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PREMESSA
Il progetto CAMMINI E PERCORSI si colloca nella più ampia e già consolidata iniziativa di valorizzazione Valore Paese - DIMORE
promossa a partire dal 2013 dall’Agenzia del Demanio, in linea con la programmazione comunitaria 2014-2020, in collaborazione con
Invitalia e ANCI - FPR con la partecipazione del MiBACT, MiSE, Ministero della Difesa, CDP, Istituto per il Credito Sportivo, Confindustria,
AICA, ANCE, Assoimmobiliare e altri soggetti pubblici e privati interessati, che mira alla valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà
dello Stato e di altri Enti puntando al recupero e riuso dei beni a fini turistico – culturali.
Il progetto “Valore Paese – DIMORE”, per la valorizzazione di immobili pubblici di pregio storico, artistico e paesaggistico, localizzati in
ambiti di interesse turistico, culturale e ambientale, ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei
beni culturali e naturali, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane: paesaggio, arte, storia, musica, moda,
design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia.
In tale ambito si inseriscono anche le iniziative a rete “Valore Paese – FARI 2015” e “Fari, Torri ed Edifici Costieri 2016”, ispirate ad un
modello rispettoso del paesaggio e delle identità territoriali e finalizzate a proporre sul mercato immobili per lo sviluppo di una forma di
turismo sostenibile, legata alla cultura dell’ambiente costiero e del mare.

CAMMINI E PERCORSI può essere considerata una delle reti tematiche attraverso cui la valorizzazione dei beni DIMORE si attua, come
già è avvenuto in parte con Valore Paese – FARI nel 2015 e FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI nel 2016, in tal caso la valorizzazione
seguiva un modello di lighthouse accommodation, legata alla cultura dell’ambiente e del mare, nel caso di CAMMINI E PERCORSI si punta
invece al recupero e riuso di beni situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali.
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è un’iniziativa a rete avviata di concerto tra MIBACT, MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio, in

collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017 –
2023, a supporto del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano Straordinario della Mobilità Turistica.

L’iniziativa punta alla valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, legata al tema del turismo lento, della
scoperta di territori e destinazioni anche minori, attraverso mobilità dolce lungo itinerari di livello interregionale e/o regionale, ovvero
cammini storico-religiosi - Via Francigena, Via Appia, Cammino di Francesco, Cammino di San Benedetto, Via Lauretana,
Cammino Celeste, Cammino Micaelico, Regio Tatturo L’Aquila - Foggia e Regio Tratturo Pescasseroli - Candela e percorsi
ciclopedonali - VenTO, Sole, Acquedotto Pugliese, Ciclovia Adriatica e Ciclovia Alpeadria .
Gli obiettivi del progetto sono orientati al potenziamento dell’offerta turistico-culturale e alla messa a rete di siti di interesse storico e
paesaggistico presenti sul territorio, attraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici - riconducibili sia al patrimonio minore sia al
patrimonio culturale di pregio - che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili da affidare a imprese, cooperative e associazioni,
costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni e selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia
riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica, ambientale.
A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento in concessione secondo due iter in funzione dell’applicazione di peculiari strumenti di
valorizzazione:
 concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 ad imprese, cooperative e associazioni giovani,

finalizzata proprio alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza e alla promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;
 concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, da affidare a privati che siano in grado di
sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.
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CAMMINI E PERCORSI

L’Information Memorandum

fornisce un quadro informativo sull’immobile "TORRE DELLA BASTIGLIA" di Serramazzoni, nonché

una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di riferimento, utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da
presentare per la partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento
alle nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di
pianificazione urbana e territoriale vigenti.
Con l’avviso pubblicato dall’Agenzia del Demanio, per il bene "TORRE DELLA BASTIGLIA" , si è scelto di procedere all’affidamento in
Concessione d’uso gratuito ex art. 11 c.3 D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, ad imprese, cooperative e associazioni il cui organo di
gestione (es. CdA o Consiglio/Comitato Direttivo), o la cui compagine sociale sia composta nella misura del 50% + 1 da persone fisiche che
non abbiano compiuto il 41° anno di età, che siano in grado di sostenere i costi di investimento per il recupero degli immobili ed avviare
attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della
mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi
attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori, bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio
promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle
professionalità di settore, etc.
Per il bene "TORRE DELLA BASTIGLIA" il tracciato di interesse risulta essere: La ciclopista Sole

6

CAMMINI E PERCORSI

INFORMATION MEMORANDUM – TORRE DELLA BASTIGLIA – Serramazzoni (MO) Emilia-Romagna

1. Indicazioni progettuali
1.1 Principi generali
Il progetto CAMMINI E PERCORSI riprende ed amplia molti dei tratti distintivi della più ampia iniziativa “DIMORE”, consistenti in una specifica
forma di ricettività ed ospitalità che intende affiancare ai tradizionali servizi alberghieri, extra-alberghieri e all’aria aperta, un’ampia offerta di veri e
propri servizi socio-culturali, ricreativi e di scoperta del territorio, delle risorse e prodotti locali. Si propone, dunque, un modello di recupero che
punti alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione degli immobili pubblici dismessi e al rafforzamento della competitività e attrattività
del contesto in cui si collocano, secondo principi progettuali declinabili a seconda delle specificità di ogni territorio.
Coerenza con la natura e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, tipologia, morfologia, peculiarità architettoniche, pregio
storico-artistico e paesaggistico in linea con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale vigenti.
Andranno sviluppate proposte progettuali ed insediate nuove funzioni ed usi che tengano conto della natura del bene, in linea con gli indirizzi
degli strumenti di pianificazione vigenti e modalità di intervento ammesse, nel rispetto del valore storico-artistico e paesaggistico degli immobili.

Nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, successive all’aggiudicazione, la proposta vincitrice sarà soggetta all’iter dell’Amministrazione
comunale ai fini della verifica di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie e, qualora l’immobile
sia vincolato, la stessa sarà soggetta, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, alla preventiva autorizzazione della competente Amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali.
Attenzione ai grandi attrattori turistico-culturali esistenti
Le proposte di valorizzazione dovranno tener conto dei principali attrattori turistico, socio-culturali e naturali presenti sul territorio e dei relativi flussi
nazionali e internazionali, al fine di sviluppare un’idea di valorizzazione in grado di “fare sistema” con le opportunità del territorio e, al tempo
stesso, di generare nuove opportunità di sviluppo.
Modello di servizio a supporto del turismo lento
Le proposte di valorizzazione dovranno essere in linea con il progetto CAMMINI E PERCORSI ed in linea con i principi dell’iniziativa, i beni
potranno accogliere pertanto, attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di
promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta),
ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori), bike e taxi service,
ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento
e alle professionalità di settore, etc.
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1. Indicazioni progettuali
1.1 Principi generali
I principi generali dell’iniziativa ruotano attorno ai temi di seguito riportati che si chiede di sviluppare nella presentazione della proposta:






ipotesi di recupero e riuso
opportunità turistica
sostenibilità ambientale
efficienza energetica
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1. Indicazioni progettuali
1.2 Nuove funzioni
- Il progetto punta alla definizione di un modello di nuove funzioni da realizzare lungo cammini pedonali, di carattere storico e/o religioso e percorsi
ciclabili, per offrire servizi di supporto allo sviluppo del turismo lento, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le eccellenze
e le opportunità del territorio, attraverso il recupero di immobili pubblici riconducibili in particolare al:
 «patrimonio minore»: beni che caratterizzano il contesto in cui si collocano e il sistema insediativo tradizionale del tessuto di riferimento oppure si
trovano lungo le reti di percorrenza e comunicazione - costruzioni tipiche dell’insediamento tradizionale locale e/o manufatti che per loro natura ed
antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali come borghi, case, chiesette, piccole scuole, caselli stradali, case cantoniere, piccole stazioni, caselli
ferroviari, caselli idraulici, stazioni marittime, acquedotti, piccole centrali idroelettriche, etc..
 «patrimonio culturale di pregio», beni di grande interesse culturale che si distinguono nel paesaggio circostante per pregio e dimensioni, emergenze
storico artistiche: conventi, monasteri, castelli, forti, fortificazioni, caserme, ville, poderi, etc..
I beni riconducibili - come categoria - al «patrimonio minore» e - come tipologia - alle costruzioni tipiche dell’insediamento tradizionale locale e ai
manufatti che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali costituiranno il portafoglio prevalente, per un loro riuso in linea con i
principi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica.
Tali attività si intendono anche come un incentivo all’imprenditoria giovanile, al terzo settore e all’associazionismo nazionale e internazionale,
essendo il bando rivolto a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni.
In tal senso la valorizzazione è intesa quale contributo all'offerta turistico-culturale, alla valorizzare congiunta di paesaggio e patrimonio storicoartistico, alla realizzazione di itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico
presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica.
- Le proposte di valorizzazione dovranno garantire una accessibilità e fruibilità pubblica dell’immobile, garantire un contributo allo sviluppo locale
sostenibile ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui è inserito.
Ancor di più, la proposta di valorizzazione intesa come una vera e propria strategia di sviluppo territoriale – valorizzazione delle «destinazioni itineranti»
creando servizi innovativi e nuove occasioni di svago e intrattenimento in linea con la nuova frontiera del cosiddetto “turismo slow .
- All’interno del modello di valorizzazione sono contemplate attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei
cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera,
extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori, bike e
taxi service, piccole ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del
turismo lento e alle professionalità di settore, etc.
La proposta di valorizzazione in relazione agli usi, alle destinazioni e alle attività che si intenderà insediare sarà rivolta al recupero di beni edificati, e non
edificati, quali aree, terreni, giardini, parchi, spazi aperti, boschi e foreste, orti per cui potranno essere sviluppate anche attività agricole, agrituristiche e
vendita al dettaglio di prodotti locali, aree attrezzate, ricettività all’aria aperta quale camping, etc.
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Nuove funzioni

Nuove destinazioni
Ristoro, Osteria, Enoteca, Locanda
Bottega artigianale / vendita prodotti tipici e a km zero

SOSTA

Punti vendita prodotti specializzati per camminatori e ciclisti
Presidio medico / Ambulatorio medico / prestazioni fisioterapiche/fisioterapia

PERMANENZA

Centro benessere / SPA
Piccole ciclostazioni
Aree e spazi attrezzati
Ricettività e Ospitalità (alberghiera / extralberghiera / all’aria aperta)
Cargo food
Rent bike

RELAX

Servizio taxi
Bike service
Horse service

E
Ufficio promozione locale / ufficio turistico / info point

SVAGO

Presidio territoriale
Luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore
Etc.
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1. Indicazioni progettuali
1.3 Modalità di intervento
Principi generali
 Il principio della “conservazione attiva” rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità culturali e paesaggistiche
dell’organismo architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. L’idea di recupero sviluppata nella
proposta di valorizzazione dovrà essere il più possibile legata alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità ambientale e
dell’efficienza energetica.
 Patrimonio minore, Patrimonio di pregio: il valore simbolico ed identitario dei luoghi, i caratteri architettonici, paesaggistici ed ambientali,
l’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché le caratteristiche prestazionali degli organismi architettonici intesi come
spunti metodologici per lo sviluppo della proposta di valorizzazione.
 recupero degli immobili: sarà volto principalmente alla salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e
storico-artistiche, ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali e distributivi, nonché
degli elementi decorativi di pregio presenti. Le soluzioni proposte dovranno coniugare la tutela e la conservazione dei beni con il loro
riuso, anche in relazione alla componente paesaggistico-ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con
l’ambiente naturale e il contesto urbano di riferimento, in una logica di intervento armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti.
 Emergenze storico architettoniche: andrà privilegiato il legame con i tracciati e la storia dei percorsi e dei cammini di riferimento, nel
rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di eventuali preesistenze archeologiche. Gli interventi previsti, quindi, nel
loro complesso dovranno valorizzare l’identità del bene e del paesaggio, guardando alle caratteristiche del territorio e del tessuto socioeconomico e culturale di appartenenza.
Da tali presupposti quindi, potranno essere tratte le prime linee d’indirizzo, utili come riferimento per le fasi di analisi e di impostazione
dell’idea progettuale della proposta di valorizzazione in linea con la filosofia in espansione del Turismo Lento e con i principi di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica con particolare riferimento alle soluzioni di recupero e di
manutenzione, conservazione e monitoraggio dell’immobile.
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1. Indicazioni progettuali
1.3 Modalità di intervento
Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità
L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della
fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel
rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.
Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista
dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la
normativa vigente e, in particolare, secondo le “Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio
culturale” elaborate dal MIBACT.
L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a
garantire la conservazione dell’impianto originario: di norma non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione
dei prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali
compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato
e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.
Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e
maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.
Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più
opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi
totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che
si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di
pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche
in relazione ai loro comportamenti nel tempo.
Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle
azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.
Il tutto come meglio specificato, autorizzato e approvato dagli organi preposti alla tutela.
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1. Indicazioni progettuali
1.3 Modalità di intervento
Interventi sulle superfici e sulle strutture
Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in
opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,
oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,
nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di
progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).
Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico
(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo
impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di
restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).
Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta
valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di
“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.
Soluzioni distributive e impiantistiche
Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue
caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai
collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla
normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.
Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo
adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia
ambientale e naturale.
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INFORMATION MEMORANDUM – TORRE DELLA BASTIGLIA – Serramazzoni (MO) Emilia-Romagna

1. Indicazioni progettuali
1.4 Valorizzazione dell’immobile
In coerenza con il progetto CAMMINI E PERCORSI il modello di valorizzazione proposto è principalmente legato ai temi del turismo lento,
alla scoperta del territorio e alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico, inteso come servizio di
pubblica utilità, quale contributo all'offerta turistico-culturale, alla valorizzare congiunta di paesaggio e patrimonio storico-artistico, alla
realizzazione di itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico
presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le
eccellenze e le opportunità del territorio.
In tale ottica, per la «Torre della Bastiglia» si prevede l’applicazione dello strumento di valorizzazione della Concessione d’uso gratuito
ex art. 11 c. 3, D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 ad imprese, cooperative e associazioni giovani, al fine di poterlo riutilizzare
attraverso l’insediamento di nuovi usi che, oltre a caratterizzarsi per la vocazione turistico-ricettiva, saranno, altresì, finalizzati a supportare il
camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi.

Attraverso il “turismo lento” possono essere sviluppate diverse attività e azioni a sostegno della conoscenza dell’ambiente e della sua
salvaguardia, anche in relazione all’uso di nuove tecnologie nel settore dell’efficientamento energetico.
Trattandosi di immobile inserito in un’area di particolare interesse naturalistico, l’organizzazione di attività legate alla scoperta del territorio e
della natura attraverso i percorsi ciclopedonali, può essere associata alla ricerca, alla salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio,
anche eno-gastronomico.
L’obiettivo è quello di rendere accessibile e fruibile il bene oggetto di valorizzazione attraverso la rifunzionalizzazione degli spazi sia interni
che esterni, puntando a renderlo un punto di riferimento nel territorio di appartenenza per tutti i turisti che fruiranno del percorso della
Ciclopista Sole e non solo.
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INFORMATION MEMORANDUM – TORRE DELLA BASTIGLIA – Serramazzoni (MO) Emilia-Romagna

1. Indicazioni progettuali
1.4 Valorizzazione dell’immobile
La valorizzazione dell’immobile «Torre della Bastiglia» punterà, al recupero e alla rifunzionalizzazione del bene stesso, nel rispetto della
natura, del valore identitario, degli elementi costitutivi e dell’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto in
cui il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la fruizione del/degli itinerari
storico – religiosi e ciclopedonali di riferimento.
La valorizzazione sarà l’occasione per dare rilievo e risonanza oltre che al territorio, anche alle altre attività già esistenti, creando un
“sistema a rete” di supporto al turista e al ciclista, che troverà ulteriore stimolo nell’imminente infrastrutturazione della «Ciclopista Sole»,
divenendo strumento per il potenziamento dell’offerta turistico-culturale e per la promozione di itinerari di rilevante interesse storico e
paesaggistico presenti sul territorio, rappresenterà inoltre un’importante opportunità per sfruttare al meglio le potenzialità intrinseche
dell’immobile il quale risulta in disuso da diversi anni.
Il modello che si intende sviluppare comprende attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei
cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile, quali B&B, ostello, ciclostazione,
ciclofficina, punti di ristoro, punti informativi e didattici, spazi dedicati per funzioni di presidio territoriale ed info point, oppure eventi ed
iniziative connesse alla fruizione sociale, ricreativa, sportiva, culturale e alla scoperta del territorio etc., compatibili con le indicazioni dei
vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbana e di tutela.
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INFORMATION MEMORANDUM – TORRE DELLA BASTIGLIA – Serramazzoni (MO) Emilia-Romagna

1. Indicazioni progettuali
1.4 Valorizzazione dell’ immobile
Nella trasformazione, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e di tutela, saranno previsti le seguenti categorie e modalità di intervento :
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione Straordinaria
 Restauro Scientifico
La rifunzionalizzazione del bene e il recupero dei manufatti originari dovrà tendere al miglior inserimento dello stesso nel contesto
territoriale, paesaggistico e insediativo di riferimento sia da un punto di vista ambientale che percettivo, tenendo conto e rispettando le
caratteristiche tipologiche e vincolistiche prescritte dagli organi preposti alla tutela, anche per quanto riguarda gli aspetti strutturali
attraverso l’utilizzo di materiali idonei ed ecocompatibili.
La valorizzazione del bene non potrà prescindere da una sinergica promozione dei percorsi di particolare valore storico, paesaggistico o
ambientale dell’ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la creazione di una rete che metta in relazione gli ambiti di maggiore
interesse, con l’individuazione di itinerari specifici che, garantendo la continuità ecologica, li colleghino tra loro e favoriscano una fruizione
lenta del paesaggio, costituendo un’alternativa alle modalità tradizionali di accesso maggiormente rispettosa dell’ambiente naturale
(percorsi ciclabili e/o pedonali, percorsi dedicati all’escursionismo a cavallo, etc.).
Dovrà essere garantita sempre la fruibilità pubblica dell’immobile.
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INFORMATION MEMORANDUM – TORRE DELLA BASTIGLIA – Serramazzoni (MO) Emilia-Romagna

2. I Tracciati
2.1 Tracciati di riferimento


Ciclopista del SOLE

Progetto di Rete nazionale, parte di EuroVelo 7, itinerario internazionale da Capo Nord a Malta, pensato e promossa dalla FIAB, per la diffusione dell'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto pulito e sostenibile. Nel tratto italiano si sviluppa attraversando tutto il paese, isole comprese, con la valenza
evocativa di una grande greenway nazionale, di dimensione sovra regionale o di collegamento e raccordo con i paesi confinanti sul modello delle diverse
reti ormai realizzate con successo in diversi paesi dell’Europa, per la realizzazione della “rete nazionale di percorribilità ciclistica” prevista da delibera
CIPE.
I percorsi della ciclopista del sole seguono in alcuni casi i diversi sistemi fluviali - come ad esempio l’Isarco, l’Adige, il Mincio e il Po così come i sedimi
ferroviari dismessi della Brennero, Bolzano - Caldaro, Verona - Affi, Peschiera - Mantova, Modena - Finale, Bologna – Ostiglia - Verona, ex Tramvia Pisa
-Tirrenia - Livorno, Gaeta -Sessa - Aurunca, oppure lungo i sedimi delle tramvie e ferrovie minori a Napoli, Siracusa - Vizzini, Sicignano – Lagonegro Castrovillari. Il livello di infrastrutturazione ciclistica non è ancora omogeneo, si presenta già un buono nelle province di Bolzano, Trento, Mantova,
Verona, Bologna e Modena, seppur meno sviluppati i tracciati ciclabili sono comunque presenti nei tratti che interessano e i territori di Pisa, Prato,
Firenze, Grosseto, Orvieto, Viterbo, Roma, Napoli, Salerno, Messina, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Cagliari. In alcuni tratti la Ciclopista del
Sole intercetta l’Appia Antica e si addentra nei paesaggi di grande interesse naturalistico: l’appennino tosco-emiliano, la costiera livornese-grossetana,
l’entroterra nuorese, il Parco del Cilento, il Parco del Pollino, Parco nazionale del Gennargentu.
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CAMMINI E PERCORSI

2. I Tracciati
2.1 Tracciati di riferimento
L’immobile oggetto del presente Information Memorandum è interessato dalla «Ciclopista Sole»

Cammini religiosi
Via Francigena

Cammino di Francesco
Cammino di San Benedetto
Cammino Celeste
Cammino Micaelico
Via Lauretana

Cammini storici
Via Appia
Via Appia Traiana
Regio Tratturo Magno
Regio Tratturo Pescasseroli - Candela

Ciclopiste / Ciclovie
Ciclopista del Sole
ciclopista Sole
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese
Ciclovia Alpe Adria
Ciclovia Adriatica
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2. Ambito di intervento
2.1 Tracciati di riferimento

Regione: Emilia-Romagna
N° TRACCIATI PRESENTI: 3 (cfr. Legenda)
TOTALE PROVINCE: 6
TOTALE COMUNI: 56 (nessuno attraversato da più tracciati)
Luzzara

LEGENDA
155 km

Via Francigena Nord (6 tappe)
 Province: 2
 Comuni: 17
Ciclopista del Sole
 Province: 2
 Comuni: 31

Piacenza

a

Concordia sulla Secchia

b

Fidenza
Fiorenzuola d’A.
Fornovo di Taro
Terenzo

c

NOTA: variante per MODENA (1)

Ciclovia VENTO
 Comuni: 8
 Province: 2

Guastalla

Boretto
Bastiglia
1

Modena

Vignola

Bondeno

Ferrara

Nonantola

Bologna
Sasso Marconi

(Passo della Cisa)

Vergato

Comuni capoluoghi attraversati dai tracciati in
zona urbanizzata
Alcuni comuni non capoluoghi attraversati dai
tracciati in zona urbanizzata
Tappe tracciati storici/religiosi
(Comuni / località)
a - b Tratto dove si percorrono argini, strade campestri e viabilità asfaltata minore
alla scoperta dell’arte medievale
b - c Tratto appenninico molto impegnativo dove si percorrono mulattiere, pascoli
montani, faggeti e borghi medievali
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2. I Tracciati
2.2 Altri Tracciati
L'Emilia Romagna è una terra ricca di testimonianze di fede. Sono racchiuse nella sua cultura e nei luoghi di preghiera da cui si è diffuso
quel sentimento religioso che ha “lastricato” le strade degli itinerari storico-religiosi che la percorrono. Per i pellegrini, un tempo, questi
percorsi erano fonte di spiritualità e il segno stesso della cultura dell'accoglienza. Oggi sono anche i tesori di una mappa che conduce
all’anima del territorio. Mete di turismo religioso attorno alle quali ruotano mondi riconducibili all’arte, all’esperienza sostenibile e slow, alla
tradizione e alle eccellenze di una regione tutta da scoprire. Si riportano di seguito i Cammini e le Vie di Pellegrinaggio presenti nella
Regione Emilia – Romagna:

http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/vie-di-pellegrinaggio/vie-pellegrinaggio-primo-piano.html
20
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2. I Tracciati
2.2 Altri Tracciati _ Cammini e Vie di Pellegrinaggio presenti nella Regione Emilia – Romagna
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2. I Tracciati
2.2 Altri Tracciati _ Cammini e Vie di Pellegrinaggio presenti nella Regione Emilia – Romagna
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3. Inquadramento territoriale
3.1 Contesto geografico

Portafoglio Emilia Romagna
1. FABBRICATO ABITAZIONE
ex Casa di guardia Grassi, Bologna
2. EX CASA DEL FASCIO, Ro Ferrarese (FE)
3. CASERMETTA D.A.T., Ferrara
4. TORRE DELLA BASTIGLIA , Serramazzoni (MO)
5. EX CASA DI GUARDIA, Campegine (RE)
6. EX MACELLO, Vignola (MO)
7. EX SCUOLE ELEMENTARI Castelvetro
Piacentino (MO)
8. EX SCUOLA SANTA MARGHERITA,
Fidenza (PR)

LEGENDA

4

Via Francigena del Nord

Immobili dello Stato

Ciclovia VenTo

Immobili di altri Enti Pubblici

Ciclopista Sole
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3. Inquadramento territoriale
3.1 Contesto geografico
Regione Emilia-Romagna
L'Emilia-Romagna ha 4.446.220 abitanti e comprende due regioni
storiche distinte: l'Emilia (province di Parma, Piacenza, Reggio
Emilia, Modena, Ferrara e la maggior parte della città
metropolitana di Bologna) e la Romagna (province di ForlìCesena, Ravenna, Rimini e i comuni della città metropolitana di
Bologna situati a est del torrente Sillaro), che entrarono a far parte
dell'Italia congiuntamente per volere dell'allora dittatore regionale
Carlo Farini, che le unificò il 30 novembre 1859.
La Regione è attraversata da una serie di corsi d'acqua, che
percorrono le valli e che poi divagano nella bassa pianura fino a
sfociare nel fiume Po; nella parte orientale, a cominciare dal Reno, i
fiumi si gettano direttamente nell'Adriatico.
La Regione Emilia-Romagna possiede attualmente 27 aree naturali
protette, nelle quali si trovano
- 2 Parchi Nazionali il «Parco nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna» e il «Parco nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano»;
- 14 Parchi Regionali, del Delta Po, del Trebbia, etc:
- 15 Riserve Naturali,
Insieme ai siti delle Rete Natura 2000 rappresentano un vero e proprio
sistema di tutela del patrimonio naturale esteso per oltre 265.000
ettari, corrispondenti all'11,8% della superficie regionale e per oltre la
metà ricadente all’interno delle aree naturali protette
Già sede di civiltà villanoviane, l'Emilia-Romagna fu popolata dalle
popolazioni italiche degli Umbri, degli Etruschi, fondatori di Bologna, e
dai Galli (Senoni, Lingoni e Boi) che, dal IV secolo a.C. in poi,
sottomisero le genti autoctone. Nel corso dei secoli vi è stato un
susseguirsi ed avvicendarsi di dominazioni e culture che hanno
lasciato tracce ed impronte rinvenibili nelle varie architetture presenti
sul territorio (Romane, Bizantine, Romaniche/Gotiche, Rinascimentali
fino a giungere ad esempi di architettura fascista).

Serramazzoni è un comune italiano di 8.294 abitanti della
provincia di Modena, in Emilia-Romagna, situato a sud del
capoluogo. Fa parte dell'Unione dei Comuni del Frignano.
Il territorio di Serramazzoni si presta alle escursioni a piedi, a
cavallo e in mountain bike ed è ricco di spunti interessanti
sotto il profilo ambientale, dalle suggestive Cascate del Rio
Bucamante, agli affioramenti di rocce vulcaniche dei “Sassi”
di Varana. Simbolo del comune di Serramazzoni la Torre
della Bastiglia faceva parte di un fortilizio del XIII secolo eretto
a scopo di avvistamento e di appoggio al castello di
Monfestino.
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3. Inquadramento territoriale
3.2 Sistema infrastrutturale e logistico
Collegamenti autostradali
La Regione Emilia-Romagna è facilmente raggiungibile.
L’Autostrada A1 Milano - Napoli collega la regione con
importanti nodi autostradali:
a Parma con la A15 proveniente da La Spezia, a Modena
con la A22 proveniente dal Brennero, a Bologna con la
A13 proveniente da Padova - Venezia e la A14 Bologna Bari.
Facili i collegamenti anche con la S.S. 309 Venezia Mestre e la Superstrada E 45 Roma - Ravenna.
Collegamenti ferroviari
Il comune di Serramazzoni non dispone di una propria
stazione ferroviaria, si può raggiungere la stazione di
Modena (distante 35 km circa) servita dalle linee
ferroviarie Milano – Bologna, Verona – Modena e
collegata a Serramazzoni da un servizio autobus di linea
extraurbana
Collegamenti marittimi
Porto di La Spezia (a 190 km circa)
Porto turistico internazionale Marinara (a 140 km)
Porto Marina di Ravenna - Porto Corsini (a 146 km circa)
Collegamenti aerei
Aeroporto di Bologna (a 60 km circa)
Aeroporto di Firenze (a 127 km circa)
Aeroporto di Verona (a 128 km circa)
Aeroporto di Forlì (a 130 km circa)
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3. Inquadramento territoriale
3.2 Sistema infrastrutturale e logistico
Come raggiungere Serramazzoni
Il collegamento con le principali reti autostradali rende facilmente
accessibile il Comune di Serramazzoni.
Per chi giunge dal Nord-Ovest e dalla Liguria di Ponente, la via più
comoda è l’Autostrada A-21 (Torino-Piacenza), che qui si raccorda
direttamente con l’A1 (Milano-Napoli). Dalla Liguria di levante
l’Autostrada della Cisa (A15 Parma-La Spezia) conduce fino al
raccordo con l’A1. Dall'autostrada, in prossimità di Modena continuare
sull'autostrada del Sole A1, uscire a Modena Sud, prendere la SP 623
Strada Vignolese, a Castelnuovo Rangone prendere la SP 16/Via
della Pace, svoltare sulla SP 569, continuare poi sulla SS 12 in
direzione di Serramazzoni (SP 21).
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3. Inquadramento territoriale
3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
Offerta Turistica
Capacità Ricettiva per Categoria Regione Emilia Romagna

Esercizi nella Regione Emilia Romagna – Province

Camere nella Regione Emilia Romagna – Province

27

Posti Letto nella Regione Emilia Romagna – Province
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3. Inquadramento territoriale
3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
Offerta Turistica

Presenze per Categoria e Italiani/Stranieri - Regione Emilia Romagna Anno 2016

Presenze per Provincia e Italiani/Stranieri Anno 2016

Capacità Ricettiva per Categoria - Provincia di Modena Anno 2016
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3. Inquadramento territoriale
3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
Patrimonio storico-culturale
Serramazzoni compare per la prima volta negli Statuti di Modena del 1327 come Serra di
Legorzano, ma l’agglomerato urbano ha una storia molto più recente, legata allo sviluppo
della Via Vandelli (1749) e di Via Giardini (1776). La storia del territorio è legata alla frazione
di Monfestino e al suo castello, ancora parzialmente visibile. Per la sua posizione strategica
su di uno sperone che domina la pianura, probabilmente fu avanposto dello sbarramento
difensivo del Castrum Feronianum che ritardò di 200 anni la penetrazione longobarda.
Caduti i Longobardi, Monfestino passò sotto la Chiesa di Modena e agli Este. In epoca
napoleonica ci furono varie annessioni e quando nel 1859 venne costituita la Comunità di
Monfestino ormai era tardi e l’importanza strategica venne acquisita da un borgo nato sulla
direttrice principale, Serramazzoni. Simbolo della città è La Torre della Bastiglia, la quale
faceva parte di un fortilizio del XIII secolo eretto a scopo di avvistamento e di appoggio al
castello di Monfestino. La torre segnò per molto tempo il valore strategico di Ligorzano,
soprattutto dall’ XI al XIII secolo. Nei pressi della torre alcuni edifici residenziali presentano
portali in sasso scolpito con architravi lavorati di buona fattura e con incisa la data 1578. Più
in basso, lungo la Via Giardini, si può bere l’acqua freschissima della conosciutissima
Fontanina, meta ambita di ogni ciclista e anche dello scrittore Alfredo Panzini che lì si fermò
a dissetarsi per poi riprendere con la bicicletta la strada verso l’Abetone. All'interno del
territorio di Serramazzoni si trova il Museo nazionale della Rosa Antica. Sono interessanti e
suggestivi la Pieve romanica di Rocca S. Maria e i borghi e i castelli medievali di Monfestino
e di Pompeano. Meritano inoltre una visita la Chiesa della Madonna di Pompei, l’Oratorio di
Piazza e l’abitato di Cà Mazzoni. Nei dintorni, si consigliano i borghi di Faeto e Valle, la
Chiesa di S. Urbano a Granarolo, la settecentesca Stazione di posta di Montagna e la torre
del XIV secolo di Riccò. Non lontano da Serramazzoni, a Pavullo si segnalano importanti
luoghi dal valore storico culturale quali: il Castello di Montecuccolo che sovrasta il piccolo
borgo medievale e conserva tuttoggi il suo impianto originario; il Palazzo Ducale: edificio
neoclassico a 3 piani con scalone a doppia rampa; il Ponte di Olina: il ponte ha una valenza
artistica importante. Fu costruito nel 1522 e attraversa il fiume scoltenna, nell’omonima
frazione. Sempre nel territorio è degno di nota Montefiorino, una delle località turistiche più
importanti della montagna modenese. Si trova sul percorso del sentiero matildico. Il centro
del paese è dominato dalla mole possente della rocca medievale.
29
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3. Inquadramento territoriale
3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
Patrimonio naturalistico

Il Comune di Serramazzoni è situato non lontano da 2 importanti parchi
regionali: il Parco «Sassi di Roccamalatina» e quello «Abbazia di
Monteveglio».
Il parco «Sassi di Roccamalatina» tutela alcune spettacolari guglie
rocciose sul versante destro della media valle del fiume Panaro,
incorniciate in un bel paesaggio collinare di coltivi, prati, filari di viti e
ciliegi, vecchi castagneti, macchie boscate e fresche vallecole. I possenti
torrioni di arenaria, frutto dell'erosione selettiva, svettano nella vallata
come protagonisti del paesaggio locale. L'emergenza storicoarchitettonica più significativa è la Pieve di Trebbio, bella e semplice
chiesetta antica, insieme a pittoreschi borghi di origine medievale che
furono parte del sistema di fortificazioni eretto dai Malatigni a difesa del
loro feudo. Notevoli anche le case-torri e le torri rondonaie.
Il parco «Abbazia di Monteveglio» tutela la porzione più significativa della
valle del Samoggia, dominata dal colle dove sorgono i resti del castello
medievale e l'abbazia di Santa Maria di Monteveglio, con la millenaria
pieve. Il tipico paesaggio collinare è un mosaico di rilievi boscosi, piccole
valli e grigi calanchi, tra i quali si estendono prati, seminativi e vigneti tra
gli alberi di ciliegio. Lungo le strade e i sentieri, in gran parte coincidenti
con la trama storica e in corso di recupero come itinerari per i visitatori,
spiccano nuclei rurali di antica origine, in molti casi appartenuti ai conventi
locali.
Sempre vicino a Serramazzoni si trova la Riserva naturale della Cassa di
espansione del fiume Secchia, situata poco a nord della Via Emilia tra le
province di Modena e Reggio Emilia. Essa tutela una zona umida
dell’estensione di 260 ettari derivata da un’importante opera idraulica per
la mitigazione delle piene del Secchia e le fasce di bosco golenale che si
sviluppano ai lati del fiume.
30

Nel modenese, non lontano da Serramazzoni si snodano i
seguenti itinerari: da Vignola a Marano sulla Via dei ciliegi, da
Vignola a Savignano lungo il Panaro, da Serramazzoni a
Spilamberto lungo il Percorso natura del Panaro e la ciclabile
dell'ex ferrovia, da Savignano alto a Montebudello, il percorso
Madonna della Pieve-Campiglio lungo la via Romea, da
Castelvetro a Levizzano, da Castelnuovo Rangone al Parco della
Terramara, il Percorso natura del Tiepido e la ciclabile ModenaSerramazzoni a Castelnuovo Rangone, da Formigine a
Casinalbo, da Maranello al castello di Spezzano, il Parco Ferrari e
il percorso De Andrè a Maranello, dal castello di Spezzano alle
Salse di Nirano, il Secchia e i parchi storici di Sassuolo e il
Percorso natura del Secchia da Sassuolo alla rupe del Pescale.
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3. Inquadramento territoriale
3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
Offerta Turistica
Le Ciclopiste
Nel modenese, non lontano da Serramazzoni prende il via il percorso Natura-ciclopista Sole, interamente sul lato sinistro del fiume Panaro,
che inizia a Modena Est dal ponte di Sant'Ambrogio e si svolge per quasi 34 km, attraversando San Donnino, Spilamberto, Vignola, per
giungere a Casona di Marano sul Panaro. A Vignola il Percorso Sole segue il Panaro e sulla sinistra del fiume arriva fino al Ponte di
Marano. Il sentiero consente un'immersione nel paesaggio fluviale caratterizzato dalla presenza di salici, pioppi, ontani e da una grande
varietà di arbusti, tra cui si notano il biancospino e il sanguinello. Caratteristici i diversi aspetti dell'alveo del fiume, segnati da fasi
successive di erosione, di depositi e di sedimenti; si notano anche muraglioni e manufatti costruiti in epoche diverse a difesa delle acque.
A pochi km da Serramazzoni si trova la Riserva Naturale del Secchia che si può visitare in bicicletta percorrendo la Ciclovia del Secchia.
La ciclovia parte dal centro storico di Modena (Piazza Grande è patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO) oppure dal centro di
Rubiera, da cui si può raggiungere in pochi minuti l’antico Ospitale (complesso monumentale del XVI secolo, un tempo luogo di sosta, cure
e ristoro per i pellegrini in transito lungo la Via Emilia) e la Pieve romanica di S. Faustino. Si può deviare e arrivare a Campogalliano dove è
possibile visitare il Santuario della Sassola.
Enogastronomia
La gastronomia di Serramazzoni è legata alla sua antica tradizione contadina. È difficile trovare luoghi dove i sapori e le tradizioni culinarie
si sono conservati così integri da ogni contaminazione ed omologazione del gusto. I sapori della gastronomia Serramazzonese vengono da
lontano, dal profondo della storia di questa provincia, da secoli di esperienza nella coltivazione della terra, nell’allevamento, nella
lavorazione delle materie prime. Se il Parmigiano Reggiano e i salumi rappresentano le voci più importanti nell’economia agricola locale, gli
unici vini a fregiarsi delle diverse denominazioni ed indicazioni di origine nell’ Appennino Modenese sono il vino Malbo, lo Chardonnay e il
Lambrusco di Modena che nel territorio di Serramazzoni ha la denominazione D.O.C. La cucina di Serramazzoni è sempre stata
considerata “semplice”, perché fa uso esclusivo dei prodotti del territorio ed è frutto di poche elaborazioni, eppure rivela tocchi di grande
creatività in molte ricette, spesso scaturite da necessità nutrizionali o da scarsa disponibilità e varietà delle materie prime, che hanno spinto
le vecchie generazioni a utilizzarle o a metterle insieme in maniera originale. È il caso di un piatto come i “calzagatti”, polenta di granturco
arricchita con i fagioli, nato per sopperire alla scarsità di carne. Assoluta originalità la detengono i borlenghi e le crescentine più note come
“tigelle” nome della pietra nella quale veniva cotta la crescentina.
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4. Immobile
4.1 Localizzazione
Serramazzoni – Provincia di Modena

LEGENDA
Il territorio e i collegamenti
Viabilità principale (Autostrada)
Viabilità principale (SS)
Viabilità secondaria (SP)
Viabilità ferroviaria
Collegamenti via mare
Porti principali
Porti turistici

Aeroporti principali
Comuni principali
Porti principali e
Porti turistici

Altri comuni o frazioni
Centro urbano di riferimento del bene

Localizzazione del bene
Confini provinciali

Porti principali e
Porti turistici

Serramazzoni e il territorio
comunale e provinciale

La località

Serramazzoni

Il Comune
8.294 abitanti
La Provincia
- 47 comuni
- 701.078 abitanti.
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4.1 Localizzazione
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4. Immobile
4.2 Inquadramento tecnico-amministrativo
Scheda di sintesi
Si tratta di una torre matildica situata nelle immediate vicinanze della
città, in posizione dominante e panoramica sulla sottostante vallata.
La torre composta da 6 piani fuori terra e risalente al secolo XII, è il
Simbolo del Comune di Serramazzoni. Un tempo era una fortezza
inespugnabile eretta a scopo di avvistamento e di appoggio al
Castello di Monfestino.
E’ circondata da un ampio spiazzo erboso dove si affaccia un
vecchio borgo che porta ancora visibili i segni di un'antica funzione
difensiva di avvistamento. E’ un immobile di indubbio pregio storicoculturale ed architettonico; infatti è tutelato ai sensi del D.Lgs n.
42/2004.

COMUNE: Serramazzoni (MO)
LOCALITA’: Serramazzoni
INDIRIZZO: Via della Bastiglia s.n.c.
COORDINATE GEORIFERITE:
Lat 44°26'28.7“ N long. 10°48'14.9“E
DEMANIO STORICO-ARTISTICO > SI
STATO CONSERVATIVO: buono

DATI CATASTALI

Sup. territoriale 326 mq
Sup. lorda

155 mq

Comune di Serramazzoni
NCT/NCEU
NCEU - NCT - F. 34, P. 146

Foto dell’ immobile

N
Perimetro proprietà
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4. Immobile
4.3 Caratteristiche fisiche
Dati generali
Consistenze

Superficie territoriale:

mq 326

Superficie sedime:

mq 60

Superficie utile lorda:

mq 155

Superficie netta:

mq 155

Volume fuori terra:

mc 1360

Parametri edilizi
Incidenza media della muratura 45% della s.u.l.

N
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4. Immobile
4.3 Caratteristiche fisiche
Cenni e Disegni Storici
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4.4 Qualità architettonica e paesaggistica
Documentazione fotografica
1

2

1

2

3

4

N
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4.5 Rilevanza storico-artistica e Paesaggistica
Provvedimenti di tutela

Provvedimento del 29 Aprile 1910
Ministero della Pubblica Istruzione

L’IMMOBILE
Con provvedimento del 29 Aprile 1910 emesso dal
Ministero della Pubblica Istruzione è stato dichiarato di
importante interesse culturale ed è quindi stato sottoposto
alle disposizioni contenute negli art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31,
34 e 37 della Legge 20/06/1909 n. 364 e sue s.m.i (v.
D.Lgs. n. 42/2004).
IL CONTESTO
L’AREA
E’
ASSOGGETTATA
A
VINCOLO
IDROGEOLOGICO (Ai sensi del Regio Decreto Legge n.
3267 del 30/12/1923).
L’AREA E’ VINCOLATA AI SENSI DEL D.Lgs. 42/2004
art. 136 (ex legge 1497 del 1939).
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4. Immobile
4.5 Rilevanza storico-artistica e Paesaggistica
Provvedimenti di tutela

Provvedimento prot. n. 4831 del 22/06/2017 - emesso dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna

L’IMMOBILE
Con provvedimento prot. n. 4831 del 22/06/2017, emesso
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna è
stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli
artt. 10 c.1 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004.
IL CONTESTO
L’area è assoggettata al Vincolo Idrogeologico (ai sensi
del Regio Decreto Legge N. 3267 Del 30/12/1923).
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ( Art. 136
D.Lgs 42/2004 – ex legge 1497/1939)
L’area è Vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Art. 142
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4. Immobile
4.5 Rilevanza storico-artistica e paesaggistica
Autorizzazione alla concessione rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per l’Emilia
Romagna, Commissione Regionale per il Patrimonio culturale ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004, prot. n. 4869 del 22/06/2017
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4. Immobile
4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
Sintesi degli strumenti vigenti
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO VIGENTE

P.R.G. VIGENTE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

PTPR APPROVATO CON DCR N.1338 DEL 28 GENNAIO 1993

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL
07/10/2000

TAV.4 UNITA’ DI PAESAGGIO n. 15: COLLINA REGGIANA-MODENESE

"Zone omogenee di tipo A" : aree comprese nei perimetri di centro
storico soggette a specifica disciplina particolareggiata (zone A1 Centri Storici), nonché gli edifici ed i complessi edilizi sparsi classificati
di valore monumentale o di valore tipologico-architettonico quando le
aree di pertinenza sono individuate come "Zona SA2 di interesse
storico-culturale" sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.

TAV. 1-27 DEL PTPR : Insediamenti Storici_ N. 18_ Insediamenti urbani
storici e strutture insediative storiche non urbane
NTA DEL PTPR:
Art. 22 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER LA PROVINCIA DI
MODENA
Adottato con D.C.P. n.112 del 22/07/2008
Approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/2009
UNITÀ DI PAESAGGIO : TAVOLA 7 _ Unità di Paesaggio n.24 Paesaggio
dell'alta collina e prima fascia montana

AMBITI DI TUTELA: TAV. 1.1.7- Tutele delle risorse Pesistiche e storicoculturali
 Viabilità Storica (Art. 44a)
ZONE E ELEMENTI DI INTERESSE STORICO
C- Chiesa
TAV. 4_02 Assetto Strutturale del Sistema Insediativo e del Territorio rurale:
Siti di interesse comunitario (SIC) – Zone a protezione speciale (ZPS)
Aree di valore naturale e ambientale
Territorio Insediato
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4. Immobile
4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
Approvato dal Consiglio Regionale con Delibera N.1338 del 28 Gennaio 1993

AMBITO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

•TAV.4 UNITA’ DI PAESAGGIO n. 15:
COLLINA REGGIANA-MODENESE
•TAV. 1-26 DEL PTPR:
•Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale

•Insediamenti Storici_ N. 13_ Insediamenti
urbani storici e strutture insediative storiche
non urbane

NTA PTPR
Art. 19 Zone di particolare
paesaggistico-ambientale

interesse

Art. 22 Insediamenti urbani storici e strutture
insediative storiche non urbane

TAV. 1-26
42
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4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER LA PROVINCIA DI MODENA
Adottato con D.C.P. n.112 del 22/07/2008 - Approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/2009
TAV. 1.1.7- Tutele delle risorse Pesistiche e storico-culturali

LEGENDA

Ambito regionale EMILIA ROMAGNA

UNITÀ DI PAESAGGIO : TAVOLA 7 _ Unità di
Paesaggio n.24 Paesaggio dell'alta collina e prima
fascia montana
AMBITI DI TUTELA: TAV. 1.1.7- Tutele delle
risorse Pesistiche e storico-culturali
 Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale (Art. 39)
 Zone di particolare interesse paesaggisticoambientale soggette a decreto di tutela (Art. 40)
 Insediamenti storici e strutture insediative
storiche non urbane (Art. 42)
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4. Immobile
4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PER LA PROVINCIA DI MODENA
Adottato con D.C.P. n.112 del 22/07/2008 - Approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/2009

Ambito regionale EMILIA ROMAGNA

TAV. 4_02 – Assetto Strutturale del Sistema Insediativo e del territorio rurale

UNITÀ DI PAESAGGIO : TAVOLA 7 _ Unità di
Paesaggio n.24 Paesaggio dell'alta collina e prima
fascia montana

TAV. 4_02: Assetto Strutturale del Sistema
Insediativo e del Territorio rurale:
• Siti di interesse comunitario (SIC) – Zone a
protezione speciale (ZPS)
• Aree di valore naturale e ambientale
• Territorio Insediato
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4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE - P.R.G. VIGENTE DEL COMUNE DI Serramazzoni, Variante approvata con Delibera del Consiglio
Comunale n. 76 del 07/10/2000 – aggiornato con le Varianti n. 41 del 28/07/2004, n. 76 del 06/12/2005, n. 56 del 06/08/2008, n. 44 del 06/06/2009
TAVOLA N° 8-4 _ ZOONIZZAZIONE DEL PRG

PRG:
Tavola 8-4_ Zoonizzazione del Prg
NTA: Art. 13 - 13.1 - Zona Omogenea Tipo «A»
assoggettata a disciplina particolareggiata

Vincoli E Tutele
L’area è assoggettata al Vincolo Idrogeologico (ai sensi
del Regio Decreto Legge N. 3267 Del 30/12/1923).
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ( Art. 136
D.Lgs 42/2004 – ex legge 1497/1939)
L’area è Vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Art. 142

45

CAMMINI E PERCORSI

INFORMATION MEMORANDUM – TORRE DELLA BASTIGLIA – Serramazzoni (MO) Emilia-Romagna

4. Immobile
4.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE - P.R.G. VIGENTE DEL COMUNE DI Serramazzoni, Variante approvata con Delibera del Consiglio
Comunale n. 76 del 07/10/2000 – aggiornato con le Varianti n. 41 del 28/07/2004, n. 76 del 06/12/2005, n. 56 del 06/08/2008, n. 44 del 06/06/2009
Tavola N° 15 Della Disciplina Particolareggiata per Le Zone Omogenee “A” E
“B1” (Tav. 6a Delle N.T.A.)_ «Unità edilizia di Impianto Monumentale Classe
A- Torre» e di seguito si riportano le destinazioni d’uso compatibili.
Zona omogenea A: aree comprese nei perimetri di centro storico nonché gli
edifici ed i complessi edilizi sparsi classificati di valore monumentale o di
valore tipologico-architettonico e aree di pertinenza, assoggettati a disciplina
particolareggiata. Art. 11 e 11.01 della tav. 6A della disciplina
particolareggiata delle NTA.

TAVOLA N° 15 DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER LE ZONE
OMOGENEE “A” E “B1” (Tav. 6A DELLE N.T.A.)

Tavola dei vincoli - 7C:
- Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (Art. 81, comma 5 P.T.C.P- Art. 21.1
P.R.G. )
- Zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell’acqua al consumo umano
(Art. 13 B PTCP - Art. 20.3 PRG)
- Rischio industriale: zona ed elementi di incompatibilità assoluta ( Art.10
PTPCP – Art. 22.1 PRG)
- Rischio elettromagnetico: Classe A – Localizzazioni vietate (zone ed
elementi) (PLERT)
- Ricade all’interno del Perimetro di territorio Urbanizzabile
Tavola dei vincoli - 7D:
- Crinale minore (Art. 23C, comma 1, lettera b – Art. 24.2 PRG)
- Parte Aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile
1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B e aree, diverse dalle
zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di
attuazione, nelle quali le relative previsioni sono state concretamente
realizzate, ai fini della definizione dell’esclusione dal vincolo paesaggistico.
- Parte all’interno di insediamenti storici e strutture insediative storiche non
urbane (Art. 42 PTCP – Art. 17.3 PRG)
- Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 39 PTCP Art.27.1 P.R.G.)
- Zone soggette a decreto di tutela ( Art. 27.1 P.R.G. – Art. 40 P.T.C.P.)
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ( Art. 136 D.Lgs 42/2004 – ex
legge 1497/1939)
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4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE VIGENTE _ PTPR Approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993
TAV.4 UNITA’ DI PAESAGGIO_ n. 15: COLLINA REGGIANA-MODENESE
NTA PTPR
ART. 19 ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE:
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggisticoambientale, individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di
adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge Regionale 7
dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i
disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del
quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano
ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G
ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444;
d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli
insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;
f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai
sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a
quella di adozione del presente Piano.
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo comma valgono le prescrizioni
dettate dai successivi commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui al successivo decimo comma.
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; d. sistemi
tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna; f. opere
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste
in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità
rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti
derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali.
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4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE VIGENTE _ PTPR Approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si applica alla
realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due
Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie,
nazionali o regionali.
5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle condizioni e nei limiti derivanti
dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
a. attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b. rifugi e posti di ristoro; c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del quinto comma, gli
strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti,
ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive
locali.
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire
nelle aree di cui al secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie; b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non
motorizzati; c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono comunque consentiti:
a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre
1978, n. 47;
b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la
realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture
strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle
vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle stesse;
e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per
l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari,
strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
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9. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere
caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e
geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani
economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali
piani regolarmente approvati.
10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di
servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed
eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi,
ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio
forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale competente, da parte degli strumenti di
pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al primo
comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonché la compatibilità delle predette
individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse
culturale in essi presenti.
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ART. 22 INSEDIAMENTI URBANI STORICI E STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE NON URBANE:
Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane
1. L'elenco delle località descritte nell'allegato di cui alla lettera i. dell'articolo 3 ed indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate con il numero
1 del presente Piano costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio regionale. Per tali località valgono gli
indirizzi di cui al successivo secondo comma, le direttive di cui ai successivi commi terzo, quarto e quinto, le prescrizioni di cui al successivo comma
sesto.
2. I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle
disposizioni degli articoli 33 e 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.
3. I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nell'elenco di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta
perimetrazione, nel proprio piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono ad
approfondire lo studio del proprio territorio, assumendo le indicazioni fornite dal predetto elenco, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti
urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente
perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

4. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e comunque con
riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrate a norma del precedente comma
per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui all'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, provvedono a dettare,
esclusivamente attraverso il proprio piano regolatore generale od attraverso variante generale dello stesso, la predetta disciplina particolareggiata. Gli
interventi di cui alla lettera A4 dell'articolo 36 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole
dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli
altri elementi testimoniali.
5. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal terzo comma, costituendo varianti al P.R.G., sono approvati ai sensi dell'art. 14 della
legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.
6. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero
perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento
conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso autorizzati, non valendo quanto disposto dall'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della perimetrazione stessa
fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al quarto comma.
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ART. 39 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale:
Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali
caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica,
culturale, percettiva ecc.) che generano per l’azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se consentita dal presente Piano e
dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del
territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici. A tal proposito, si devono produrre ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili
fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico - scientifico allo scopo di orientare l’elaborazione dei nuovi progetti.
2. (P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1:
a. le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.
47, per i comuni dotati di PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento (zone B del PRG), ambiti urbani consolidati come definiti dal PSC, nonché in
zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal Comune alla data di
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di
adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G;
d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli
insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR, (29 giugno 1989), per gli ambiti da
questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo
individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
f. le aree rientranti in piani particolareggiati di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data
antecedente a quella di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori
ambiti da esso individuati.
3. Nelle aree rientranti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni e gli
indirizzi dettate dai commi seguenti.
4. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c. impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
d. sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
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Sono ammesse nelle aree di cui al comma 3 qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali
strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere devono in ogni
caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale,
qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al comma 4 non si applica alla
realizzazione di strade, impianti per l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto
dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due
Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie,
nazionali o regionali.
6. (P) Nelle aree di cui al precedente comma 3, agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete,
alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, la previsione di:
a. attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
b. rifugi e posti di ristoro;
c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica
con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc..
7. (P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del comma 6, gli strumenti
di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali
nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
8. (P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano e nel
rispetto dell’ambiente e del paesaggio, può definire nelle aree di cui al comma 3 interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la
realizzazione di:
a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie (possibilmente in strutture lignee);
b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.
9. (P) Nelle aree di cui al precedente comma 3, fermo restando quanto specificato ai commi 4, 5, 6, 8, sono comunque consentiti:
a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i. e nel rispetto
dei canoni dell’edilizia locale originaria;
b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo
individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
c. l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la
realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture
strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle
vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
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d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle stesse;
e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per
l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari,
strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10.(P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 9 non devono in ogni caso avere
caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e
geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani
economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati.
11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a
destinazione d’uso extragricola diverse da quelle di cui al comma 8, oltre alle aree di cui al comma 2, solamente ove si dimostri:
a. l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici,
biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per la classificazione effettuata in sede di PSC ed in particolare per quanto previsto
dalla L.R. 20/2000 agli articoli A-17 (aree di valore naturale e ambientale), A-18 (ambiti agricoli di rilievo paesaggistico) e A-20 (ambiti agricoli periurbani), che
dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all’art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m. e siano servite dalla rete
infrastrutturale esistente.
12.(I) I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l’applicazione di regolamenti comunitari in aiuto
ed a favore:
- dell’adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica;
- di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati dalla produzione;
- di un’utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche dell’ambito fluviale.

ART. 40 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale soggette a Decreto di tutela:
1. (P) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottoposti a specifico decreto di tutela sono rappresentati nella Carta n. 1.1 del presente Piano.
Su tali aree vige una tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all’approvazione
della pianificazione paesaggistica, come descritto dal capo terzo, all’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..
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ART. 42 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane:
1. Le località denominate ed indicate con appositi simboli nella Carta 1.1 del presente Piano costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo
storico del territorio provinciale. L’aggiornamento esaustivo della perimetrazione degli elementi ed aree di interesse paesaggistico ambientale e storico culturale
avviene in accordo con la Regione.
2. (D) I Comuni sono tenuti ad approfondire l’analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, definendo il Sistema Insediativo Storico e dettando per
esso una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 s.m.i..
Per insediamenti e strutture storici si intendono anche motte, castra e agglomerati storici ricostruibili dalla cartografia storica le cui tracce sono tuttora
riscontrabili in sito.
3. (P) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nelle tavole di cui al comma 1, ove non le abbiano già individuate, definendone l’esatta perimetrazione,
nel proprio PSC, provvedono ad approfondire in sede di Quadro Conoscitivo del PSC lo studio del proprio territorio, approfondendo le indicazioni rappresentate
nelle tavole della Carta n. 1.1 del PTCP, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non
urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell’Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna o di altri istituti competenti.
4. (P) I medesimi Comuni, con riferimento alle strutture del Sistema Insediativo Storico per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui al
capo A-II della L.R. 20/2000, provvedono a dettare, attraverso il PSC ed il RUE, la predetta disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell’art. A7 della L.R. 20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui
all’Allegato “Definizione degli interventi edilizi” della L.R. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell’urbanizzazione storica, come
desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali, con la finalità di
ricondurre l’assetto urbanistico-edilizio alle regole formative degli insediamenti storici, ed escludendo qualunque intervento di sostituzione dei tessuti.
5. (D) I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal comma 3, costituendo varianti al PSC, sono approvati ai sensi degli artt. 32 e 41 della
Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.
6. (P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal comma 3, nelle località di cui al comma 1, con riferimento all’intero perimetro dei
centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i
mutamenti d’uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti. Successivamente all’approvazione della perimetrazione le
medesime limitazioni valgono all’interno della perimetrazione stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al comma 4. La
pianificazione comunale regolamenta l’uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione
storica degli elementi oggetto del presente articolo, da eseguire in sede di Quadro Conoscitivo del PSC anche attraverso la collaborazione con enti ed istituti
competenti (IBC, Soprintendenze, Università, Istituti di ricerca).
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4. Immobile
4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa (approfondimento)
PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE - P.R.G. VIGENTE DEL COMUNE DI Serramazzoni, Variante approvata con Delibera del Consiglio
Comunale n. 76 del 07/10/2000 – aggiornato con le Varianti n. 41 del 28/07/2004, n. 76 del 06/12/2005, n. 56 del 06/08/2008, n. 44 del 06/06/2009
PRG – NTA: ART. 13
ART. 13 - ZONE URBANE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE
( CRITERI GENERALI DI INTERVENTO )
1') Tali zone comprendono le zone territoriali omogenee "A" (per le parti a prevalente destinazione residenziale), "B" e "C" di cui agli Artt. 13, 36, 37 e 38 della
Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata.
2') Nelle zone di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti usi :
a) Usi Residenziali :
- ABITAZIONI PRIVATE : Uso 1.1 che comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali.
- ABITAZIONI COLLETTIVE : Uso 1.2 che comprende ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata: quali i collegi, i convitti, le case
protette, le case di riposo, i conventi, con i relativi servizi comuni complementari, come previsto dalla Dir. Reg. n° 560/1991.
c) Usi Terziari :
- NEGOZI E BOTTEGHE : Uso 4.1 che comprende i negozi per la vendita al dettaglio appartenenti alla tipologia di “esercizi di vicinato” (fino a 150 Mq. di
Superficie di vendita) e le botteghe dell'artigianato produttivo o di servizio che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli usi urbani
residenziali e non risultano con questi in contrasto per fattori inquinanti in base ai pareri dei competenti servizi dell'A.U.S.L., purché in ogni caso la loro quantità
non superi complessivamente i 200 Mq. di SC e con esclusione comunque delle autocarrozzerie e verniciature, e fermo restando che le attività insediabili
dovranno essere caratterizzate da valori di immissione ed emissione delle sorgenti sonore corrispondenti alla classe IIª del D.P.C.M. 14/11/1997.
- PUBBLICI ESERCIZI : Uso 4.2 che comprende i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli usi
urbani-residenziali, con esclusione comunque dei locali di svago ad intenso concorso di pubblico e di tutte quelle attività che risultino in contrasto con l'uso
residenziale per fattori inquinanti in base ai pareri dei competenti servizi dell'A.U.S.L..
- UFFICI E STUDI : Uso 4.3 che comprende gli uffici privati e gli studi professionali e ambulatoriali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare
con gli usi urbani-residenziali; con esclusione delle grandi strutture terziarie e di quelle direzionali che producono intenso concorso di pubblico.
- ATTREZZATURE RICETTIVE : Uso 4.6 che comprende tutti i tipi di alberghi, nonché le residenze alberghiere, gli ostelli, le locande e le pensioni, con i loro
servizi comuni e complementari. Questo uso può essere ammesso dal Comune, previo parere della Commissione edilizia e dei competenti uffici dell'A.U.S.L.,
in rapporto allo stato di fatto e alla possibilità di reperire sul lotto d'intervento o in un conveniente intorno le necessarie aree di parcheggio pubblico P1 e di
pertinenza P3.
- In ogni caso le “botteghe”, e quindi le attività dell’artigianato produttivo o di servizio che in esse si svolgono, sono consentite solo nel caso in cui, oltre alle
prescrizioni più restrittive esplicitate negli articoli di zona omogenea, rispettino le seguenti condizioni :
- non comportino la produzione di acque reflue non domestiche che necessitano di trattamento depurativo per il loro scarico nel ricettore finale;
- non siano assoggettabili alla disciplina dell’uso e detenzione di gas tossici;
- non comportino emissioni in atmosfera per le quali sia necessario il rilascio di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88, sia in forma ordinaria che in forma
generale o semplificata di cui alla Delib. Reg. 16/6/99 n° 960;
- non comportino l’uso di impianti e/o attrezzature rumorose che superino il valore limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore indicate dal DPCM
14/11/97 per la classe di destinazione d’uso prevalente del territorio urbano attribuita dalle N.T.A.
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4. Immobile
4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa (approfondimento)
PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE - P.R.G. VIGENTE DEL COMUNE DI Serramazzoni, Variante approvata con Delibera del Consiglio
Comunale n. 76 del 07/10/2000 – aggiornato con le Varianti n. 41 del 28/07/2004, n. 76 del 06/12/2005, n. 56 del 06/08/2008, n. 44 del 06/06/2009
PRG – NTA: ART. 13.1 - ZONA OMOGENEA TIPO "A "
1') Ai fini dei disposti di cui agli articoli 13, 36 e 40 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata nonché dell'art. 22 delle Norme del P.T.C.P., sono
considerate "Zone omogenee di tipo A" le aree comprese nei perimetri di centro storico soggette a specifica disciplina particolareggiata (zone A1 - Centri
Storici), nonché gli edifici ed i complessi edilizi sparsi classificati di valore monumentale o di valore tipologico-architettonico quando le aree di pertinenza sono
individuate come "Zona SA2 di interesse storico-culturale" sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.
2') Per le aree del centro storico soggette a disciplina particolareggiata e per gli edifici sparsi di valore storico - culturale compresi nella Zona SA2 , valgono le
disposizioni, i criteri e le indicazioni grafiche e normative contenute nella medesima Disciplina Particolareggiata riportata nello specifico allegato, che si intende
in questa sede integralmente richiamato.
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4. Immobile
4.7 Disciplina urbanistica ed attuativa (approfondimento)
PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE - P.R.G. VIGENTE DEL COMUNE DI Serramazzoni, Variante approvata con Delibera del
Consiglio Comunale n. 76 del 07/10/2000 – aggiornato con le Varianti n. 41 del 28/07/2004, n. 76 del 06/12/2005, n. 56 del 06/08/2008, n. 44 del 06/06/2009
TAV 6A Della Disciplina Particolareggiata Per Le Zone Omogenee “A” E “B1”_ ART. 11 E 11.01:
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5. Iter di valorizzazione e strumenti
5.1 Trasformazione
I dati della trasformazione
Consistenze
Superficie territoriale:

mq 326

Superficie sedime:

mq 60

Superficie utile lorda:

mq 305

Superficie netta:

mq 160

Volume fuori terra:

mc 1210

Parametri edilizi
Incidenza media della muratura 40% della s.u.l.
Nuovi usi
Sono consentiti: a – attività rappresentative e culturali, pubbliche e private,
sedi di associazioni politiche, sindacali, ricreative, culturali e religiose; b –
attività commerciali e artigianali di servizio, con esclusione delle lavorazioni
insalubri e non compatibili con la residenza, purché ubicate al piano terra; c –
servizi socio-culturali e scolastici; d – residenze normali e speciali con i relativi
spazi di servizio; e – uffici e studi professionali; f – pubblici esercizi e alberghi
N

Tipologie di intervento
Sono previsti interventi di:
Manutenzione ordinaria
Manutenzione Straordinaria

Restauro Scientifico
come indicato nel PRG approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
76 del 07/10/2000

!

STANDARD E ONERI URBANISTICI
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso
monetizzazione.
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5. Iter di valorizzazione e strumenti
5.2. Strumenti di Valorizzazione

Concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014
Al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia, nonché favorire la realizzazione
di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, la Torre della Bastiglia sarà concesso in uso gratuito ad imprese, cooperative e
associazioni il cui organo di gestione (es. CdA o Consiglio/Comitato Direttivo), o la cui compagine sociale sia composta nella misura del 50% + 1 da
persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età, che siano in grado di sostenere i costi di investimento per il recupero degli immobili ed avviare
attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce
e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici,
artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori, bike e taxi service, ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico,
presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore,
Il concessionario sarà selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica nelle quali sarà riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità
ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica.
Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove in funzione delle spese di investimento sostenute dal
concessionario.
Al momento della restituzione del bene, l’Ente proprietario acquisisce le eventuali migliorie realizzate, senza obbligo di corresponsione in favore del
concessionario di alcun corrispettivo.
Tale strumento consente all’Ente proprietario/gestore di patrimonio immobiliare pubblico di trasferire l’onere delle spese per interventi di riparazione,
ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili a carico del concessionario.
Esso costituisce una deroga alla regola generale e, con particolare riferimento agli immobili appartenenti allo Stato, alla disciplina concernente i criteri e le
modalità di concessione, soprattutto in relazione alla tipologia immobiliare, all’individuazione dei destinatari e alla durata della concessione.
In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma
giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai
sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014.
Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it
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5. Iter di valorizzazione e strumenti
5.3 Percorso amministrativo
Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere sottoposta
all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e
supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle tecniche e dei materiali costruttivi,
degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche, studio di impatto ambientale, etc.).
In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale
per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni
competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale, documentale e
identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.
La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi
eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli immobili di pregio.
I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela, dovranno,
comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione.
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5. Iter di valorizzazione e strumenti
5.4 Cooperazione e partenariato a supporto del progetto

Enti coinvolti e strumenti finanziari attivabili a supporto degli investimenti

Revolving
Tasso 0%

Revolving
Tasso agevolato

Finanziamenti
Fondo perduto

Revolving
Tasso agevolato
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ACCORDI, PROVVEDIMENTI E PARERI
Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del
progetto CAMMINI E PERCORSI con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbana e territoriale e di tutela.


Protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio e il Comune di Serramazzoni, protocollato in data 21/06/2017, al n. 9311/Agenzia/

DRER, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio di interesse e riguardante il progetto CAMMINI E
PERCORSI.
Il percorso di valorizzazione condiviso prevede da parte del Comune competente l’impegno a:


garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione
urbanistica, in particolare, verificando la compatibilità dello status urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione, provvedendo

- ove necessario - all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e semplificazione amministrativa;


facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le richieste di autorizzazione alle Amministrazioni
competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del
presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espressamente attribuite dalla Legge.
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ACCORDI, PROVVEDIMENTI E PARERI
Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:



Vincolo di interesse storico artistico: Provvedimento prot. n. 4831 del 22/06/2017, emesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna, ai sensi del D.Lgs. 42/2004



Autorizzazione alla concessione è stata e emesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale
per l’Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004, con prot. n. 4869 del 23/06/2017
La concessione è autorizzata a condizione che:
1. Prescrizioni specifiche di cui all’Art. 55, comma 3 lett. a), b):
•

lett. a) - prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate - la conservazione del bene dovrà essere
assicurata mediante idonei interventi conservativi e manutentivi, con particolare riferimento alle qualità architettoniche e artistiche
dell’immobile;

•

lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso — le
modalità di fruizione saranno quelle consentite dalla prevista destinazione d'uso ad attività culturali, turistico-commerciali, turisticoricettive;

2. Ai sensi dell' art.20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo,
suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene
medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile,
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art.21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
3. Ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere
sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione delle competenti Soprintendenze. Anche gli eventuali scavi dovranno essere
comunicati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.
4. Il bene, in quanto dichiarato d'interesse, è soggetto agli interventi di cui all'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di
conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
5. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione.
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FOCUS INDICAZIONI PROGETTUALI
Ipotesi di Recupero e Riuso
Ipotesi di recupero e riuso che il proponente intende sviluppare per la valorizzazione del bene. La proposta sarà valutata in termini di coerenza
con i principi generali del progetto e con il contesto di riferimento ed in relazione alle nuove funzioni (nuovi usi a supporto al viaggiatore lento,
servizi d’accoglienza e di informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale, sportiva degli itinerari identificati) e alle modalità di
intervento previste. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini della tutela e della conservazione
del carattere storico, artistico, identitario e dell’autenticità del bene, nonché al fine di garantire la coerenza con il sistema territoriale, ambientale,
paesaggistico e con la storia, la cultura, l’identità locale e il tessuto socio-economico.
Opportunità Turistica
Attività, profit o no-profit, che si intende sviluppare in coerenza con la nuova funzione individuata per l’immobile. La proposta sarà valutata in
termini di opportunità turistica, valutando quindi sia il beneficio economico e/o sociale per il territorio coinvolto, anche in termini di sostenibilità, sia i
benefici per lo sviluppo del Turismo Lento. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini dello
sviluppo dell’itinerario di riferimento. Il punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: fruibilità pubblica, networking,
destagionalizzazione dei flussi turistici e sviluppo locale.
Sostenibilità Ambientale
Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di sostenibilità ambientale e delle specifiche azioni "green friendly" che il proponente
intende mettere in campo in termini di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, a vantaggio anche delle future generazioni. Il punteggio sarà
inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: l’uso di materiali bio-eco compatibili, di tecniche e dispostivi bioclimatici, del verde, la gestione
sostenibile del cantiere, lo sviluppo di soluzioni a favore della mobilità dolce.
Efficienza Energetica
Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di efficienza energetica e delle specifiche azioni che il proponente intende mettere in
campo in termini di miglioramento della performance energetica del bene, conseguito attraverso riduzione dei consumi e implementazione di fonti
rinnovabili. Il punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: il miglioramento della classe energetica e l’utilizzo di dispositivi a
basso consumo, l’implementazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di sistemi ed impianti con caratteristiche migliorative
rispetto alla normativa vigente.
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO
Sono state avviate diverse forme di interlocuzione con Amministrazioni titolari di risorse che a vario titolo possono essere attivate dal
concessionario aggiudicatario della presente procedura ad evidenza pubblica a supporto degli investimenti per la realizzazione del progetto
di valorizzazione proposto.
L’aggiudicazione della procedura di valorizzazione e gestione dell’immobile non garantisce l’esito positivo dell’istruttoria di concessione del
finanziamento se non espressamente indicato.
Per ogni eventuale e più dettagliato esame si rimanda al portale della Regione Emilia–Romagna dedicato ai finanziamenti:
http://www.europafacile.net/
FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020:
 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FESR 2014-2020
Si individuano potenziali finanziamenti nell’ambito delle risorse da programmarsi a valere su:
Asse 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo:
- Azione 3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici
- Azione 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
- Azione 3.5.1 - L’azione è volta a sostenere la creazione di nuove imprese e la crescita di piccole imprese in una logica di supporto all’accesso al
credito e di accompagnamento alla loro strutturazione, sostenendo in particolare investimenti di innovazione, sviluppo organizzativo, messa a punto dei
prodotti e servizi.

FONTI: http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr/por2014-2020
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FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FESR 2014-2020
Asse 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo:

FONDO STARTER
Il Fondo Starter è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, messo in campo dalla Regione Emilia Romagna con risorse PORFESR 2014/2020 e gestito da Unifidi Emilia Romagna. Il Fondo è finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità attraverso l’erogazione di finanziamenti
a tasso agevolato.
I BENEFICIARI
Possono usufruire dell’agevolazione le piccole imprese (si definiscono tali le aziende che abbiano al massimo 50 dipendenti (ULA) e non più di 10 milioni di
euro di fatturato o attivo di bilancio), iscritte al Registro Imprese da non più di 5 anni al momento di presentazione della domanda e che abbiano il codice di
attività principale rientrante in una delle seguenti categorie della classificazione Ateco 2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S. I richiedenti devono
realizzare il progetto d’impresa in Emilia Romagna.
IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il finanziamento agevolato I beneficiari Il Fondo Starter è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, messo in campo dalla Regione
Emilia Romagna con risorse POR-FESR 2014/2020 e gestito da Unifidi Emilia Romagna. Il Fondo è finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità
attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. Starter concede finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 ed € 300.000, a tasso zero per il
70% dell’importo erogato e ad un tasso convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il restante 30%. La durata dei finanziamenti può
arrivare fino a 96 mesi, con la possibilità di avere 12 mesi di preammortamento
INTERVENTI AMMISSIBILI
a. Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;
b. Acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
c. Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
d. Spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
e. Consulenze tecniche e/o specialistiche;
f. Spese del personale adibito al progetto ;
g. Materiale e scorte;
h. Spese locazione dei locali adibito ad attività (risultante da visura come sede principale/unità locale);
i. Spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda
FONTI: http://www.fondostarter.unifidi.eu/docs/brochure.pdf
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO
FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR FESR 2014-2020
Asse 3 Competitività ed attrattività del sistema produttivo:

FONDO ENERGIA
Il Fondo Energia è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, messo in campo dalla Regione Emilia Romagna con risorse PORFESR 2014/2020 e gestito da Unifidi Emilia Romagna. Il Fondo è finalizzato al sostegno della green economy attraverso l’erogazione di finanziamenti a
tasso agevolato.
I BENEFICIARI
Possono usufruire dell’agevolazione le imprese, con sede legale o unità locale, in cui deve realizzarsi il progetto, e che abbiano il codice di attività principale
rientrante in una delle seguenti categorie della classificazione Ateco 2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S.
IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Energia concede finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 ed € 500.000, a tasso zero per il 70% dell’importo erogato e ad un tasso convenzionato non
superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il restante 30%. La durata dei finanziamenti può arrivare fino a 96 mesi, con la possibilità di avere 12 mesi di
preammortamento.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, che copre le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di
fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento. L’importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di
finanziamento ammesso e verrà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto.
INTERVENTI AMMISSIBILI
I progetti ammessi dal Fondo devono essere volti all’efficienza energetica ed alla riduzione di gas climalteranti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
esclusivamente per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Le spese ammissibili devono rientrare in una delle seguenti
categorie:
a. Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;
b. Acquisto ed installazione, adeguamenti di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;
c. Acquisizione di software e licenze;
d. Consulenze tecnico-specialistiche funzionali al progetto di investimento;
e. Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell’intervento in domanda.
FONTI: http://www.fondoenergia.unifidi.eu/docs/brochure.pdf
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO
FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020:
 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
La strategia della Regione Emilia-Romagna punta a tutte le 6 priorità dello Sviluppo Rurale, raggruppate in Macrotemi: Conoscenza, Innovazione, Competitività, Ambiente
e Clima, Sviluppo del territorio e ha scelto di attivare 17 Focus Area nell’ambito delle quali programmare gli interventi distribuiti in 66 tipi di operazioni.
Si individuano potenziali finanziamenti nell’ambito delle risorse da programmarsi a valere sulla Priorità 6 - SVILUPPO DEL TERRITORIO - Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali con i seguenti Focus:
 P6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
 P6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
 P6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

FONTI: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi-gal
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ALTRE FORME DI SUPPORTO E PROMOZIONE REGIONALE:
 LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 5 GIUGNO 2017, N. 10 - «Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità»
- Capo III Azioni, interventi e strumenti per la promozione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema regionale della ciclabilità:

Le azioni e gli interventi comprendono la progettazione e la realizzazione di infrastrutture e di servizi, di misure e iniziative informative e
formative per lo sviluppo e la promozione della ciclabilità.
La Nuova Legge prevede 10 Milioni di euro per azioni dirette per lo sviluppo della mobilità ciclabile:
o Nuove reti urbane e extraurbane di piste ciclabili o ciclopedonali
o Nuove ciclovie e interventi di recupero di siti dismessi a fini ciclabili (fiumi, laghi, strade dismesse, linee ferroviarie dismesse,
ecc)
o Raccordi di tratte spezzate non a rete e messa in sicurezza di punti critici Interventi di moderazione del traffico Parcheggi
attrezzati, liberi o custoditi, ampiamente diffusi
o Velostazioni
o Recupero di stazioni ferroviarie e case cantoniere per la realizzazione di strutture per cicloturisti
o Servizi di Biciclette a noleggio o bike sharing e sviluppo del sistema bike sharing regionale
o Creazione di Registri per l’identificazione e riconoscimento delle biciclette
o Azioni per la riduzione della velocità e la realizzazione diffusa di nuove «zone 30»
o Azioni per agevolare l’intermodalità con i mezzi pubblici anche con la promozione delle «bici pieghevoli»
Inoltre altri





5 MLN € per Recupero Ferrovia ex Bologna-Verona (Accordo con Ministero Ambiente. Fine lavori entro 2018)
1,3 MLN € per nuove piste ciclabili o interventi per messa in sicurezza di percorsi ciclabili (Fondi ministeriali in cofinanziamento
dal Piano nazionale di riparto tra le Regioni. Bando nel 2017)
8 MLN € per nuove piste ciclabili o interventi di moderazione del traffico (es: zone 30, messa in sicurezza, ecc)

FONTI: http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=2a23128d23844bd68c6c1b2bfc284936
Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni su percorsi ciclopedonali
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FORME DI SUPPORTO ECONOMICO E FINANZIAMENTO
ALTRE FORME DI SUPPORTO E PROMOZIONE REGIONALE:
• FONDO REGIONALE MICROCREDITO
Fondo rotativo della Regione Emilia Romagna rivolto alle piccole imprese ed ai professionisti che punta a finanziare lo sviluppo di piccole iniziative
imprenditoriali e professionali e promuovere la crescita e la formazione delle persone, tramite l’accesso al credito attraverso requisiti semplici e soglie
minime.
Il Fondo di 2 milioni di euro permette di erogare finanziamenti agevolati di importo compreso tra €. 5.000 ed €. 15.000 e di durata compresa tra 36 e 60
mesi.
BENEFICIARI

Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti che:
Abbiano domicilio fiscale e operino in Emilia Romagna;
Siano titolari di partita IVA da minimo un anno e non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda;
Abbiano un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra €. 15.000 ed €. 70.000

Imprese individuali, società di persone, S.r.l. Semplificate e Soc. Cooperative che:
Siano operanti Emilia Romagna;
Siano attive da minimo un anno e non oltre 5 anni alla data di presentazione della domanda;
Abbiano un fatturato negli ultimi 12 mesi compreso tra €. 15.000 ed €. 100.000 I richiedenti non dovranno avere debiti
bancari a breve termine superiori ad €. 50.000
•l credito potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni, il pagamento di corsi di formazione e alta formazione, oltre a esigenze di liquidità connesse allo
sviluppo dell’attività, compreso il costo di personale aggiuntivo.
•Finanziabili anche gli investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di Ict e sviluppo organizzativo, oltre alla messa a punto di prodotti e/o servizi che
presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione.
•Spese ammissibili: Investimenti in beni materiali e immateriali volti all’avvio e allo sviluppo dell’attività, corsi di formazione, esigenze di liquidità (scorte e
servizi per importi non superiori al 50% dell'importo richiesto), costi del personale aggiuntivo.
•Spese non Ammissibili: Iva, Imposte e tasse, Consolidamento debiti pregressi.
Le spese sono ammissibili con retroattività massima di 3 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il progetto dovrà essere rendicontato entro 12 mesi dalla data di erogazione.
FONTI: http://www.unifidi.eu/Microcredito/Introduzione.aspx
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ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO - ICS:
Sono attivabili le seguenti linee di credito:
 FINANZIAMENTI CULTURA:
Finanziamenti senza limite di importo destinati a privati. Potranno usufruire dei finanziamenti anche gli Enti Pubblici ed Ecclesiastici, le Università e gli
Istituti culturali anche tutte le Fondazioni, Società ed Associazioni culturali per il restauro, l’abbattimento di barriere architettoniche o l’efficientamento
energetico di beni culturali o strutture destinate ad attività culturali su tutto il territorio nazionale. Non è prevista garanzia ipotecaria. Tassi di riferimento:
fisso - Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max del 4,45%, variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 4,45% (per tutte le durate di
mutuo).
FONTI: http://www.creditosportivo.it/finanziamocultura/cultura3.html
Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni di maggior pregio di interesse storico-culturale e beni su
percorsi storico-religiosi.
 FINANZIAMENTI SPORT – MUTUO LIGHT:
Finanziamenti dedicati ad importi non superiori a € 60.000, riservati ai soggetti di natura privatistica (escluse persone fisiche). Le attività finanziabili
includono la realizzazione, ristrutturazione ed attrezzatura d’impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Non è prevista garanzia ipotecaria. Tassi di
riferimento fisso: Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 5%.
 FINANZIAMENTI SPORT – MUTUO ORDINARIO:
Finanziamenti senza limite di importo, dedicato ai privati, in particolare le società e associazioni sportive dilettantistiche (se affiliate alle Federazioni
Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate) agli enti pubblici e agli enti locali. Ne potranno usufruire inoltre anche i
gestori di impianti omologati dalle Federazioni. Verranno finanziati tutti i progetti e le iniziative per la realizzazione, la ristrutturazione o l’acquisto di
attrezzature per impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. Tassi di riferimento: fisso - Irs di durata pari a quella del mutuo + spread max del 4,45%,
variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 4,45% (per tutte le durate di mutuo). Possono usufruire di contributo in c/interessi dell’1,00% previa
acquisizione di parere favorevole rilasciato dal CONI.
FONTI: http://www.creditosportivo.it/prodotti/prodottisport.html

Opportunità di finanziamento attivabile per progetti di valorizzazione di beni su percorsi ciclopedonali.
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ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO:
E’ attivabile la seguente linea di credito:
 SOSTEGNO ALL’IMPRESA NELLA FORMA DI MICROCREDITO:
Finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di credito e
alle seguenti condizioni:
- limite massimo di 25.000 euro
- beneficiari: microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB
L’Ente Nazionale per il Microcredito mette a disposizione i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio pre e post erogazione del finanziamento, al fine
di supportare i potenziali beneficiari soprattutto nella fase di predisposizione del progetto di candidatura alle procedure ad evidenza pubblica indette
dall’Agenzia del demanio.
FONTI: http://www.microcredito.gov.it/about-us.html
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INVITALIA:
Sono attivabili le seguenti linee di credito:
 NUOVA IMPRESA A TASSO ZERO:
Finanziamenti a tasso agevolato a tasso pari a zero per lo sviluppo di nuova imprenditorialità sotto forma di micro e piccola impresa nei settori
dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio, della filiera turistico-culturale e dell’innovazione sociale. Le agevolazioni sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% delle spese
ammissibili che non possono superare il limite massimo di 1,5 mln €.
Sono beneficiarie le imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica
dei soci e di quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne e le società costituende, formate da sole persone
fisiche, purché provvedano formalmente alla loro costituzione entro e non oltre 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
Sono ammissibili le attività di produzione di beni nel settore dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese
e alle persone, commercio di beni e servizi, turismo, attività della filiera turistco-culturale finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio
culturale, ambientale, paesaggistico nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza, servizi per l’innovazione sociale.
I programmi di spesa devono realizzarsi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento e sono considerate ammissibili le spese di
ristrutturazione fabbricati, per macchinari, impianti e attrezzature, per programmai informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, per brevetti, licenze e marchi, per formazione specialistica dei soci e dei dipendenti, per consulenze specialistiche, studi di fattibilità
economico-finanziari, progettazione e direzione lavori.
FONTI: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
 CULTURA CREA:
Incentivi per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nel settore dell'industria culturale-turistica e per sostenere le imprese no profit che puntano
a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nella forma di finanziamenti agevolati a
tasso zero e contributo a fondo perduto sulle spese ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità. I
beneficiari sono le imprese dell’industria culturale costituite negli ultimi 36 mesi, comprese le cooperative e le società costituende, formate da sole
persone fisiche, purché provvedano formalmente alla loro costituzione entro e non oltre i 30 gg dalla comunicazione di ammissione delle agevolazioni
Gli incentivi sono concessi nella forma di finanziamento agevolato a tasso 0, pari al massimo il 60% della spesa ammessa, della durata di 8 anni, e
contributo a fondo perduto pari al massimo al 20% della spesa ammessa, in regime de minimis. .
FONTI: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)
Beni strumentali ("Nuova Sabatini")
Cos’è
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare
l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware,
nonché software e tecnologie digitali.
A chi si rivolge
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in
difficoltà; hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione
dell’investimento.
Settori ammessi
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
attività finanziarie e assicurative; attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
di importazione.
Cosa finanzia
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero
spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile
n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Sono quindi escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in
corso e acconti”. Gli investimenti devono far riferimento ad una sola unità produttiva, e soddisfare i seguenti requisiti:
autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari
che non soddisfano tale requisito; correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività svolta dall’impresa.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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PARTNER
Partner Promotori
Con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri
• MIT
• MiBACT
• MEF - AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti coinvolti
L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate
alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto e, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. Ha, altresì,
promosso nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari degli immobili pubblici candidati al progetto – Anas S.p.A., Comuni,
Province, Regioni – per lo sviluppo, la strutturazione e la gestione di idonee iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico,
anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione, a livello nazionale e internazionale, del progetto CAMMINI E
PERCORSI.
Sono state avviate diverse forme di interlocuzione con Amministrazioni titolari di risorse che, a vario titolo, possono essere attivate dal
concessionario aggiudicatario della presente procedura ad evidenza pubblica a supporto degli investimenti per la realizzazione del progetto
di valorizzazione proposto (Regioni FESR POR / PSR; ICS, ENMC, INVITALIA).
Altre forme di partnership
Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno
interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.
CAMMINI E PERCORSI, infatti, è un’iniziativa che gode del sostegno e del contributo dei molteplici partner dell’Agenzia tra cui si
segnalano, per il settore pubblico, ANCI, FPC, Istituto del Credito Sportivo, Ente Nazionale per il Microcredito, Invitalia, CONI, Young
Architects Competition, Agenzia Nazionale Giovani, e, per il settore privato, Touring Club Italiano, Legambiente, Italiacamp, AICA,
Associazione Borghi Autentici, Cittadinanzattiva, FederTrek, etc.
Il progetto è, inoltre, riconosciuto come iniziativa di interesse per diversi soggetti che operano negli ambiti del Turismo Lento, nonché del
Terzo Settore, quali: Fondazione con il Sud, CSVnet, Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), Comitato Vie Francigene del
Sud, Cammini del Sud, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), etc.
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Ambito di intervento
1.1 Flussi turistici
Ricettività anno 2015, Italia
113,4 milioni

+ 4%

392,8 milioni + 6,4%

Rispetto all’anno 2014 i flussi turistici sono in aumento sia
in termini di arrivi che di presenze nelle strutture ricettive

Ricettività Alberghiera

Ricettività Extra-Alberghiera

89 milioni

+ 3,1%

24,4 milioni + 5,7%

263 milioni

+ 5,6%

129,8 milioni + 9,2%

Permanenza media

2,95 giorni

Permanenza media 5,33 giorni

Residenti

46 milioni 133 milioni

Residenti

12 milioni 67 milioni

Non residenti

43 milioni 129 milioni

Non residenti

12 milioni 63 milioni

Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
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Ambito di intervento
1.1 Flussi turistici
Ricettività andamento fatturato, Italia
Fatturato anno 2015 su anno 2010

+ 4,4%

Andamento fatturato imprese ricettive

(variazioni calcolate su base anno 2010)

+6,1%
+4,1%
+2,8%
+1,3%

+0,6%

+3,2%

+2,5%

+1,3%

-0,7%
-2,1%

-2,2%
-5%

I

II

III
2013

IV

I

II

III
2014

IV

I

II

III

IV

2015

Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
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Ambito di intervento
1.1 Flussi turistici
Ricettività ripartizione geografica, Italia
Presenze negli esercizi ricettivi per ripartizione geografica (anno 2014)
Residenti

Non residenti

6,7%

7,2%
17%

7,2%

16,8%

Nord Ovest

18%

Nord Est
Centro
35,2%
22,6%

Sud

25,7%
43,6%

Isole

Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
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Ambito di intervento
1.1 Flussi turistici
Ricettività Extra Alberghiera, Italia
Andamento arrivi e presenze negli esercizi extra-alberghieri (variazioni % su anno precedente)
+9,2%
+6,3%

+5,1%
+2%

+0,6%

+2%

Arrivi

+0,7%

Presenze

-1,5%
2011

+5,7%

-2,5%

2012

2013

2014

2015

Distribuzione presenze per residenti e non negli esercizi extra-alberghieri (% su totale disponibilità)
55,5%

53,7%

52,1%

51,5%
48,5%

48,4%

47,9%

46,3%

44,5%

51,6%

Residenti
Non residenti

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016
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Ambito di intervento
1.1 Flussi turistici
Ricettività Extra Alberghiera, Italia
Presenze per tipologia di esercizi extra-alberghieri (anno 2014)
Residenti

3%

Non residenti

6,7%
15,2%

10,3%

3,9%
7,4%
49,4%

49,6%

30,6%
23,9%

Campeggi e villaggi turistici
Alloggi in affitto a gestione imprenditoriale
Agriturismi
Bed & breakfast
Fonti:
ISTAT, «Movimento turistico in Italia» 22 novembre 2016
ISTAT, «Annuario statistico italiano 2016», 29 dicembre 2016

Altri esercizi ricettivi
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Come molti dei mercati dei servizi, anche il turismo vive in questi anni profonde modificazioni; sempre più forte, infatti, è il passaggio da
un turismo sightseeing ad un turismo motivazionale/esperienziale, in una progressiva sostituzione dell’oggetto come centro della
fruizione turistica in favore dell’esperienza turistica, quale più elaborato sistema prodotto, coinvolgendo attivamente il turista nella
custumer experience, chiedendogli, appunto, motivazione.
La corrente domanda turistica, quindi, si fonda sull’opportunità non solo di vedere, bensì di fare, mettendo al centro l’“esperienza” da
vivere in forme sostenibili e responsabili, ricercando una vera e propria empatia con il contesto territoriale di riferimento. Tale nuovo
approccio trasforma il territorio nel luogo dove andare e non più nel luogo dove stare (Stroppa, 2006), lasciando aperti nuove frontiere
all’esplorazione, creando un viaggio nel viaggio, dove emerge più forte la sua capacità nel generare socialità, socializzazione e
trasformazione sociale (Leed, 1992).
Definito quale «Turismo Lento» o «Slow Tourism», questa nuova percezione turistica poggia le basi nelle cosiddette «destinazioni
itineranti», attraverso le quali valorizzare il territorio e le differenti proposte che in esso ricadono.
Logica conseguenza di questo nuovo mercato turistico è l’espansione dell’area visitata da ogni singolo turista, trasformando il viaggio di
arrivo nel mero accesso ad una piattaforma turistica con la quale spaziare alla ricerca di ciò che il territorio è in grado di offrire
mettendolo a rete. Forte, quindi, la propensione alla creazione di standardizzazione per tematismi o per segmentazione geografica al
fine di rendere più semplice ed immediata la fruizione del territorio.
Si intensificano, inoltre, le spinte verso la cosiddetta «ricettività diffusa», dove l’accoglienza non sia fornita da una singola struttura ma
da un sistema territoriale ampio, dove lo spostamento del turista sia facilitato da modalità di prenotazione integrate tra i diversi esercizi
ricettivi, con modalità flessibili ed uniformi.

L’affermarsi del turismo motivazionale/esperienziale offre importanti scenari di sviluppo per le aree interne del nostro Paese, ricercando
attraverso la valorizzazione di quel patrimonio immobiliare minore, quale stazioni, mulini, caselli, edifici rurali e di servizio, non più in
uso, mediante l’attuazione di un processo di riqualificazione offrendo occasioni di nuove forme di imprenditorialità, lavoro e utilità
diffusa. Questo patrimonio è oggi messo a disposizione delle sviluppo del progetto cammini storico artistici ed alle ciclovie, al fine di
offrire opportunità imprenditoriali per dotare questi tracciati della necessaria infrastruttura turistica.
Al fine di facilitare la qualificazione e la quantificazione del mercato in analisi vengono di seguito esposti i dati su scala nazionale ed
internazionale, relativi al cicloturismo ed al turismo dei camminatori, nonché quelli relativi ai mercati turistici affini.
Fonti:
Leed E.J. (1992), La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Il mulino, Bologna
Stroppa C. (2006),Turismo e società. Contributi per un’analisi sociopsicologica, Aracne, Roma
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il cicloturismo, Italia
Chi sono i cicloturisti e quale la loro stagionalità
7 mesi di stagione cicloturistica
Marzo
39%
61%

Ottobre

Residenti
Non residenti
Dicembre
Gennaio

Dove alloggiano e quanto spendono per il pernottamento i cicloturisti
8,5%

Nord

35 € per notte

Centro

40 € per notte

Sud e Isole

39 € per notte

Campeggi

20,5%
14%

Appartamenti
Agriturismi

11%

19,5%
18,5%

Bed & breakfast
Camper
Alberghi

Fonti:
ENIT, «Il mercato del cicloturismo in Europa»
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori, Italia
La forte fase evolutiva che si trova ad affrontare il turismo dei cammini storico religiosi impone la strutturazione di un efficace
sistema di monitoraggio dei flussi turistici e delle loro caratteristiche economicamente rilevanti, ad oggi in fase di
implementazione. Tuttavia, vengono riportati di seguito i risultati più significativi di un sondaggio svolto dal Touring Club Italiano
nel 2015, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza del turismo della Via Francigena.
In relazione agli altri cammini nazionali, il 9% dei rispondenti dichiara di aver intrapreso il Cammino di Francesco, mentre risulta
più battuto il Cammino di Santiago, che è stato percorso dal 33% dei rispondenti. Evidente, quindi, come tra il 33% ed il 42% dei
rispondenti abbia una propensione alla frequentazione dei Cammini storico-religiosi non strettamente correlata alla via
Francigena; per questa ragione, sebbene non sia quantificabile una rilevanza statistica, i dati raccolti dal sondaggio del Touring
Club Italiano, possono fornire una prima sommaria identificazione del camminatore italiano, delle sue abitudini, motivazioni e
propensione al consumo.

Via Francigena: chi sono i camminatori e come si muovono (% sul totale dei rispondenti)
Genere

Mezzi di trasporto

24%
35%
65%

Bicicletta

Donne

A piedi

Uomini

1%

75%

Cavallo

Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori, Italia
Via Francigena: con chi, per quanto tempo e quando (% sul totale dei rispondenti)

Fino a 4 gg
38%

23%

25%

Da solo

29%

Tra 5 e 7 gg

In coppia

Tra 8 e 14 gg

In gruppo

28%

Oltre 14 gg

33%

24%

35%

16%

18%

0%

1%

2%

01

02

03

1

2

3

7%

14%

5%

2%
04

4

05

5

06

07

6

7

Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015

08

8

09

9

10

10

0%
11

11

1%
12

12
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori, Italia
Via Francigena: le motivazioni del turismo dei camminatori (% sul totale dei rispondenti)
Culturale

Turismo alternativo a quello di massa
22%

Staccare dalla routine
17%
12% 13%

Sfida personale
10%

8% 7%

Religiosa
Altro

4%

Sportiva/outdoor
Senza motivazione preponderante

it

Spirituale

Via Francigena: dove alloggiano e quanto spendono (% sul totale dei rispondenti)
Struttura religiosa
4%

Ostello
70%

B&B

61%
65%

42% 35%
30%
17% 15%

Hotel
Agriturismo
Affittacamere

4%

Casa Vacanze

Più risposte possibili

7%

Fino a 500 €

Da 500 a 1000 €

27%

62%

Da 1000 a 1500 €
Oltre i 1500 €

Struttura sportiva

it

Fonti:
TOURING CLUB ITALIANO, «Il turismo sulla Via Francigena», ottobre 2015

Campeggio
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori italiani e non, a Santiago
In ottica di analisi del potenziale sviluppo del mercato italiano relativo ai cammini storico religiosi, vengo ora presentati i dati
ufficiali relativi al Cammini di Santiago. L’analisi di questo cammino, infatti, può essere utile per delineare dei target qualitativi e
quantitativi, individuando le dimensioni e le macro categorie di un mercato potenziale.

Camminino di Santiago: quanti sono i camminatori e da dove vengono

+ 5%
192.488

+ 12%
215.880

+ 10%
237.983

+ 6%
277.913

+ 10%
262.516

Spagna

2%
3%
3%
4%
6%

Italia
Germania
Portogallo

7%

55,5%

9,5%
11%

U.S.A.
Francia
Irlanda
Regno Unito
Corea

2012

2013

2014

2015

2016

% sull’anno precedente
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori italiani e non, a Santiago
Cammino di Santiago: perché, come e quando lo percorrono (anno 2016)
0,1%

0,04%
8,4%

8%

23% 25%

A piedi
Motivazione culturale e religiosa
48%

44%

Motivazione religiosa

Bicicletta
Cavallo

Motivazione culturale

91,4%

Handbike

19,5%
16,5%

14,2%

14,6%

11,9%

4%
0,5%

0,6%

01

02

1

2

03

3

10,3%

5,5%
2,3%

04

4

05

5

06

07

6

7

89

08

8

09

9

10

10

11

11

1%
12

12
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Ambito di intervento
1.2 Turismo Lento: Cammini e Ciclovie
Il turismo dei camminatori italiani, a Santiago
Italiani e il Cammino di Santiago: in quanti lo percorrono e quando

15.621

2013

+ 7%
23.798

+ 9%
22.151

+ 29%
20.254

2014

2015

2016

% sull’anno precedente

31,5%

15,7%

13,9%

13,9%

10,1%
6,9%

4%
0,4%

0,4%

1%

01

02

03

1

2

3

04

4

2,1%

05

5

06

6

07

08

7

8

90

09

9

10

10

11

11

0,6%
12

12
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo montano, Italia
Il peso del turismo montano (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti
11,6%

16,5%

Dato storico*:
13,7%

Dato storico*:
17,7%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica montana (anno 2011 con variazione % su anno 2005)
28.817 esercizi (

588 mila (

8,8%) di cui: 22% alberghieri ( 13,5%) - 78% extra-alberghieri (

5,8%) posti letto di cui: 48% alberghieri (

7,4%)

6,7%) - 52% extra-alberghieri (

4,8%)

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo montano, Italia
Le motivazioni del turismo montano (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

63,7%
51,8%
32%

32,9%

25,1%

Luogo ideale per praticare uno specifico sport
34,6%

30,9%

36,6%

26,4%

Luogo ideale per il riposo
Interessi naturalistici

Italiani

Europei

it

Extra-EU
exeu

eu

Le attività svolte dal turista montano (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
86%

82%

72%

55,6%
31,7%
20,7%
18%

22,7%

28,3%

31,6%
15%

29,6%

Attività sportiva
Escursioni
Degustazioni prodotti locali
Shopping

Italiani

it

Europei

eu

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo montano, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

69 €
Spesa giornaliera

72 €

media a persona

90 €

42 €
Alloggio

Italiani

47 €

media giornaliera a persona

Europei
Extra-EU

32 €

75 €
Viaggio A/R
media a persona

122 €
219 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo della natura, Italia
Il peso del turismo della natura (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

5,4%

9,4%

Dato storico*:
5,4%

Dato storico*:
3,6%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica della natura (anno 2011 con variazione % su anno 2005)
7.196 esercizi (

155 mila (

2,6%) di cui: 15% alberghieri (

46,2%) - 85% extra-alberghieri (

4,6%) posti letto di cui: 36% alberghieri (

22%)

29%) - 64% extra-alberghieri (

18%)

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo della natura, Italia
Le motivazioni del turismo della natura (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
52,3%
36,2%

40,5%
33,3%

31,4%
19%

14,2%

32,5%

Bellezze naturali del luogo

21,6%

18,6%
2,5%

11,8%

Luogo ideale per il riposo
Prezzi convenienti

Luogo ideale per praticare uno specifico sport
Italiani

Europei

it

Extra-EU

eu

exeu

Le attività svolte dal turista della natura (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
84,7%
52,1%

45,5%

53%

Attività sportiva

50%

28,7%
17%

24,3%
11,1%

37,6% 35,4%
31,6%

Escursioni
Degustazioni prodotti locali
Visita a musei e siti di interesse archeologico

Italiani

it

Europei

eu

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo della natura, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

65 €
Spesa giornaliera

70 €

media a persona

102 €

38 €
Alloggio
media giornaliera a persona

Italiani

45 €

Europei
Extra-EU

37 €

100 €
Viaggio A/R
media a persona

100 €
316 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo enogastronomico, Italia
Il peso del turismo enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

4,7%

8,6%

Dato storico*:
7,1%

Dato storico*:
4,3%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica enogastronomica
Non è possibile mappare dimensione dell’offerta turistica enogastronomica in termini di numero di esercizi e
posti letto, in quanto non segmentabile geograficamente.

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo enogastronomico, Italia
Le motivazioni del turismo enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

37,6%
26,7%

28%

39,9%
34,4%
33,9%

33,5%

20,8%

17,5%

14,5%

19,3%

Bellezze naturali del luogo
Luogo ideale per il riposo
Gusto dell’avventura

10,8%

Divertimenti offerti
Italiani

Europei

it

Extra-EU

eu

exeu

Le attività svolte dal turista enogastronomico (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

31,1% 30,9%

49,6%

47,5%

45,6%
33,3%

39,5%
31% 29,6%
27,3%

Shopping

29,2%

Attività sportiva
Escursioni

4,2%

Degustazione prodotti locali
Italiani

it

Europei

eu

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo enogastronomico, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

65 €
Spesa giornaliera
media a persona

60 €
83 €

36 €
Alloggio
media giornaliera a persona

Italiani

44 €

Europei

45 €

Extra-EU

100 €
Viaggio A/R
media a persona

122 €
654 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo sportivo, Italia
Il peso del turismo sportivo (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

15,5%

16,4%
Dato storico*:
14,5%

Dato storico*:
15,8%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica sportivo
Non è possibile mappare dimensione dell’offerta turistica enogastronomica in termini di numero di esercizi e
posti letto, in quanto non segmentabile geograficamente.

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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CAMMINI E PERCORSI

Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo sportivo, Italia
Le motivazioni del turismo sportivo (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
35%
26,5%

30%

28,1%

26,6%

19%

25,2%

Bellezze naturali del luogo

17,7%

15,1%

Luogo ideale per il riposo

7,9%

6%
1,9%

Divertimenti offerti

Desiderio della scoperta di un luogo mai visto prima
Italiani

it

Europei

Extra-EU

eu

exeu

Le attività svolte dal turista sportivo (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)

62,3%
50,6%
35,9% 31,2%
17,2%
10,7%

27,8% 28,8%

19,7%
12,2%

Nuoto
Passeggiate
11,9%

Sci
Ciclismo

Italiani

it

Europei

eu

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo sportivo, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

67 €
Spesa giornaliera

72 €

media a persona

41 €

42 €
Alloggio

Italiani

47 €

media giornaliera a persona

Europei
Extra-EU

37 €

75 €
Viaggio A/R

119 €

media a persona

182 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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CAMMINI E PERCORSI

Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo delle città, Italia
Il peso del turismo delle città (% sul totale dei flussi turistici in Italia, anno 2012)
Residenti

Non residenti

23,8%

36,7%
Dato storico*:
37,1%

Dato storico*:
20,9%

*dato relativo alla media del peso del turismo della natura nel lustro 2008-2012

L’offerta turistica delle città (anno 2011 con variazione % su anno 2005)
28.701 esercizi (

896 mila (

53%) di cui: 20% alberghieri (

9,5%) - 80% extra-alberghieri (

18,3%) posti letto di cui: 36% alberghieri (

70,3%)

16,9%) - 64% extra-alberghieri (

20%)

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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CAMMINI E PERCORSI

Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo delle città, Italia
Le motivazioni del turismo delle città (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
33%
23,7% 23,2%

20,8%

19,9%

16,5% 15,7%

13,6%

29,7%

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale
13,8%
11,3%

10%

Desiderio della scoperta di un luogo mai visto prima
Luogo ideale per il riposo

Bellezze naturali del luogo
Italiani

Europei

it

Extra-EU

eu

exeu

Le attività svolte dal turista delle città (% sul totale dei flussi turistici, più risposte possibili)
48,2%

43%
30,4% 31,3%

31%

30,8%

28,4%

36,1% 35,2%
28,6%
20,7%

23,9%

Shopping
Visita a monumenti e siti di interesse archeologico
Visita di musei e/o mostre
Praticato attività sportiva

Italiani

it

Europei

eu

Extra-EU

exeu

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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CAMMINI E PERCORSI

Ambito di intervento
1.3 Mercati turistici affini
Il turismo delle città, Italia
Spesa pro-capite (anno 2012)

67 €
Spesa giornaliera

69 €

media a persona

75 €

43 €
Alloggio
media giornaliera a persona

Italiani

44 €

Europei
Extra-EU

52 €

94 €
Viaggio A/R
media a persona

135 €
558 €

Fonti:
UNIONCAMERE, «Impresa turismo», giugno 2013
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INFORMATION MEMORANDUM – TORRE DELLA BASTIGLIA – Serramazzoni (MO) Emilia-Romagna

Fonti, oltre a quelle già citate :
 Sito Istituzionale Regione Emilia Romagna, http://www.regione.emilia-romagna.it/
 Sito Ufficiale di Informazione Turistica per la Regione Emilia Romagna, http://www.emiliaromagnaturismo.it/it
 Sito Ufficiale del Comune di Serramazzoni, http://www.comune.serramazzoni.mo.it/
 Sito sui Parchi, Riserve ed altre Aree Naturali Protette in Emilia-Romagna http://www.parks.it/regione.emilia-romagna/

 Sito ufficiale UNIONCAMERE Emilia Romagna, http://www.ucer.camcom.it/
 Enciclopedia online a contenuto libero, https://it.wikipedia.org/
 Sito Ufficiale Regione Emilia Romagna, Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici, Educazione alla sostenibilità e
Partecipazione http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service-1/settori-produttivi/copy_of_turismo

 Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
 Le Aerofotogrammetrie e le Mappe localizzative sono tratte da Google. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc. e sono
utilizzati per gentile concessione
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Comune di Serramazzoni

per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla
valorizzazione a rete di immobili pubblici situati nel territorio di Serramazzoni ed in particolare quelli situati lungo
itinerari storico – religiosi e ciclopedonali,
per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori
ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990

Comune di Serramazzoni

ALLEGATO PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
e
Comune di Serramazzoni (MO)

Scheda immobile «TORRE DELLA BASTIGLIA»

΄ΖΣΣΒΞΒΫΫΠΟΚ͑

΅Ͷ͑͵ͶͽͽͲ͑ͳͲ΄΅ͺͽͺͲ͑

ciclopista
sole

torre

Via della Bastiglia s.n.c. – Località Case Sparse - Serramazzoni (MO)

΄ΖΣΣΒΞΒΫΫΠΟΚ͑

΅Ͷ͑͵ͶͽͽͲ͑ͳͲ΄΅ͺͽͺͲ͑

Proprietà: Stato
In concessione: Concessione d’uso gratuito ex art. 11
co.3 D.L. n. 83/2014
Epoca: XIV secolo
Superficie fondiaria: 326 m²
Superficie lorda: 155 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.

IMMOBILE

Posizione: Periferica
Coordinate GPS: Lat 44π26'28.7“ N long. 10π48'14.9“E

LOCATION

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Modena
Ambito: Suburbano

UBICAZIONE

ciclopista
sole

torre

inserire immagine/i satellitare con
individuazione/perimetrazione immobile

΄ΖΣΣΒΞΒΫΫΠΟΚ͑

΅Ͷ͑͵ͶͽͽͲ͑ͳͲ΄΅ͺͽͺͲ͑

dati catastali:
NCEU - NCT - F. 34, P. 146

La torre composta da 6 piani fuori terra e risalente al
secolo XII, è il Simbolo del Comune di Serramazzoni.
Un tempo era una fortezza inespugnabile eretta a
scopo di avvistamento e di appoggio al Castello di
Monfestino.
E’ circondata da un ampio spiazzo erboso dove si
affaccia un vecchio borgo che porta ancora visibili i
segni di un'antica funzione difensiva di avvistamento.
E’ un immobile di indubbio pregio storico-cultuale ed
architettonico; infatti è tutelato ai sensi del D.Lgs n.
42/2004.

IMMOBILE

Si tratta di una torre matildica situata nelle immediate
vicinanze della città, in posizione dominante e
panoramica sulla sottostante vallata.

INQUADRAMENTO
TERRITORIALE

ciclopista
sole

torre

155 mq

N

DATI CATASTALI: NCEU - NCT - F. 34, P. 146

Perimetro proprietà

Sup. lorda

Sup. territoriale 326 mq

STATO CONSERVATIVO: buono

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > SI

΄ΖΣΣΒΞΒΫΫΠΟΚ͑

΅Ͷ͑͵ͶͽͽͲ͑ͳͲ΄΅ͺͽͺͲ͑

ciclopista
sole

torre

TAVOLA 8-4_ ZOONIZZAZIONE DEL PRG

ART. 13.1 - ZONA OMOGENEA TIPO "A "

-

-

L’AREA E’ VINCOLATA AI SENSI DEL D.Lgs.
42/2004 art. 136 (ex legge 1497 del 1939).

L’AREA E’ ASSOGGETTATA A VINCOLO
IDROGEOLOGICO (Ai sensi del Regio Decreto
Legge n. 3267 del 30/12/1923).

ALTRI VINCOLI E TUTELE:

- Centri Storici, nonché gli edifici ed i complessi
edilizi sparsi classificati di valore monumentale
o di valore tipologico-architettonico quando le
aree di pertinenza sono individuate come "Zona
SA2 di interesse storico-culturale" sulle tavole di
zonizzazione del P.R.G.

"Zone omogenee di tipo A" : aree comprese nei
perimetri di centro storico soggette a specifica
disciplina particolareggiata (zone A1)

TAVOLA N° 15 DELLA DISCIPLINA
PARTICOLAREGGIATA PER LE ZONE
OMOGENEE “A” E “B1” (Tav. 6A DELLE
N.T.A.)

-

NORME E TAVOLE DEL PRG:

PIANO URBANISTICO VIGENTE: P.R.G.
VIGENTE del Comune dI Serramazzoni,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 76 del 07/10/2000
Tavola N° 8-4 _ Zoonizzazione P.R.G.

Quadro della pianificazione urbanistica

Tavola N° 15_Disciplina Particolareggiata
- Zone Omogenee “A” E “B1” (Tav. 6a
Delle N.T.A.)

ciclopista
sole

torre

COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)
Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO)
Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99 int. n. 143 Telefax automatico 0536 / 95.46.65
E-mail: edilizia.urbanistica@comune.serramazzoni.mo.it

S E R V I Z I O

U R B A N I S T I C A

–

E D I L I Z I A

Serramazzoni, lì 10/07/2017

P R I V A T A

Prot. n. 0008610/2017

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
-

A Richiesta del Sig. re Di Bari Salvatore con prot. 7961 del 28/06/2017
Visto l'Art. 12 della Legge Regionale n. 23 del 21/10/2004;
Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA
Che il terreno distinto al Catasto di questo Comune:
al Foglio n° 34 con il mappale n° 146;
risulta avere la seguente destinazione Urbanistica:

A)

STRUMENTO URBANISTICO in Vigore:
Variante Generale approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 557 del 23/12/2002 prot. 126580 e con successive
Varianti Specifiche ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 47/78 e s.m.i. approvate con
Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/07/2004;
Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25/10/05 (PLERT);
Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25/10/05 (TELEFONIA);
Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 6/12/05;
Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 6/12/05;
Delibera di Giunta Provinciale n. 7 del 08/01/08;
Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/06/08 (PLERT);
Rettifica cartografica approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 06/08/08;
Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/03/2009;
Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 04/06/2009;
Accordo di Programma in variante alla Pianificazione Urbanistica in vigore dal 02/03/2011 data di
pubblicazione sul BURER del Decreto del Presidente della Provincia di Modena n° 5 del 09/02/2011
Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2011;
Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del14/11/2011;
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2012;
Delibera di Consigliare n.7 del 16/03/2012 P.P. I. P. n.36 in Variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 co.4 della L.R.
47/78 e s.m. e i;
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2016;
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017;
alla Tavola n° 8.4;

B)

DESTINAZIONE URBANISTICA dello strumento in Vigore:
MAPPALE N° 146 DEL FOGLIO N°34
Zona omogenea A ( art. 2 del D.M. 2/4/68 n° 1444, A-7 e A-8 della L.R. n.20/2000, Art. 13.1 – Vol. 6 A): aree comprese nei
perimetri di centro storico nonché gli edifici ed i complessi edilizi sparsi classificati di valore monumentale o di valore
tipologico-architettonico e aree di pertinenza, assoggettati a disciplina particolareggiata ( Art. 13.1 – Vol. 6 A)

Geom. Eva BENEDETTI e-mail: e.benedetti@comune.serramazzoni.mo.it
Responsabile del Servizio Arch. Giuliano Saccani e-mail: g.saccani@comune.serramazzoni.mo.it

TUTELA DELL’AMBIENTE, DELL’IDENTITA’ CULTURALE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO TITOLO III DALL’ART.17.1 ALL’ART. 38 DEL PRG – VARIANTE 2016:
Tavola dei vincoli - 7C:
- Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (Art. 81,
comma 5 P.T.C.P- Art. 21.1 P.R.G. )
- Zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell’acqua al consumo umano (Art. 13 B PTCP - Art. 20.3 PRG)
- Rischio industriale: zona ed elementi di incompatibilità assoluta ( Art.10 PTPCP – Art. 22.1 PRG)
- Rischio elettromagnetico: Classe A – Localizzazioni vietate (zone ed elementi) (PLERT)
- Ricade all’interno del Perimetro di territorio Urbanizzabile
Tavola dei vincoli - 7D:
- Crinale minore (Art. 23C, comma 1, lettera b – Art. 24.2 PRG)
- Parte Aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e
B e aree, diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, nelle quali le
relative previsioni sono state concretamente realizzate, ai fini della definizione dell’esclusione dal vincolo paesaggistico.
- Parte all’interno di insediamenti storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 42 PTCP – Art. 17.3 PRG)
- Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 39 PTCP - Art.27.1 P.R.G.)
- Zone soggette a decreto di tutela ( Art. 27.1 P.R.G. – Art. 40 P.T.C.P.)
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ( Art. 136 D.Lgs 42/2004 – ex legge 1497/1939)
CHE I TERRENI OGGETTO DEL PRESENTE CERTIFICATO SONO ASSOGGETTATI DAL VINCOLO IDROGEOLOGICO (Ai sensi del
Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923).
CHE L’IMMOBILE OGGETTO DEL PRESENTE E’ DICHIARATO DI INTERESSE STORICO ARTISTICO AI SENSI D.Lgs. 42/2004 art. 10
comma 1 e 12
CHE IL MAPPALE OGGETTO DEL PRESENTE CERTIFICATO E’ VINCOLATO AI SENSI DEL D.Lgs. 42/2004 art. 142.
CHE IL MAPPALE N° 146 DEL FOGLIO N° 34 RICADE NELLA TAVOLA N° 15 DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER LE
ZONE OMOGENEE “A” E “B1” (Tav. 6A DELLE N.T.A.)
Si fa presente inoltre che:
Con Deliberazione Consigliare n. 15 del 09/03/2011 è stata adottata una Variante Specifica al P.R.G. n. 1/2011, ai sensi dell’art.
41, comma 2, lettera b della L.R. 20/2000 e s.m. e i. ed ancora in itinere.
Per tali aspetti, si applicano fino alla definitiva approvazione, le norme di salvaguardia ai sensi della Lg. N° 1902 del
03/11/52 e successive integrazioni, nonché art. 12 Legge Regionale 20/2000 e ss.mm.ii.
Il presente certificato conserva la validità di ANNI UNO a condizione che non intervengano modificazioni degli strumenti
urbanistici nel periodo considerato.
PRESCRIZIONI
Vedi norme Tecniche di Attuazione sopra indicate.
Si rilascia tale certificato per gli usi consentiti dalla Legge.
Serramazzoni, lì
Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Arch. Giuliano SACCANI

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
Da compilare e sottoscrivere dal ricevente in caso di stampa
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. .................................... del
Data ………………...................

...........................

Firma ……………………………………….……...........................

EB/ebenedetti su 'fujitsu (H)\C.D.U\Fatti\2017\80 DI BARI SALVATORE MICHELE

Geom. Eva BENEDETTI e-mail: e.benedetti@comune.serramazzoni.mo.it
Responsabile del Servizio Arch. Giuliano Saccani e-mail: g.saccani@comune.serramazzoni.mo.it

ANAGRAFICA E LOCALIZZAZIONE
Denominazione
Indirizzo
Città (Provincia), Regione
Ambito
Posizione dal centro urbano di riferimento
Coordinate GPS (Lat., Long.)

Datazione dell'immobile

CONSISTENZE TOTALI STATO DI FATTO

TORRE DELLA BASTIGLIA

Superficie territoriale (mq)

326,0

Via della Bastiglia s.n.c.

Superficie utile lorda (mq)

155

Serramazzoni (MO) - Emilia Romagna

Superficie coperta (mq)

60

Collinare-rurale

Volume fuori terra (mc)

1.360

GRADO DI FRUIBILITA'

Extraurbana
Lat 44°26'28.7“ - long. 10°48'14.9“

Accessibilità pedonale

Buona

X - XIV

Accessibilità carrabile

Buona

Visitabilità

Buona

INQUADRAMENTO CATASTALE
CATASTO TERRENI:
Sezione, Fogli, Particelle

Fg. 34 mapp. 146

CATASTO FABBRICATI:
Sezione, Fogli, Particelle, Subalterni

CONFORMITA' URBANISTICA

RIFERIMENTI VINCOLI

Conformità
con gli usi turistico-ricettivi-culturali

Storico-artistici, paesaggistici, idrogeologici

Fg. 34 mapp. 146

Conforme

STATO CONSERVATIVO*
TORRE

Mediocre

altro

nota

*

• mediocre: edifici con problemi di dissesto statico-strutturale localizzati o di lieve entità
• sufficiente (i): edifici che non presentino almeno problemi di dissesto statico-strutturale
• buono (ii): edifici di cui al punto precedente (i) non aventi particolari problemi di degrado delle superfici
• ottimo: edifici di cu ai punti precedenti (i), (ii) con una classificazione energetica pari o inferiore alla categoria “D” (D.Lgs 192/05, D.Lgs. 31/06)

Provvedimento di dichiarazione di interesse
culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004, prot.
n. 4831 del 22/06/2017 emesso dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, Segretariato Regionale per
l’Emilia Romagna

CORPI DI FABBRICA
COLLEGAMENTI
CARATTERISTICHE GENERALI
TIPOLOGIA
ARCHITETTONICA
DEL COMPLESSO

Corpi di fabbrica

N° corpi di
fabbrica

N° piani
f.t.

1

6

STRUTTURE

N° piani
Altezza
int./semint. max alla
gronda
(ml)
0

21,0

Elementi
stilistici di
rilievo

Tipologia
strutture
portanti

No

Mista

Verticali

Orizzontali

Elementi
lapidei

Altro

TIPOLOGIA
DELLE
COPERTURE

A falda

VERTICALI
Tipologia

Assenti

ORIZZONTALI

Distanza max Adattabilità Percorribilità Adattabilità per
tra corpi
per l'uso
l'uso Pubblico
scala (ml)
Pubblico

Parziale

Parziale

Parziale

SISTEMA IMPIANTISTICO
UTENZE E
CONTRATTI

STATO
MANUTENTIVO

CONFORMITA'

NOTE

Acqua corrente
RETE IDRICA

Acque reflue

Impianto non
presente

Fogne
RETE ELETTRICA

-------

RETE GAS

-------

RETE TELEFONICA

-------

CLIMATIZZAZIONE
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
Gronde, pluviali, scarichi

RISALITA MECCANICA
Ascensori e/o montacarichi

PROTEZIONE - SICUREZZA

ALTRO

Impianto non
presente
Impianto non
presente
Impianto non
presente

-------

Impianto non presente

-------

Impianto non presente

-------

Impianto non presente

Sistema di protezione dalle scariche
elettriche atmosferiche

Impianto non presente

Antincendio

Impianto non presente

Specificare, qualora presente

