL)  

Indirizzo: lunga via delle Dolomiti – Pieve di Cadore (BL) 

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 – 

cultura, sport, mobilità dolce, wellness, scoperta del 

territorio, eventi ed attività sociali 

 

2017 2022 



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. L‘immobile 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’ 

 

 

Ex casello Ronchi 
Pieve di Cadore  

2017 2022 



Stazione Sottocastello 
Pieve di Cadore (BL)  

Indirizzo: Lunga Via delle Dolomiti – Pieve di Cadore (BL)  

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 

Superficie lorda: 122 mq 

Provvedimenti di tutela: SI (D. Lgs. 42/2004) 

Nuovi usi: turismo sostenibile e attività connesse – 

cultura, sport, mobilità dolce, wellness, scoperta del 

territorio, eventi ed attività sociali 

 

2017 2022 



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 90 graff. 182, cat. E/1 

 

Stazione Sottocastello 
Pieve di Cadore (BL)  

2017 2022 



Casello Bacucco sul Po 
Loc. Bacucco, Ariano nel Polesine (RO) 

Indirizzo: Via Bacucco 1 - Ariano nel Polesine (RO) 

DESTINAZIONE 

Regione: Veneto 

Provincia: Rovigo 

Ambito: extraurbano (costiero-fluviale) 

LOCATION 

Posizione: periferica 

Coordinate GPS: lat. 44.798611, long. 12.391175 

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 – 

cultura, sport, mobilità dolce, wellness, scoperta del 

territorio, eventi ed attività sociali 

2017 2022 



2017 2022 

Casello Bacucco sul Po 
Loc. Bacucco, Ariano nel Polesine (RO) 

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 



DESTINAZIONE 

Regione: Veneto 

Provincia: Vicenza 

Ambito: urbano 

LOCATION 

Posizione: centro città 

Coordinate GPS: lat. 45.712406, long. 11.350981 

IMMOBILE 

Proprietà: Stato 

Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex 

art. 3-bis D.L. n. 351/2001  

Epoca: XIX secolo 

Superficie fondiaria: 4.240 mq. 

Superficie lorda: 2.309 mq. 

Provvedimenti di tutela: SI 

Nuovi usi: turismo sostenibile, ospitalità, cultura, sport, 

mobilità dolce, wellness, scoperta del territorio, eventi e 

attività sociali 
Indirizzo: Via Pietro Maraschin – 36015 Schio (VI) 

Villino Rossi 
Schio (VI)  

2017 2022 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Concepita come città industriale, grazie alle iniziative 

della famiglia Rossi e dell’omonimo lanificio, Schio è 

stata fortemente segnata dalla produzione di filati ed è 

uno dei principali distretti produttivi delle Regione, con 

ruolo centrale e relativo indotto. Lo spostamento delle 

principali attività nella nuova area industriale pone  gli 

edifici di archeologia industriale al centro di un percorso 

graduale di riconversione. 

 

IMMOBILE 

Villino con parco annesso situato nel cuore del “villaggio 

operaio” a ridosso del centro storico di Schio, inaugurato 

nel 1876 come residenza nobile progettata per A. Rossi, 

figlio del capostipite della famosa famiglia di imprenditori 

della lana. Nella villa si ritrovano impronte della 

tradizione veneta del palazzo veneziano. La pianta 

originaria era quadrata e organizzata attorno ad un vano 

passante che funge da spazio distributivo per le ali 

laterali.  

 

DATI CATASTALI 

NCT:  Foglio14, p.lla 512 

NCEU: Foglio 14, p.lla 513  

 

Villino Rossi 
Schio (VI)  

2017 2022 


