
 PORTAFOGLIO BENI STATO 2017 

CONCESSIONE/LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE 



REGIONE BASILICATA 



DESTINAZIONE 
Regione: Basilicata 
Provincia: Potenza 
Ambito: Extraurbano 
LOCATION 
Posizione: Periferica 
Coordinate GPS: Lat. 40.899376, Long. 15.561432  
IMMOBILE 
Proprietà: Stato  
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001  
Epoca: 1935 
Superficie fondiaria: 6.114 m2   
Superficie lorda: 374 m2 
Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

Località San Martino – Atella (PZ) 

3 

2017 

ciclovia 
acqua 

COMANDO STAZ. FORESTALE 
Atella (PZ) 



2017 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile si trova nella c.da Foresta Monticchio, a ridosso 
della Riserva Statale Grotticelle, ricca di vegetazione di 
ontani, pioppi e cerri, sul versante ovest dell’abitato di Atella. 
Dista: 5 Km dai due laghi di Monticchio di origine vulcanica, 
meta di visitatori nel periodo estivo; 3 km dalla frazione 
Sant’Andrea rinomata per la sagra del Pane, dove vengono 
valorizzati i tradizionali prodotti da forno locali; 1 km da un 
maneggio. 
Si arriva dalle principali vie di comunicazione che collegano la 
Basilicata Nord Occidentale alle vie di comunicazione 
nazionale: dista circa 4 Km dallo svincolo Atella della 
S.S.658. Foggia-Potenza 
IMMOBILE 
Composta da due livelli fuori terra, la struttura è in muratura 
portante con solai piani. I prospetti sono caratterizzati da un 
basamento in pietra e da bucature regolari di forma 
rettangolare, gli ingressi al piano terra sono incorniciati. La 
copertura è a tetto a falde. Vi è anche un’ampia area esterna 
di pertinenza totalmente adibita a verde con presenza di un 
piccolo deposito in muratura portante e copertura a falde. 
DATI CATASTALI 
NCEU: Fg. 5, P.lla 14, subb. 1-2-3 
NCT: Fg. 5, P.lle 14-15-16 
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ciclovia 
acqua 

COMANDO STAZ. FORESTALE 
Atella (PZ) 



DESTINAZIONE 
Regione: Basilicata 
Provincia: Matera 
Ambito: Extraurbano 
LOCATION 
Posizione: Periferica 
Coordinate GPS: lat. 40.585105, long. 16.634924 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato  
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001  
Epoca: 1960 
Superficie fondiaria: 1.240 m2 
Superficie lorda: 160 m2 
Provvedimenti di tutela: Sì 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

Località Dogana – Montescaglioso (MT) 

appia 

5 

2017 CASA CANTONIERA 
Montescaglioso (MT) 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è sito a valle del paese di Montescaglioso, nella 
piana del Bradano, tra campi di grano e ulivi, in un punto di 
transito per la scoperta del Parco regionale archeologico 
storico naturale delle Chiese Rupestri. Raggiungibile dalla SP 
175 a 20 km da Matera.  
 
IMMOBILE 
Ex casello ferroviario in muratura portante di calcarenite, ha 
una pianta di forma rettangolare che si sviluppa su due livelli 
fuori terra, ciascuno di 80 mq circa. Presenta un tetto a 
doppia falda coperto da coppi in laterizio, solaio intermedio in 
laterizio, travetti in ferro e infissi in legno. I prospetti sono 
caratterizzati da bucature regolari incorniciate di forma 
rettangolare e da una piccola cornice marcapiano. Gli infissi 
sono in legno. 
Il complesso include anche due pertinenze: un forno di 6 mq 
circa e un deposito. 
 
DATI CATASTALI 
NCEU: Fg. 6, P.lla 41, sub.1 
NCT: Fg. 6 P.lla 41 

appia 
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2017 CASA CANTONIERA 
Montescaglioso (MT) 



REGIONE EMILIA ROMAGNA 



DESTINAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Bologna 
Ambito: Urbano 
LOCATION 
Posizione: Semicentrale 
Coordinate GPS: Lat. 44,537812, Long. 11,345508 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 3-
bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 
Epoca: fine XV sec. 
Superficie fondiaria: 670 m2 
Superficie lorda: 220 m2 
Provvedimenti di tutela: Si 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

CASA DI GUARDIA 
Bologna 

Via del Sostegno/ Via dei Lapidari – Bologna  
ciclopista 

sole 

2017 2017 

8 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile, immerso nella campagna bolognese, è situato in 
ambito rurale di notevole pregio paesaggistico ben collegato 
con la città e a ridosso del centro abitato, all’interno del 
percorso ciclopedonale del «Navile». È, infatti, parte 
integrante del tracciato che collega, tramite piste ciclabili e 
percorsi pedonali, le «Case del Sostegno» dislocate lungo il 
canale Navile. 
IMMOBILE 
Il complesso, risalente al ‘400 con rimaneggiamenti della 
metà del ‘500 ad opera dell'architetto Jacopo Barozzi da 
Vignola (1507-1573), è costituito da un’antica villa a due piani 
fuori terra con bucature regolari di forma rettangolare e 
copertura a falde in coppi e da un’ampia area di pertinenza 
su cui insiste un piccolo fabbricato adibito a magazzino. 
La Villa e il vicino Ponte Nuovo (cd. «Ponte della Bionda») –
unico ponte a schiena d'asino esistente nel bolognese 
costruito dopo la metà del 1600, utilizzato per il passaggio dei 
cavalli che trainavano controcorrente verso Bologna i barconi 
carichi di merci – costituiscono una interessante 
testimonianza della storia della città. 
DATI CATASTALI: 
NCEU – NCT: Fg. 57, P.lla 35 subb. 1 e 2; P.lla 127 

CASA DI GUARDIA 
Bologna 
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2017 2017 

ciclopista 
sole 



DESTINAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Bologna 
Ambito: Urbano 
LOCATION 
Posizione: Centrale 
Coordinate GPS: lat. 44°29'56.8"N long. 11°19'35.6"E 
 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 
351/2001, conv. in L. n. 410/2001 
Epoca: 1870 
Superficie fondiaria: 682 m2 
Superficie lorda: 610 m2 
Provvedimenti di tutela: Sì 
Usi ammessi: Compatibili con le – attività/servizi– di supporto 
al camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile, legato 
all’enogastronomia e alla musica. 

Piazza di Porta San Felice 3– Bologna (BO)   

BIRRERIA DELLA CASERMA MAMELI 
Bologna (BO) 

2017 2017 

ciclopista 
sole 



BIRRERIA DELLA CASERMA MAMELI 
Bologna (BO) 

2017 2017 

ciclopista 
sole 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
La Birreria della Caserma Mameli, parte dismessa dell’ampio 
complesso della Caserma Mameli tuttora in uso all’esercito, 
improntata allo stile dell’architettura quattrocentesca emiliana 
dotata di pregevole giardino interno esclusivo, si trova di 
fronte a Porta San Felice, sui viali di circonvallazione in 
angolo con la via Saffi ed è ben servita dalle linee del 
trasporto pubblico locale. Si trova in posizione strategica, a 
pochi passi dal centro storico, in una zona ricca di servizi e 
punti di interesse (Università di Bologna e Ospedale 
Maggiore). 
IMMOBILE 
La Birreria della Caserma Mameli è un compendio costituito 
da tre corpi di fabbrica, di cui quello principale fronte strada è 
di tre piani fuori terra, con retrostante area cortiliva di circa 
340 mq. Il compendio, unitamente alla Caserma Mameli di cui 
era parte, è stato dichiarato di interesse storico-artistico ai 
sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 
2004  n. 42, ed è pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di 
tutela.  
DATI CATASTALI 
NCEU: Fg. 184 P.lla 21 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
NCT: Fg. 184 P.lla 21 



DESTINAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Ferrara 
Ambito: Rurale 
LOCATION 
Posizione: Suburbana 
Coordinate GPS: Lat. 44,884943, Long. 11,704579  
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 
Epoca: 1940 
Superficie fondiaria: 2.795 m2 
Superficie lorda: 375 m2 
Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

CASERMETTA CA’ OLMO 
Ferrara 

Via Ro, 28/A – Località Ca Olmo di Boara - Ferrara   
ciclovia 
vento 

12 

2017 2017 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile risulta ubicato in Comune di Ferrara (FE), in zona 
di campagna, in via Rò, località Cà Olmo di Boara, distante 
circa 12 Km dal capoluogo comunale e a circa 4 Km 
dall’abitato di Boara, piccola frazione a carattere 
prevalentemente rurale. 
IMMOBILE 
Il compendio è costituito da un lotto di terreno di forma 
irregolare, su cui insistono tre corpi di fabbrica. Il fabbricato 
principale con superficie catastale di mq 165, realizzato in 
muratura di mattoni e tetto con orditura lignea, ha forma 
rettangolare ed era destinato a fabbricato «Comando» della 
Casermetta. Il fabbricato secondario, della superficie catastale 
di mq 145, in struttura mista e tetto a falde, ha forma 
rettangolare ed era adibito ad autorimessa e deposito. Infine, 
il fabbricato più piccolo della superficie catastale di mq 30, 
anch’esso in struttura mista e a pianta quadrata, era destinato 
a ricovero gruppo elettrogeno. L’area cortiliva ha una 
superficie di circa 2.750 mq. 
DATI CATASTALI 
NCEU – NCT: Fg. 82 P.lle 40, 41, 42 

ciclovia 
vento 

CASERMETTA CA’ OLMO 
Ferrara 

13 

2017 2017 



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 



DESTINAZIONE 
Regione: Friuli Venezia Giulia 
Provincia: Gorizia 
Ambito: Rurale 
LOCATION 
Posizione: Extraurbana 
Coordinate GPS: Lat. 46,03439, Long. 13,505787 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato  
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001  
Epoca: 1956 
Superficie fondiaria: 890 m2 
Superficie lorda: 615 m2  
Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

CASERMA G.d.F. Scriò 
Dolegna del Collio (GO) 

Località Scriò, 3 – Dolegna del Collio (GO)    

cammino 
celeste 

15 

2017 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’area è collocata nella località di Scriò, limitrofa al confine 
con la Slovenia. Il contesto è di natura prevalentemente 
agricola, con ampie porzioni coltivate a vigneti e altrettante 
lasciate a bosco. 
IMMOBILE 
L’edificio, a pianta rettangolare, si sviluppa su tre livelli fuori 
terra di cui uno sottotetto non abitabile ed un piano entro 
terra costituito da un piccolo seminterrato. Gli accessi al p.t. 
sono quattro di cui uno collocato sul fronte sud-ovest, 
conduce ad un’unità abitativa autonoma collocata al piano 
terra e non comunicante con la restante porzione della 
caserma. I prospetti presentano bucature regolari di forma 
rettangolare. L’ingresso ed il corpo scale si trovano in 
posizione baricentrica; la distribuzione orizzontale è garantita 
da un corridoio centrale che serve i locali di servizio a nord e 
le camerate a sud. 
DATI CATASTALI 
Comune di Dolegna del Collio 
NCEU: CC Mernico, Sez. Urb. B, Fg. 11; p.lla 347/3 sub 1, 2. 
NCT: CC Mernico, Fg. 11; p.lla 347/3 
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CASERMA G.d.F. Scriò 
Dolegna del Collio (GO) 

cammino 
celeste 

2017 

DATI TAVOLARI: Ufficio Tavolare di Gradisca d’Isonzo - Comune 

Censuario di Mernico P.T. 489 - c.t. 3 - p.c.n. 347/3). 

NOTA: sono da accatastare l’autorimessa al piano interrato ed il 

sottotetto. 



REGIONE LAZIO 



CASTELLO DI BLERA 
Blera (VT) - Loc. Civitella Cesi  

francigena nord ciclabile  

Piazza del Castello, 8 - Località Civitella Cesi, Blera (VT) 

DESTINAZIONE 
Regione: Lazio 
Provincia: Viterbo 
Ambito: rurale/urbano 
LOCATION 
Posizione: suburbana 
Coordinate GPS: Lat. 42,217011, Long. 12,020911  
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 
Epoca: XI secolo 
Superficie fondiaria: 1.353 m2  
Superficie lorda:1.234 m2  
Provvedimenti di tutela: Sì 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

18 

2017 



castello 
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CASTELLO DI BLERA 
Blera (VT) - Loc. Civitella Cesi  

2017 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è ubicato nel borgo (di origine etrusca) di Civitella 
Cesi, una piccola frazione immersa nel verde facente parte 
del Comune di Blera (VT) da cui dista circa 9 km.  Il borgo, 
lambito dal fosso Borgonero a Sud-Ovest e dal fosso di Fonte 
Petrella a Nord-Est, è arroccato su una rupe tufacea a 190 m 
s.l.m., conta circa 300 abitanti ed è raggiungibile da Blera 
tramite la Strada Provinciale 42. Rientra nella buffer zone 
della Via Francigena Nord Ciclabile (il cui tracciato dista circa 
15 Km).  
IMMOBILE 
Il Castello, ubicato nella piazza centrale di Civitella Cesi, è 
stato realizzato nella prima metà del XI secolo e ancora oggi 
mostra tutti i caratteri della fortificazione medievale. 
La facciata principale presenta uno sviluppo lineare ed a 
questa si collegano i percorsi irregolari delle mura perimetrali, 
che si chiudono formando una corte centrale a cielo aperto. I 
piani superiori, che non si estendono per l’intera superficie 
del piano terra, sono composti principalmente da ampi saloni 
e camere. 
DATI CATASTALI 
NCEU: Fg. 40, P.lla 400, Sub. 8, 9, 10, 11; Fg. P.lla 669; Fg. 
40, Part. 671 
NCT: Fg. 40, P.lle 668 e 670 francigena nord  ciclabile 



REGIONE LIGURIA 



DESTINAZIONE 
Regione: Liguria 
Provincia: La Spezia 
Ambito: Rurale 
LOCATION 
Posizione: Suburbana 
Coordinate GPS: Lat. 44,102472, Long. 9,934222 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 3  
- bis D.L. 351/2001 conv. In L. 410/2001  
Epoca: Prima metà del ‘900 
Superficie fondiaria: 1.759 m2 
Superficie lorda: 230 m2 

Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

CASA FALCINELLI 
Arcola 

Via Provinciale 30 - Loc. Romito Magra - Arcola (SP) 

2017 2017 2017 
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2017 

francigena 
nord 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Ambito fluviale di notevole valore ambientale, inserito nel 
Parco Regionale di Montemarcello-Magra in posizione di 
crocevia rispetto ad aree di pregio estetico, storico e 
tradizionale quali il promontorio di Ameglia, il Golfo della 
Spezia, la Città di Sarzana, l’Area Archeologica dell’Antica 
Città di Luni dominata dallo scenario delle Alpi Apuane e la 
rinomata zona balneare di Marinella di Sarzana dal litorale 
basso e sabbioso tipico della Riviera Toscana. 
IMMOBILE 
Il bene include un fabbricato con area esterna a verde 
pertinenziale che garantisce l’accesso diretto alla prospiciente 
strada provinciale. 
Il fabbricato, con struttura in muratura portante, è a due piani 
fuori terra. Una scala esterna, con corrimano in ferro battuto, 
conduce all’ampio ballatoio di accesso al primo piano; al 
piano terra, si trovano locali ad uso deposito. 
I prospetti, ad intonaco liscio, hanno bucature di forma 
rettangolare. 
La copertura è a falde in manto di tegole marsigliesi. 
DATI CATASTALI 
Comune di Arcola 
NCEU: Fg. 13, p.lla 603 subb. 1 e 2. 
NCT: Fg 13, p.lle 603, 604, 605 
 

22 

CASA FALCINELLI 
Arcola 2017 2017 2017 2017 

francigena 
nord 



REGIONE LOMBARDIA 



MOLINO 
Certosa di Pavia (PV) 

Via del Monumento n. 5 – Certosa di Pavia (PV) 

DESTINAZIONE 
Regione: Lombardia 
Provincia: Pavia 
Ambito: Urbano  
LOCATION 
Posizione: Extraurbana 
Coordinate GPS: Lat. 45,253696,  Long. 9,146498 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001  
Epoca: XV secolo 
Superficie fondiaria: 435 m2 
Superficie lorda: 679 m2  
Provvedimenti di tutela: Si 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

ciclovia 
vento 

24 

2017 
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MOLINO 
Certosa di Pavia (PV) 

ciclovia 
vento 

2017 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è sito in una zona facilmente raggiungibile e 
accessibile, nelle immediate vicinanze del Complesso della 
Certosa di Pavia. Dista circa 8 km da Pavia, tappa della via 
francigena e attraversata anche dalla Ciclovia VEnTO e circa  
27 km da Milano (zona Navigli).  
L’area è caratterizzata da sviluppi sia commerciali sia 
pubblici, oltre che residenziali. 
IMMOBILE 
Il fabbricato, in passato destinato ad enoteca, è a pianta 
quadrangolare e si sviluppa su due livelli fuori terra. Il piano 
terra è composto da un ampio locale destinato ad esposizione 
enologica, da un piccolo disimpegno, da un atrio con macina, 
da un piccolo locale (usato in passato come ufficio) e da altri 
due locali, uno con macina e ruota ed uno su due livelli. Il 
primo piano, a cui si accede sia da una scala in legno sia da 
una scala in beola, si compone di tre ampi locali. 
La copertura è a falda in coppi di laterizio sostenuta da una 
struttura portante lignea. 
DATI CATASTALI 
NCT/NCEU: Fg. 3, P.lla 539 sub. 1 



REGIONE MARCHE 



CASA NAPPI 
Loreto (AN) 

DESTINAZIONE 
Regione: Marche 
Provincia: Ancona 
Ambito: Urbano 
LOCATION 
Posizione: Centrale 
Coordinate GPS: Lat. 43,437961, Long. 13,605597 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 3-
bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 
Epoca: inizio 1900 
Superficie fondiaria: 600 m2 
Superficie lorda: 1.732 m2  
Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

Via Fratelli Brancondi n. 53, Rampa Guareschi, Via Vanvitelli - Loreto (AN) 

2017 

27 

cammino 
lauretano 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è ubicato in posizione centrale nel Comune di 
Loreto, a 500 metri dalla Basilica della Santa Casa, famosa 
per essere uno dei più importanti e antichi luoghi di 
pellegrinaggio del mondo cattolico. Loreto è ben collegata con 
il resto dell’Italia e con l’Europa ed è facilmente raggiungibile 
in auto, in treno, in nave e in aereo. 

IMMOBILE 
Inserito nel tessuto storico, è disposto su cinque piani di cui 
tre fuori terra e due parzialmente interrati, a causa dei forti 
dislivelli del terreno. Sul fronte principale il piano terra 
presenta un rivestimento con elementi decorativi a bugnato 
liscio, mentre gli altri livelli sono intonacati e tinteggiati, 
separati da una fascia marcapiano. La struttura portante è in 
muratura e la copertura a falde con struttura in legno e manto 
in tegole. Alcuni ambienti del primo e del secondo piano 
presentano delle finiture di pregio, con soffitto affrescato. 

DATI CATASTALI 
NCEU: Fg. 6, P.lla 288, Subb.1,2,3,4,5,6 
NCT: Fg. 6, P.lla 288 
 

28 

2017 

cammino 
lauretano 

CASA NAPPI 
Loreto (AN) 



REGIONE TOSCANA 



DESTINAZIONE 
Regione: Toscana 
Provincia: Lucca 
Ambito: Rurale 
LOCATION 
Posizione: Periurbana 
Coordinate GPS: Lat. 43,884471, Long. 10,484485 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 3-
bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 
Epoca: 1940  
Superficie fondiaria: 487 m2 
Superficie lorda: 380 m2 

Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 
 

FABBRICATO RUSTICO  
Lucca 

Via per Camaiore, IV Traversa – Lucca 

francigena 
nord 
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FABBRICATO RUSTICO  
Lucca 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è localizzato nella collina a nord dell’abitato di 
Lucca, dal quale dista 7 km, sulla strada statale che conduce 
a Camaiore (20Km), dove il tessuto urbano è 
prevalentemente costituito da edifici storici isolati con verde 
privato che si estende verso la collina boschiva. 
IMMOBILE 
Il bene è costituito da due fabbricati rurali a due piani fuori 
terra, circondati da un resede comune. il fabbricato principale 
risulta destinato ad abitazione civile, mentre il secondo –
originariamente un fienile – è adibito a magazzino. 
Le strutture portanti in muratura e in legno appaiono ben 
conservate. Il fabbricato secondario è allo stato di rustico. 
DATI CATASTALI 
NCT – NCEU: 
Fg. 77 P.lla 943 subb. 1 e 2 
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nord 



DESTINAZIONE 
Regione: Toscana 
Provincia: Pistoia 
Ambito: Rurale 
LOCATION 
Posizione: Periferica 
Coordinate GPS: Lat. 44,054236, Long. 10,90533  
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 3-
bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 
Epoca: 1920 
Superficie fondiaria: 220 m2  
Superficie lorda: 433 m2  
Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

EDIFICIO RESIDENZIALE  
Pistoia 

LOC. PRACCHIA, via Nazionale 30, Pistoia 

ciclopista 
sole 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è situato in località Pracchia, una piccola frazione 
montana del comune di Pistoia caratterizzata da edifici 
prevalentemente residenziali e punto di partenza di escursioni 
naturalistiche e percorsi ciclabili montani. È localizzato lungo 
la strada statale 632 in prossimità del fiume Reno ed è 
limitrofo alla stazione ferroviaria della linea Porrettana.  
IMMOBILE 
È un piccolo edificio cielo-terra in muratura a due pianti fuori 
terra che compone, con altri due fabbricati adiacenti, un 
blocco unico in linea. Il bene è costituito da due unità 
immobiliari autonome su due livelli, una di sei vani e l’altra di 
cinque, oltre servizi ed accessori. I prospetti presentano 
bucature regolari di forma rettangolare; la copertura è a falde 
in coppi di laterizio con tetto spiovente. L’intero fabbricato è 
corredato da una soffitta accessibile attraverso una scala 
interna. 
DATI CATASTALI 
NCT – NCEU:  
Fg. 17 P.lla 52 subb. 1 e 2 
 

EDIFICIO RESIDENZIALE 
Pistoia 

ciclopista 
sole 
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REGIONE VENETO 



DESTINAZIONE 
Regione: Veneto 
Provincia: Venezia 
Ambito: Urbano 
LOCATION 
Posizione: Periferica 
Coordinate GPS: Lat. 45,34445, Long. 12,310383 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 
Epoca: 1885 
Superficie fondiaria: 2.430 m2 
Superficie lorda: 739 m2 

Provvedimenti di tutela: No 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

Indirizzo: Loc. Alberoni snc –  Lido di Venezia (VE) 

35 

CASERMA G.d.F. ALBERONI 
Venezia - Lido 

2017 

ciclovia  
vento 
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CASERMA G.d.F. ALBERONI 
Venezia - Lido 

2017 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è sito al lido di Venezia, località Alberoni, fronte 
Laguna. 
Il bene è ubicato in posizione favorevole, con possibilità di 
accesso anche dall’acqua, in un contesto periferico dell’isola 
del Lido ma in fase di sviluppo infrastrutturale. 
Nei pressi del complesso è in fase di realizzazione una 
darsena che potrebbe stimolare lo sviluppo della zona in 
chiave turistica. 
IMMOBILE 
Il complesso è composto da tre corpi di fabbrica con annessa 
superficie scoperta di pertinenza. Il fabbricato principale è 
posizionato sul fronte della Laguna mentre i due fabbricati 
retrostanti, costruiti in epoche successive, sono posizionati a 
sud e ad ovest rispetto a quest’ultimo. L’edificio principale è 
ad un piano fuori terra con bucature regolari ad arco a tutto 
sesto e copertura a falde in coppi di laterizio. Gli altri 
fabbricati sono anch’essi a pianta rettangolare con copertura 
a falde in coppi di laterizio.  
DATI CATASTALI 
Comune di Venezia 
NCEU: Sez. Venezia, Fg. 47 P.lla 21  
NCT:   Fg. 47 P.lla 21 e 24  
 
 

ciclovia  
vento 
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BATTERIA ANGELO EMO 
Venezia - Lido 

ciclovia  
vento 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il complesso si trova nelle immediate vicinanze del centro del 
Lido di Venezia, ed in prossimità del litorale. Di facile 
accessibilità è raggiungibile tramite la pista ciclabile e la 
strada che collega il Lido a Pellestrina. 
IMMOBILE 
L’impianto fa parte di un complesso sistema difensivo 
costiero realizzato dagli Austriaci durante la metà 
dell’ottocento per la difesa della laguna di Venezia e viene 
ampliata in più riprese. 
L’area dell’ex batteria è caratterizzata da un terreno 
pianeggiante che include sette fabbricati. 
I fabbricati posti lungo il lato est si addossano ad un lungo 
terrapieno che parzialmente ne ricopre anche la copertura.  
DATI CATASTALI 
Comune di Venezia 
NCT: Sez. VENEZIA; Fg. 38 P.lla B  
NCEU: Sez. VENEZIA; Fg. 38 P.lla B 
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BATTERIA ANGELO EMO 
Venezia - Lido 

DESTINAZIONE 
Regione: Veneto 
Provincia: Venezia 
Ambito: Extraurbano 
LOCATION 
Posizione: Periferica 
Coordinate GPS: Lat. 45,395421, Long. 12,359043 
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 
Epoca: Impianto austriaco costruito tra il 1830 e 1850 
Superficie fondiaria: 39.029 m2 
Superficie lorda: 3.850 m2 
Provvedimenti di tutela: Si 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. 

Lungomare Alberoni snc – Lido di Venezia (VE) 
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BATTERIA MARCO POLO 
Venezia - Pellestrina 

DESTINAZIONE 
Regione: Veneto 
Provincia: Venezia 
Ambito: Extraurbano 
LOCATION 
Posizione: Periferica 
Coordinate GPS: Lat. 45,323961, Long. 12,319812  
IMMOBILE 
Proprietà: Stato 
Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 
3-bis D.L. 351/2001 conv. in L. 410/2001 
Epoca: Impianto austriaco del 1832 (Forte Belvedere) 
Superficie fondiaria: 23.600 m2 
Superficie lorda: 1.552 m2  

Provvedimenti di tutela: Verifica di interesse culturale in corso 
Usi ammessi: Compatibili con le attività/servizi di supporto al 
camminatore, pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei 
cammini e dei percorsi per la promozione del territorio, della 
mobilità dolce e del turismo sostenibile. Loc. S. Pietro in Volta – Pellestrina, Venezia 
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vento 
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BATTERIA MARCO POLO 
Venezia - Pellestrina 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il bene è situato nella zona meridionale del litorale dell’isola 
di Pellestrina, in località San Pietro in Volta. Si estende lungo 
l’asse Est-Ovest, toccando sia il mare, sia la laguna di 
Venezia ed è facilmente raggiungibile tramite la pista ciclabile 
posta a Ovest e la strada a Est. 
IMMOBILE 
Costruito dagli austriaci tra il 1832 e il 1842 per il controllo 
della Laguna, fu edificato circondandolo da un fossato largo 
9-15 m. Lungo il fianco destro è presente un terrapieno per la 
difesa con cannoni e al suo interno si trovano un blockhaus 
casamattato a pianta trilobata a una sopraelevazione con tre 
feritoie per cannoni rivolte verso il mare, due magazzini di 
munizioni a prova di granata e una cisterna.  
DATI CATASTALI 
Comune di Venezia – Sez. Pellestrina 
NCT: Fg. 96 P.lle 118, 119, 120  

ciclovia  
vento 
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STAZIONE DI SALIONZE 
Valeggio sul Mincio (VR) 

Strada Regionale 249 snc – Fraz. di Salionze, Valeggio sul Mincio 

ciclopista 
sole 
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DESTINAZIONE 
Regione: Veneto 
Provincia: Verona 
Ambito: Extraurbano 
LOCATION 
Posizione: Suburbana 
Coordinate GPS: Lat. 45,408458, Long. 10,719228  
IMMOBILE 
Proprietà: 
• Porzione A: Stato 
• Porzione B: Comune di Valeggio sul Mincio 
In concessione/locazione:  
• Porzione A: Concessione di valorizzazione ex art. 3-bis 

D.L. 351/2001, conv. in L. 410/2001  
• Porzione B: Locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. 

351/2001, conv. in L. 410/2001  
Epoca: 1930 circa 
Superficie fondiaria: 
• Porzione A: 1.580 m2 
• Porzione B: 1.955 m2 
Superficie lorda: 
• Porzione A: 140 m2 
• Porzione B: 0 m2 
Provvedimenti di tutela: Si 
Usi ammessi:  
compatibili con le attività/servizi di supporto al camminatore, 
pellegrino e ciclista in un’ottica di fruizione dei cammini e dei 
percorsi per la promozione del territorio, della mobilità dolce e 
del turismo sostenibile. 
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STAZIONE DI SALIONZE 
Valeggio sul Mincio (VR) 

ciclopista 
sole 

Il compendio immobiliare, composto da un immobile di 
proprietà dello Stato (Porzione A) da affidare in concessione 
di valorizzazione e da un’area di proprietà del Comune di 
Valeggio sul Mincio (Porzione B) da affidare in locazione di 
valorizzazione, è lotto unico della procedura di gara 
congiunta, avviata dall’Agenzia del Demanio e del Comune di 
Valeggio sul Mincio.  
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’immobile è ubicato nelle immediate vicinanze del fiume 
Mincio, in posizione di facile accessibilità dalla pista ciclabile, 
e lungo l’ex linea ferroviaria che collegava i paesi da Mantova 
a Peschiera del Garda e rimasta in funzione sino al 1967. 
IMMOBILE 
Il bene è composto da un fabbricato con antistante area 
esterna pertinenziale (Porzione A) e da un terreno attiguo 
(Porzione B). Il fabbricato, attualmente ricoperto in buona 
parte da vegetazione, è un edificio di piccole dimensioni a 
due piani fuori terra, con struttura in muratura e copertura a 
quattro falde e manto in coppi. I prospetti presentano 
bucature regolari ad arco ribassato caratterizzate da una 
fascia in rilievo con accennate modanature ed una fascia 
marcapiano. 
 
DATI CATASTALI 
Porzione A: NCT/NCEU Fg. 1, p.lla 232 
Porzione B: NCT Fg. 1, p.lla 231 

2017 

A 
B 

A 
B 

PROCEDURA DI GARA 
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