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Il progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei PROGETTI A

RETE, per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano fortemente il

network.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili

di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità dolce nonché

al sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al rilancio

del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di

sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014),

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali fattori di

attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le

attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e cammini attraverso l’attivazione

di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e

interregionali.

Valore Paese Italia, è il programma inquadrato nell’ambito dell’Intesa istituzionale, sottoscritta il 17 Dicembre 2020, dall’Agenzia del Demanio,

dall’allora MiBACT (oggi MIC), da ENIT e Difesa Servizi SpA, a cui partecipano anche il MiTur, in seguito al riordino delle competenze, ed altri

soggetti, come ANAS, FS, FPC, il mondo del turismo lento e della mobilità dolce, a partire dal filone di attività avviato nell’ambito dei Progetti a

Rete. Le reti messe a sistema sono: Fari Torri ed Edifici Costieri, Cammini e Percorsi, Dimore.
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CAMMINI E PERCORSI è un progetto a rete promosso, dal 2017, dall’Agenzia del Demanio, dal Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con gli altri Enti che partecipano all’iniziativa

con immobili di proprietà – Comuni, Province, Regioni, Anas S.p.A. – e di concerto con le Amministrazioni competenti.

L’iniziativa è legata al tema del turismo lento e punta al recupero e riuso di beni situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali;

l’obiettivo è potenziare l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti in diversi territori,

migliorandone la fruizione pubblica e favorendo la scoperta dei territori. In tal senso si dà spazio al recupero e riuso di edifici di proprietà

dello Stato e di altri Enti pubblici che si trovano in prossimità dei cammini storico-religiosi e dei percorsi ciclopedonali identificati e alle

imprese ed attività di giovani, cooperative e associazioni. I nuovi usi sono prevalentemente intesi quali servizi da offrire al camminatore, al

pellegrino e al ciclista articolati attorno alle funzioni di sosta, permanenza, svago e relax.

A tal fine si è scelto di procedere in Concessione/locazione 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.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di

riferimento (Punto 2), nonché sull’immobile (Punto 3), utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, 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 (Punto 4), fornisce inoltre le indicazioni circa gli strumenti di supporto economico finanziario che

possono essere messi a disposizione da parte di soggetti titolari di risorse attivabili dai concessionari (Punto 5), nonché partner

dell’iniziativa.
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1.1 Filosofia del progetto

1. Indicazioni progettuali
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Il progetto CAMMINI E PERCORSI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al momento

della formulazione della proposta:

 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 socio-

economico 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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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta

A partire dai principi generali sono stati definiti gli elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Ipotesi di Recupero e Riuso

Descrizione dell’ipotesi di recupero e riuso che il proponente intende sviluppare per la valorizzazione del bene. La proposta dovrà essere in linea

con i principi generali del progetto e con il contesto di riferimento e rappresentare le nuove funzioni (nuovi usi di supporto al viaggiatore lento,

servizi d’accoglienza e di informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale, sportiva degli itinerari identificati, di scoperta del territorio,

di promozione del Made in Italy e dei prodotti locali) e le modalità di intervento previste, a seconda della natura del bene, della presenza o meno di

un vincolo e del grado di tutela. 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 l’integrazione con il sistema

territoriale, ambientale, paesaggistico e con la storia, la cultura, l’identità locale e il tessuto socio-economico.

Opportunità Turistica

Descrizione dell’attività che si intende sviluppare per il riuso dell’immobile. La proposta sarà valutata in termini di opportunità turistica, valutando

quindi sia il beneficio economico e/o sociale per il territorio coinvolto, sia i benefici per lo sviluppo del Turismo Lento. Saranno anche valutate le

specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini del potenziamento 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 ed Efficienza Energetica

Descrizione degli elementi caratterizzanti la proposta secondo i principi di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica, nonché delle

specifiche azioni "green friendly" che il proponente intende mettere in campo in termini di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente e di

miglioramento della performance energetica del bene, con riferimento alle “Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel

patrimonio culturale” (DDG Rep. 701 del 20 agosto 2013) nel caso di beni vincolati. Il punteggio sarà inoltre attribuito in relazione ai seguenti

aspetti: materiali bio-eco compatibili, tecniche e dispostivi bioclimatici; gestione sostenibile del cantiere; soluzioni a favore della mobilità dolce;

miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e utilizzo di dispositivi a basso consumo.
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Il progetto punta alla definizione di un modello di nuove funzioni da realizzare lungo itinerari storico religiosi e ciclopedonali e di animazione

sociale e culturale dei tracciati scelti 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 sia al «patrimonio

minore» con beni tipici dell’insediamento tradizionale locale e manufatti che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali o

al «patrimonio culturale di pregio» con beni di grande interesse culturale che si distinguono nel paesaggio circostante per pregio e dimensioni,

emergenze storico artistiche.

Tali attività si intendono anche come un incentivo all’imprenditoria giovanile, al terzo settore e all’associazionismo nazionale e

internazionale. Le proposte di valorizzazione dovranno garantire una accessibilità e UNA fruibilità pubblica dell’immobile, un contributo allo

sviluppo sostenibile e assicurare un processo duraturo di promozione locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui è inserito, creando

servizi innovativi e nuove occasioni di svago e intrattenimento in linea con la nuova frontiera del cosiddetto “turismo slow’’.

Le nuove funzioni insediabili nei beni del progetto CAMMINI E PERCORSI sono legate alla SOSTA, alla PERMANENZA, al RELAX e SVAGO:

 Ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta - camping)

 Ristorazione (es. trattorie, ristoranti km 0, presidi slow food, bar, osteria, enoteca)

 Vendita prodotti tipici e a km zero, enogastronomia e artigianato locale (es. produzioni a km 0, botteghe artigianali)

 Vendita materiale specializzato per ciclisti e camminatori

 Servizi complementari specialistici (es. aree attrezzate, bike e taxi service, horse service, piccole ciclostazioni, ciclofficine, cargo food)

 Ufficio promozione locale, ufficio turistico, info point, presidio territoriale

 Attività e manifestazioni sociali, ricreative, culturali, creative

 Servizi complementari specialistici per utenti con specifiche necessità (es. bambini, anziani, disabili, etc.) e servizi alla persona

 Spazi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore

 Presidio e ambulatorio medico, primo soccorso, fisioterapia,

 Centro benessere / SPA

 Etc.

8

1.3 Nuove funzioni



CAMMINI E PERCORSI                                 INFORMATION MEMORANDUM – Unità immobiliare di Via Stenico – Cremona (CR) LOMBARDIA

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.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a

garantire la conservazione dell’impianto originario: 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.

1.4 Modalità di intervento
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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.

1.4 Modalità di intervento
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1    UNITÀ IMMOBILIARE Via Stenico 22, 

Cremona (CR)

LEGENDA

Via Francigena del Nord

Ciclovia Vento
Immobili dello Stato

Moglia

Ponti sul Mincio

10

Ciclopista Sole

2. Inquadramento territoriale

2.1 Contesto geografico

Cremona

Milano

Pavia
Mantova

1

11
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Cremona è un comune situato nel sud della Lombardia, in mezzo alla valle del fiume Po. Conosciuta infatti anche come importante logistica per il trasporto

fluviale di merci lungo il Po, la città è ben collegata sia attraverso la statale sia attraverso l’autostrada e la rete ferroviaria.

La parte storica è motivo di principale attrazione turistica. Si tratta infatti, di una città che conserva la traccia della città medioevale, nella struttura

urbanistica a raggiera, nelle chiese, nell’utilizzo del cotto rosso nei palazzi e nelle torri, e del marmo bianco del Duomo e del battistero, nei viottoli

pavimentati in sassi.

La città si concentra in particolare sulla piazza della cattedrale, con il Duomo in stile romanico dedicato a Santa Maria Assunta, il suo campanile ed il

famoso e adiacente Torrazzo, simbolo del potere religioso e civico della città, ritenuto il più alto d’Italia, il Battistero, uno dei siti più importanti d’arte gotico-

romanico del Nord Italia ed il Palazzo Comunale, risalente al 1200.

Oltre che per le attrazioni culturali e musicali, da ricordare gli strumenti costruiti da Stradivari, e l’industria artigianale del violino, che fanno di Cremona la

capitale mondiale del violino, la città è nota anche per la produzione alimentare di prodotti gastronomici quali i salumi, le carni, il torrone e la mostarda.

12

2.1 Contesto geografico

Lombardia
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La Lombardia è una delle regioni italiane più estese, situata

all’estremità settentrionale della penisola; è una realtà dinamica

e competitiva che si propone come un interlocutore privilegiato

nell'ambito del mercato economico internazionale.

Il suo territorio dà vita a una vasta gamma di paesaggi:

dall’affascinante scenario della catena alpina e delle colline, alle

distese pianeggianti della bassa Pianura Padana coperte da

specchi d’acqua e coltivate a risaie alle centinaia di fiumi e

torrenti (tra cui il più rilevante è il Po), ai numerosi laghi,

circondati da storiche ville nobiliari, parchi e incantevoli borghi,

mete turistiche di forte richiamo.

Oltre alle bellezze naturali di grandi attrattività, la Lombardia

possiede un patrimonio artistico-culturale di notevole valore che

trova espressione nelle opere d'arte e nei monumenti presenti

sul suo territorio e che può contare su 300 musei e 300 mila beni

culturali censiti.

AREE NATURALI SITI 

ARCHEOLOGICI

(A) Parco Archeologico  di 

Castelseprio

(B) Area archeologica dell'Anfiteatro 

di Milano e Antiquarium "Alda Levi"

(C) Scavi Archeologici Antiquarium

(D) Area archeologica delle fornaci 

romane di Lonato

(E) Villa Romana di Desenzano del 

Garda

(F) - Parco Archeologico del  Teatro 

e dell’Anfiteatro di Cividate Camuno

- Area Archeologica del Santuario di 

Minerva

(G) Parco Nazionale delle Incisioni 

Rupestri

(H) Parco Archeologico Nazionale di 

Cemmo

(I) Parco delle Incisioni Rupestri di 

Grosio

(1) Parco delle Orobie 

Bergamasche

(2) Parco dei Colli di 

Bergamo

(3) Parco del Monte 

Barro

(4) Parco di 

Montevecchia e della 

Valle del Curone

(5) Parco del Campo 

dei Fiori

(6) Parco della Pineta 

di Appiano Gentile e 

Tradate

(7) Parco delle Groane

(8) Parco Naturale 

della Valle del Ticino

(9) Parco del Serio

(10) Parco dell’Oglio 

Nord

(11) Parco dell’Oglio 

Sud

(12) Parco del Mincio

(13) Parco dell’Alto 

Garda Bresciano

(14) Parco 

dell’Adamello

(15) Parco Nazionale 

dello Stelvio Unità immobiliare 

ad uso ufficio
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2.1 Contesto geografico

Il progetto CAMMINI E PERCORSI fa riferimento tracciati inseriti:

 nell’Atlante dei Cammini d'Italia http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/

 nel Sistema Nazionale delle Ciclovie http://www.mit.gov.it/node/5383

L’immobile oggetto del presente Information Memorandum è interessato dalla Ciclovia VEnTO.
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Tracciati di riferimento nazionali

L’immobile è interessato dalla Ciclovia VEnTO.

Ciclovia Alpe Adria

Ciclovia Adriatica

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

Ciclovia VEnTO

Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese

2.1 Contesto geografico
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Regione: Lombardia

N° TRACCIATI PRESENTI: 3 (cfr. Legenda)

TOTALE COMUNI: 98 (di cui 13 attraversati da più tracciati)

TOTALE PROVINCE: 6

107,5 km

LEGENDA 

Via Francigena Nord

Ciclovia VENTO

Alcuni comuni non capoluoghi attraversata dai 

tracciati in zona urbanizzata

Tappe tracciati storici/religiosi

(Comuni / località)

Comuni capoluoghi attraversati dai tracciati in 

zona urbanizzata 

Ciclopista del Sole

Milano

Pavia

Mortara
Garlasco

MantovaCremona

Casalmaggiore

Robbio

S. Cristina e Bissone

Orio Litta

S. Benedetto Po

Carbonara di Po

Felonica
Sermida

Borgofranco sul Po

Motteggiana

Viadana

Crotta d’Adda

Belgioioso

Cervesina

Binasco
Certosa di P.

Rozzano

Castelnuovo Bocca d’A.
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2.1 Contesto geografico

a - b Tratto dove si percorrono argini, strade campestri e viabilità asfaltata minore

alla scoperta dell’arte medioevale
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Ciclovia Ven-TO

La Golena del Po’ Eurovelo 8          (Mediterranean Route)

2.1 Contesto geografico
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La Ciclovia Ven-To prende spunto dal progetto Ven-To, in bicicletta da Venezia a Torino lungo il fiume Po, redatto dal Dipartimento di Architettura e

Pianificazione del Politecnico di Milano e consiste in una ciclovia di 680 chilometri che corre lungo il fiume Po, in parte sugli argini, in parte lungo ciclabili

esistenti e in parte su tracciati ancora da attrezzare, che vuole collegare Venezia a Torino attraversando altri 121 comuni, ricchi di beni artistici e

architettonici e salendo fino a Milano accanto ai navigli. Sarebbe la più lunga infrastruttura per il cicloturismo in Italia e nel sud Europa, inserendosi nella

direttrice Eurovelo 8 in connessione con Eurovelo 5 e Eurovelo 7. Attraversa quattro regioni, 12 province, oltre 120 comuni e 242 località e paesaggi

culturali, incrociando lungo il proprio percorso una varietà di bellezze artistiche, monumentali, ambientali e naturali, luoghi di storia, cultura e di produzione

lungo il corso del Po. (1)

(1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche http://www.mit.gov.it/node/5383

Lo stato del progetto

VENTO nasce nel 2010 al Politecnico di Milano su iniziativa di un gruppo di ricerca multidisciplinare e dal 2016 è parte del Sistema Nazionale di Ciclovie

Turistiche, sistema che il progetto VENTO stesso ha contribuito a creare. Per promuoverne il finanziamento e la realizzazione, il 27/07/2016 è stato firmato

un Protocollo d’Intesa tra le quattro regioni del Po (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), il MIT ed il MiBACT. In seguito, il 25/10/2016 le

Regioni firmatarie e il DAStU – Politecnico di Milano hanno stipulato un accordo secondo cui la Regione Lombardia, regione capofila, redige il progetto di

fattibilità tecnico ed economica dell’intera ciclovia. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la direttiva ministeriale del 11/04/2017 ha finanziato

2,75 milioni per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Ciclovia Vento, dal costo complessivo stimato di 129,70 milioni di euro. Il 12/09/2017 è

stato presentato il primo Piano della Mobilità Turistica «Viaggiare in Italia» che fa parte del più ampio documento di indirizzo strategico del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, «Connettere l’Italia», allegato al documento di Economia e Finanza 2017 ed è stato poi pubblicato il bando di gara per la

progettazione delle ciclovia del valore di € 1.800.000, il primo tra le ciclovie che appartengono al Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche. A fine 2019 si è

concluso il progetto di fattibilità tecnica ed economica per tutti i 705 km della ciclovia VENTO. Il progetto ha individuato i primi quattro lotti ‘funzionali

prioritari’. Grazie alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad aprile 2020 è stato dato avvio alla progettazione definitiva ed

esecutiva dei primi quattro lotti funzionali, uno in ciascuna regione. (2)

(2) Fonte dati DAStU – Politecnico di Milano e http://www.progetto.vento.polimi.it/

2.1 Contesto geografico

http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.progetto.vento.polimi.it/
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico
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AREE NATURALI SITI 

ARCHEOLOGICI
(A) Parco Archeologico  di 

Castelseprio

(B) Area archeologica 

dell'Anfiteatro di Milano e 

Antiquarium "Alda Levi"

(C) Scavi Archeologici 

Antiquarium

(D) Area archeologica delle 

fornaci romane di Lonato

(E) Villa Romana di 

Desenzano del Garda

(F) - Parco Archeologico 

del  Teatro e dell’Anfiteatro 

di Cividate Camuno

- Area Archeologica del 

Santuario di Minerva

(G) Parco Nazionale delle 

Incisioni Rupestri

(H) Parco Archeologico 

Nazionale di Cemmo

(I) Parco delle Incisioni 

Rupestri di Grosio

(1) Parco delle 

Orobie 

Bergamasche

(2) Parco dei Colli di 

Bergamo

(3) Parco del Monte 

Barro

(4) Parco di 

Montevecchia e 

della Valle del 

Curone

(5) Parco del Campo 

dei Fiori

(6) Parco della 

Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate

(7) Parco delle 

Groane

(8) Parco Naturale 

della Valle del Ticino

(9) Parco del Serio

(10) Parco dell’Oglio 

Nord

(11) Parco dell’Oglio 

Sud

(12) Parco del 

Mincio

(13) Parco dell’Alto 

Garda Bresciano

(14) Parco 

dell’Adamello

(15) Parco Nazionale 

dello Stelvio

Unità immobiliare 

ad uso ufficio

A1 Autostrada del Sole (Milano-Roma-Napoli)

Torino-Trieste (fra Brescia e Padova "Serenissima")

Milano-Genova

Autostrada dei Laghi (Milano-Varese)

Autostrada dei Laghi Lainate-Como-Chiasso

Autostrada dei vini (Torino-Piacenza-Brescia)

Autostrada del Brennero (Brennero - Modena)

BREBEMI

Autostrada Pedemontana Lombarda

Tangenziale Est Esterna Milano

Tangenziale di Varese

A4

A7

A8

A9

A21

A22

A35

A36

A58

A60

Collegamenti ferroviari

Collegamenti aerei

Linate

Malpensa

Orio al Serio

Milano-Venezia

Milano-Genova;

Torino-Milano;

Passante ferroviario di Milano

Pavia-Stradella.

Domodossola-Milano

Luino-Milano

Chiasso-Milano

Cintura di Milano

Milano-Bologna

Collegamenti autostradali
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2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale

Cremona è una città d’arte, con un ricco patrimonio culturale e artistico.

La piazza del Comune, con il complesso monumentale costituito dal Torrazzo, dal

Duomo, dal Battistero, dal Palazzo del Comune e dalla Loggia dei Militi, costituisce uno dei

più significativi esempi di architettura medioevale. Il Duomo, risalente al 1100 con

ampliamenti del 1200 e del 1300, è un vasto tempio di impianto romanico riadattato nel

corso degli anni con elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Il Torrazzo è la torre

campanaria medievale più alta d’Europa (m 112,54). La struttura è frutto della

sovrapposizione di due strutture diverse: la prima, del 1267, è una torre romanica, la

seconda, terminata nel 1305, è costituita da due tamburi ottagonali collocati alla sommità

della torre. Il suo orologio astronomico, con un diametro di 8 metri, è considerato un

capolavoro di meccanica antica, in quanto poteva misurare il tempo e le stagioni, studiare i

corpi celesti e prevedere addirittura le eclissi. Il Battistero di San Giovanni Battista è un

edificio romanico a pianta ottagonale. La sua edificazione inizia nel 1167 ma viene

largamente rimaneggiata tra il 1553 e il 1558. Originariamente di cotto, viene rivestito di

marmo per adeguarsi alla facciata della cattedrale, anch’essa rivisitata in quell’epoca. Il

Palazzo del Comune è stato fondato nel 1206 con la forma architettonica tipica del

broletto lombardo e poi ampliato nel 1245.

19

Il Palazzo Cittanova fondato nel 1265, rappresentava il nuovo nucleo dell’espansione medioevale della città, per volere della fazione dei “popolari” in

contrapposizione a quella dei “notabili” che aveva il suo centro nella piazza del Duomo. Tra i luoghi simbolo della cultura cremonese vi è anche il Teatro

Ponchielli, un teatro storico e di tradizione, vero e proprio gioiello architettonico.

A Cremona si trovano anche alcuni importanti musei: il museo civico “Ala Ponzone” costituitasi nel corso dei secoli a partire dal Cinquecento,

principalmente con le raccolte della famiglia Ponzone ed ampliata con le opere provenienti da alcune chiese cremonesi, raccoglie oltre duemila dipinti e

sculture. Tra le opere esposte si segnalano, in particolare, uno splendido Caravaggio (San Francesco in meditazione) e un Arcimboldo (L’Ortolano); il

museo archeologico situato nella chiesa di San Lorenzo e nella annessa quattrocentesca cappella Meli, propone una serie di mosaici restaurati e di altri

pezzi delle collezioni di formazione “storica” non territoriale; il Museo del Violino e l’Auditorium, inaugurato nel 2013, è un moderno polo museale creato

per celebrare gli strumenti ad arco e la tradizione della liuteria cremonese e in particolare i capolavori di Stradivari.
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Patrimonio naturalistico

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

L'imponente vastità della pianura e dei campi coltivati è l'aspetto che ancor oggi maggiormente

colpisce chi attraversa la provincia di Cremona: un territorio pianeggiante ed intensamente

coltivato, ricco di acque, segnato dalla presenza di numerosi fiumi che lo delimitano o

attraversano.

Un mosaico di bellezze naturalistiche coniugato a percorsi di fruibilità ambientale eccezionalmente

sostenibili, attraverso il connubio navigazione e cicloturismo, rendono Cremona e il suo territorio

ancora più vivibili e a misura d’uomo.

L’area della Pianura Padana, in cui si trova la città di Cremona, si contraddistingue per la

presenza anche delle tipiche cascine lombarde nelle sue campagne. Un tempo, in Lombardia, la

cascina era il centro di riorganizzazione del paesaggio agrario della pianura padana e rappresenta

un esempio unico nel suo genere.

La provincia di Cremona è inoltre bagnata dal fiume Po che, con il suo ambiente fluviale,

costituisce la grande Riserva di BiosferaMAB (Man and the Biosphere) “PO GRANDE” ,

riconosciuta dall'Unesco. Il corso del fiume Po infatti rappresenta l’elemento di maggiore rilevanza

ambientale che ha modellato la geomorfologia del territorio. A questo elemento fondamentale si

affianca il corso del cavo Morbasco che scorre all’interno di una valle fluviale relitta probabile

testimonianza di un antico alveo fluviale di collegamento tra il fiume Oglio e il Po.

20
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2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Offerta Turistica

A dicembre 2020 le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere della 

provincia di Cremona sono 301 (24 in più dell’anno prima), con 4.216 posti 

letto e 2.044 camere. Le 42 strutture alberghiere risultano concentrate 

soprattutto nel segmento dei 3 stelle, La maggior parte delle strutture extra-

alberghiere è rappresentata dalle “case vacanze non gestite in forma 

imprenditoriale” (41%) e dai “bed and breakfast” (24%). La maggior parte di 

posti letto si trova invece presso gli agriturismi (587).

21

CR

Come mostrano anche i grafici seguenti, nel 2020, a causa della pandemia, sono diminuiti drasticamente sia gli arrivi che i pernottamenti, interrompendo il

trend di crescita iniziato nel 2015. In particolare, gli arrivi, pari a 87.055, sono diminuiti rispetto all’anno prima del 62% ed i pernottamenti del 50%.

L’88% dei turisti ha dichiarato che il motivo principale della visita a Cremona è stato l’”arte, la cultura e i relativi eventi”, seguito da “musica, teatro,

spettacolo e relativi eventi” (7%) . Rispetto agli scorsi anni è risultata molto bassa la percentuale di turisti italiani arrivati a Cremona per motivi legati

all’enogastronomia (1%), che si evidenziava soprattutto a novembre durante la tradizionale “Festa del torrone”. (1)

(1) Fonte dati Rapporto sul turismo in provincia di Cremona Anno 2020 redatto dalla Provincia di Cremona
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

LEGENDA

 Cremona, via Stenico

La località

Cremona e il territorio comunale e provinciale

Il Comune

- Numero abitanti 71.523

La Provincia

- numero comuni:113

- numero abitanti: 

351.698

Cremona

22

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Viabilità comunale

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Viabilità ferroviaria

Viabilità principale (Autostrada)

Confini provinciali

Aeroporto Cremona-Migliaro è un piccolo

aeroporto per soli aeromobili da turismo di

proprietà della Provincia di Cremona e

gestito dell'Aeroclub di Cremona.
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3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesiScheda di sintesi

LOCALITA’: Centro storico

COMUNE: Cremona (CR)

INDIRIZZO: Via Stenico 22

COORDINATE GEORIFERITE:

latitudine 45°8'15.44"

longitudine 10°1'45.63"E

STATO CONSERVATIVO: mediocre

Sup. lorda 95 mq in c.t.  

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > si

BENE DELLO STATO

L’unità immobiliare fa parte di un condominio ubicato nel centro storico di Cremona

nell’isolato compreso tra la via Stenico ed il viale Trento e Trieste. Il condominio, con

pianta a “L”, è articolato su 4 piani f. t., senza ascensore, piano interrato e cortile

interno. Ha una struttura portante in muratura, copertura con tetto a falde con coppi

in laterizio, solai in legno, facciata lato interno ad intonaco lisciato tinteggiato e

facciata prospicente il viale Trento e Trieste realizzata con fasce policrome ad

intonaco e fasce marcapiano.

All’unità immobiliare, sita al piano terra, si accede dal cortile su via Stenico e da un

accesso secondario in corrispondenza del vano scale comune. È costituita da 4

vani, oltre al locale servizio igienico, collegati mediante corridoio interno. I locali

sono dotati di impianto elettrico, idrico-sanitario e riscaldamento (gli elementi radianti

sono in ghisa), non a norma, hanno altezza interna di circa 4,00 m fatto salvo il

corridoio ed il locale bagno che presentano un altezza di circa 2,70 m.

Al piano interrato, raggiungibile mediante la scala comune al condominio, è posta

una cantina di pertinenza esclusiva. Tra gli spazi comuni, al 4° piano una loggia ad

uso stenditoio e al piano 5° un terrazzino belvedere.

Sono necessarie opere di manutenzione ordinaria/straordinaria volte al ripristino o

rifacimento della pavimentazione, messa a norma di tutti gli impianti, ripristino o

rifacimento del locale bagno, revisione dei serramenti interni ed esterni, opere di

tinteggiatura dei locali. Oneri condominiali ordinari: circa € 500,00 annui.

Perimetro proprietà

23

DATI CATASTALI

NCEU Foglio 81, p.lla 186 sub. 11

S1 PT
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PIANO INTERRATO

EDM F. 81, particella 186
PIANO TERRA

3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie utile lorda: mq 95 in c.t. 

Superficie netta: mq 81 in c.t.

Volume fuori terra: mc 290 in c.t.

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 15 % della s.u.l.  

24

PIANO TERRA

Ufficio

PIANO INTERRATO

Cantina
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PIANO TERRA

PIANO INTERRATO

4
5

1

2

3

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica
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4 5
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PIANO TERRA

4

2

1

PIANO INTERRATO

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

Foto immobile cono ottico 

n°X
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321

4 5

3

7

5

6

6 7
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1 2

3 4

4

2

3

1

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica
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3.5 Rilevanza storico - artistica

Interesse culturale ai sensi del D.Lgs.

42/2004, con declaratoria/decreto, prot. 

n. 258 del 09.01.2014

«L’immobile appartiene ad un

importante complesso edilizio

residenziale situato nel centro storico

di Cremona, e risulta realizzato tra il

1913 e il 1925. La particolarità

dell’immobile riguarda soprattutto i

prospetti decorati con fasce policrome

ad intonaco graffito racchiuse entro

bordure in cotto e fasce marcapiano in

conglomerato cementizio che

incorniciano interessanti aperture ad

arco. Nel complesso costituisce un

importante valore testimoniale in

ambito cittadino meritevole di tutela».

In data 09/03/2021 la Soprintendenza

ha comunicato di aver proposto alla

Commissione Regionale per il

Patrimonio Culturale della Lombardia

l’adozione di un provvedimento di

dichiarazione di interesse storico-

artistico particolarmente importante

dell’intero edificio, comprendente il

rinnovo della dichiarazione di interesse

culturale di cui al D.D.R. del

09.01.2014 relativa alla sola unità

immobiliare di proprietà demaniale.

Provvedimenti di tutela

28
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

29

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE

Variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 

113 del 23/12/2013.

PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE

PGT approvato con delibera Consiglio Comunale n. 31, 32, 33 e 34 del 01/07/2013.

Il bene ricade nel Sistema Paesaggistico Ambientale in Ambiti di

Prevalente valore Storico Artistico – Centri Storici di Maggior

Pregio (rif. 3,2,5)

Nel sistema insediativo e per le infrastrutture il bene è

classificato in Polarità urbane di Primo Livello.

Il bene ricade in "Sensibilità paesaggistica elevata" (art. 4 delle Disposizioni attuative).

PIANO DELLE REGOLE

Intervenibilità edilizia: ricade in "Intervenibilità edilizia di ripristino" (art. 16 Disposizioni attuative).

Conformazione del regime dei suoli e classificazione delle aree agricole: ricade in "Tessuto urbano

consolidato - CEV.1 - Nuclei d'antica formazione: centro storico" (art. 21 Disposizioni attuative).

Vincoli e Rischio di incidente rilevante (R.I.R.): ricade in "Beni di interesse artistico, storico e

archeologico - Vincolo art. 10 D.lgs 42/2004 - Beni culturali di interesse artistico, storico e

archeologico" (art. 45 Disposizioni attuative) ed in "Rischio archeologico - Aree a rischio

archeologico" (art. 46 Disposizioni attuative).

Fattibilità geologica: ricade in "Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni - Sottoclasse 2.2"

(Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT - All. A - Articolato normativo della

Fattibilità Geologica - art. 8, 10 e 12).

Pericolosità sismica locale – Zone soggette ad amplificazione sismica: ricade in "Aree ricadenti in

PSL Z4a/Z2b per le quali è necessario effettuare, in fase progettuale, il 3° livello di

approfondimento richiesto dall'Allegato 5 alla DGR IX/2616/2011" (Componente geologica,

idrogeologica e sismica del PGT - Aggiornamento della mappa della PSL DGR X/2129/2014).
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Provincia di Cremona

VINCOLI E ZONE DI TUTELA
Il bene ricade nel Sistema Paesaggistico Ambientale in

Ambiti di Prevalente valore Storico Artistico – Centri Storici

di Maggior Pregio (rif. 3,2,5)

Nel sistema insediativo e per le infrastrutture il bene è

classificato in Polarità urbane di Primo Livello.

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO 

PROVINCIALE
Variante approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 

113 del 23/12/2013.

Tav. Sistema insediativo e per le infrastrutture 

LEGENDA

Inserire  stralcio tavola  di riferimento
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Scheda di piano

Tav. Sistema Paesaggistico Ambientale 

LEGENDA
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PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE

PGT approvato con delibera Consiglio Comunale n. 31, 32, 

33 e 34 del 01/07/2013.

Conformazione del regime dei suoli e classificazione delle 

aree agricole: ricade in "Tessuto urbano consolidato - CEV.1 

- Nuclei d'antica formazione: centro storico" (art. 21 NTA).

NTA: 

21.1.

Gli ambiti CEV.1 individuano le parti di città, localizzate nella

tav. 3.3. (Carta della conformazione del regime dei suoli e

della classificazione delle aree agricole), costituite dagli

agglomerati urbani d’impianto storico, fisicamente

riconducibili al nucleo centrale della città e derivanti

dall’analisi dalla carta dell’Igm, prima levata, interpolata con

la cartografia storica comunale e col tracciato delle mura

storiche cittadine; tali ambiti ricadono, ai sensi dell’art. 10, c.

1, lett. a) della Lr. 12/2005, nel tessuto urbano consolidato.

21.2.

Sono escluse le seguenti destinazioni d’uso:

AA1 produzione agricola e allevamento; AP1 industria

insalubre di 1^ e 2^ classe (art. 216 Dm. 5 settembre 1994,

T.U. Leggi sanitarie e smi); AP2 industria; AP4 logistica; AP5

rottamazione; AT4 commercio al dettaglio – grandi strutture

di vendita con Sv oltre 2.500 mq – settore alimentare e non

alimentare; AT5 commercio all’ingrosso; AT6 distributori di

carburanti e servizi annessi; AT10 campeggi
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Tav. 3.3.c Carta della conformazione del regime dei suoli e classificazione delle aree agricole

LEGENDA

Scheda di piano

Cremona, via Stenico 22
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PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE

PGT approvato con delibera Consiglio Comunale n. 31, 32, 

33 e 34 del 01/07/2013.

Il bene ricade in "Sensibilità paesaggistica elevata" (art. 4

delle Disposizioni attuative).

NTA: 

4.3.

L’intero territorio comunale trova classificazione nei differenti

gradi di sensibilità paesaggistica e l’incidenza degli interventi

previsti sulla sensibilità dei siti dev’essere valutata, nel

corrispondente progetto, da un esaustivo studio che, ai sensi

del Piano paesaggistico regionale: i) approfondisca la

matrice multidisciplinare espressa negli studi della Variante

generale del Piano di governo del territorio; ii) ne derivi la

stima delle ripercussioni sull’area di pertinenza del progetto,

sul suo immediato intorno e su un più esteso contesto; iii)

ponendo così la commissione comunale per il paesaggio in

grado di leggere nel progetto il livello d’impatto

paesaggistico dell’intervento ipotizzato.

[…]

4.5.

I progetti inoltrati all’istruttoria della Commissione comunale

per il paesaggio devono risultare sempre e comunque

accurati ed esaustivi negli elaborati e nel grado di dettaglio,

oltre a dover essere: […] (vedasi punti i), ii), iii) ed iv)

dell’articolo 4.5)
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LEGENDA
Tav. 2.3 Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi

Scheda di piano

Cremona, via Stenico 22
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PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE

PGT approvato con delibera Consiglio Comunale n. 31, 32, 

33 e 34 del 01/07/2013.

Il bene ricade in "Intervenibilità edilizia di ripristino" (art. 16

Disposizioni attuative).

NTA:

16.1.

In tale intervenibilità sono proponibili gli interventi di cui alle

lett. a), b), c), d), dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e

smi:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) restauro e risanamento conservativo;

d) ristrutturazione edilizia.

16.2.

Gli interventi proposti sono comunque sempre assoggettati

alla verifica di compatibilità paesaggistica prevista dalla Lr.

12/2005 smi e dal Piano Paesaggistico Regionale oltre che

al rispetto delle disposizioni.

Scheda di piano

Tav. 3.1.c Carta dell’intervenibilità edilizia

LEGENDA

Cremona, via Stenico 22
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PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE

PGT approvato con delibera Consiglio Comunale n. 31, 32, 

33 e 34 del 01/07/2013.

Il bene ricade in "Beni di interesse artistico, storico e

archeologico" (art. 45 NTA) ed in "Aree a rischio

archeologico" (art. 46 NTA).

NTA:

(art. 45 – Disposizioni attuative)

I vincoli relativi ai beni d’interesse artistico, storico e

archeologico, imposti a mente del D.Lgs. 42/2004 sul

territorio comunale, investono i suoi artt. 10 (beni culturali

d’interesse artistico, storico e archeologico), 45 (prescrizioni

di tutela indiretta), 128 (rinvio alla legge 364/1909), 142, c. 1,

lett. m) (beni paesaggistici, zone d’interesse archeologico);

gli interventi che interessino tali beni possono aver luogo

solo mediante l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

(art. 46 – Aree a rischio archeologico)

[…] 46.2

In tale ottica viene individuata un’area a rischio archeologico,

individuata nella Tavola 3.4 (Carta del sistema storico,

architettonico e paesaggistico), riguardo alla quale

l’Amministrazione comunale avvisa la Soprintendenza

Archeologica della Lombardia dell’avvio di procedure edilizie

(Permesso di costruire o altri strumenti asseverati o

autocertificati) che interessino scavi in sottosuolo, onde

consentirle le opportune verifiche prima e durante i lavori di

scavo; i soggetti interessati, qualora il sito coinvolto venga

riconosciuto dalla Soprintendenza d’interesse archeologico,

devono procedere negli scavi e nelle successive opere

edilizie secondo le sue disposizioni. […].

Scheda di piano

Tav. 3.1.c Carta dell’intervenibilità edilizia

LEGENDA

Cremona, via Stenico 22
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI CREMONA

(PGT – approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, 32, 33 e 34  del 01.07.2013) 

35

 Copia del certificato di destinazione urbanistica
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

I dati della trasformazione

4.1 Trasformazione

N

I dati della trasformazione

36

Consistenze

Superficie utile lorda: mq 95 in c.t.

Superficie netta: mq 81 in c.t.

Volume fuori terra: mc 290 in c.t.

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 15 % della s.u.l.

Nuovi usi

Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il

progetto CAMMINI E PERCORSI ovvero compatibile 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. Le proposte di valorizzazione dovranno garantire

un’accessibilità e una fruibilità pubblica dell’immobile e assicurare un

processo duraturo di promozione locale volto a migliorare la visibilità del

contesto in cui è inserito, creando servizi innovativi e nuove occasioni di

svago e intrattenimento in linea con la nuova frontiera del cosiddetto

“turismo slow’’.

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previsti interventi di restauro e risanamento

conservativo in linea con i principi del progetto, conformi agli strumenti

urbanistici (art. 16 Disposizioni attuative PGT approvato con delibera

Consiglio Comunale n. 31, 32, 33 e 34 del 01/07/2013) e secondo le

indicazioni e prescrizioni definite dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e

Ambientali di Cremona.

Perimetro proprietà

PIANO TERRA

Ufficio

PIANO 

INTERRATO

Cantina
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Ai fini dell’attuazione del progetto, sono stati individuati due differenti strumenti concessori, da applicare per la valorizzazione degli immobili in

considerazione delle loro caratteristiche: il primo - la concessione / locazione in uso gratuito ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 - rivolto ad imprese,

cooperative e associazioni giovani e il secondo - la concessione/ locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a

soggetti privati interessati ad investire, a fronte del riconoscimento di un canone. Per l’immobile oggetto del presento information memorandum è stato

individuato lo strumento della concessione-locazione di valorizzazione:
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4.2 Strumenti di valorizzazione

Concessione / locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso

l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione

funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di

proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,

messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione

degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.

Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.

Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con

l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di

riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di

mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità

istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione

urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio

previste dal piano di gestione.

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

http://www.artbonus.gov.it/
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o 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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Partner Promotori

• MiBACT (oggi MIC)

• MIT (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

• MEF – Agenzia del Demanio

• ENIT

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 ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia

promuove inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo

del progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione del

progetto sia a livello nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri, come MIT e MAATM e altri soggetti

pubblico privati come Fondazione FS e Anas SpA.

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.

L’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young

Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.
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4.4 Partnership
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Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del

progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbana e

territoriale e di tutela.
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5. Appendice 

5.1 Accordi, provvedimenti, pareri

Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:

 Vincolo di interesse storico artistico emesso dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo del dell’Unità Immobiliare di via Stenico n. 22 identificata la fg. 81 mapp. 186 sub 11 in

Cremona - ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con nota prot. n. 258 del 09/01/2014 . In data 09/03/2021 la Soprintendenza ha comunicato di

aver proposto alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia l’adozione di un provvedimento di dichiarazione di

interesse storico-artistico particolarmente importante dell’intero edificio, comprendente il rinnovo della dichiarazione di interesse culturale

del 09.01.2014 relativa alla sola unità immobiliare di proprietà demaniale.

Il vincolo riporta le seguenti prescrizioni:

«L’immobile nel complesso costituisce un importante valore testimoniale in ambito cittadino meritevole di tutela culturale.»
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 Parere favorevole alla concessione è stato e emesso dal Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero per i beni e le attività culturali

dell’Unità Immobiliare di via Stenico n. 22 identificata la fg. 81 mapp. 186 sub 11 in Cremona ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004, con

nota prot. n. 5715 del 14/09/2018.

La concessione è autorizzata a condizione che:

• Le destinazioni d’uso consentite sono: attività e servizi ricettivi di ospitalità (senza alterazioni dell’impianto morfologico), punti informatici,

attività terziarie legate al turismo, attività educative e di formazione, spazi per attività culturali, educative e di formazione legate ai temi del

turismo lento e alle professionalità di settore.

• L’immobile non potrà essere distrutto, danneggiato o adibito a usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il suo carattere

storico artistico e/o suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione;

• l’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere è subordinata a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi

dell’art. 21, commi 4 e 5, del "Codice dei beni culturali";

• La compatibilità delle varie destinazioni d’uso deve essere preventivamente verificata sottoponendo il relativo studio di fattibilità al parere

della competente Soprintendenza

• Eventuali variazioni d’uso, anche quando non comportino opere, dovranno essere preventivamente comunicate alla competente

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, ai sensi dell’art. 21 commi 4 e 5, del "Codice dei beni culturali";

• I proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti ai sensi dell’art. 30 del "Codice dei beni culturali" a garantirne la

conservazione.
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ADEGUAMENTO URBANISTICO 

Nel caso in cui sia necessaria una variante urbanistica o di destinazione d’uso, sarà a carico del concessionario il conseguimento delle varianti 

relative all’unità immobiliare in via Stenico in Cremona, secondo quanto definito di concerto con le amministrazioni competenti, fermo restando 

il ruolo dell’Agenzia del Demanio nel coordinamento del progetto CAMMINI E PERCORSI
!
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In coerenza con il progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI il modello di valorizzazione proposto è principalmente legato ai

temi del turismo lento, alla scoperta del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico,

inteso come servizio di pubblica utilità, quale contributo all'offerta turistico-culturale, allo sviluppo congiunto 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.

Si propone un modello che punti al recupero e riuso di un bene statale di interesse storico artistico situato lungo un itinerario ciclopedonale

con l’obiettivo di potenziare l’offerta turistico-culturale, migliorarne la fruizione pubblica e favorire la scoperta dei territori. I nuovi usi da

prevedere sono prevalentemente intesi quali servizi da offrire al ciclista articolati attorno alle funzioni di sosta, permanenza, svago e relax. In

particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative

di sviluppo locale e del turismo.

L’idea progettuale della proposta di valorizzazione dovrà essere 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.

5.2 Focus indicazioni progettuali













Cremona, 22/10/2021 Spett.le

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia 
U.O. Servizi Territoriali Milano 3

Corso Monforte 32
20122-Milano
tel. 

pec:dre_lombardia@agenziademanio.it

N. Prot. Gen.  
N. pratica  425-2021

Oggetto: Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi 
dell’art.30  del  D.P.R.  06  giugno  2001  n.380,  relativo 
all'immobile identificato al mappale 186 foglio 81

In riscontro alla richiesta presentata in data 20/10/2021 da

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia - U.O. Servizi Territoriali Milano 3 

si rilascia il certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili descritti in oggetto.

Le aree interessate sono comprese nelle zone sotto indicate individuate dal vigente Piano di 
Governo  del  Territorio  (P.G.T.) come  modificato dalla  variante  parziale  approvata  con 
deliberazione del Consiglio  Comunale n.  45 del 27 settembre 2018 e pubblicato sul BURL della 
Regione Lombardia n. 48 Serie Avvisi e Concorsi del 28 novembre 2018

DOCUMENTO DI PIANO

Disciplina dell'assetto paesaggistico

Il  mappale  186  foglio  81  ricade  in  "Sensibilità  paesaggistica  elevata"  (art.  4  delle  Disposizioni 
attuative).

Ai sensi dell’art.8 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il documento di piano non contiene previsioni  
che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

PIANO DELLE REGOLE

Intervenibilità edilizia

Il mappale 186 foglio 81 ricade in "Intervenibilità edilizia di ripristino" (art. 16 Disposizioni attuative).

Conformazione del regime dei suoli e classificazione delle aree agricole 

Il mappale 186 foglio 81 ricade in "Tessuto urbano consolidato - CEV.1 - Nuclei d'antica formazione: 
centro storico" (art. 21 Disposizioni attuative).

Vincoli e Rischio di incidente rilevante (R.I.R.)

Il mappale 186 foglio 81 ricade in "Beni di interesse artistico, storico e archeologico - Vincolo art. 10 
D.lgs  42/2004  -  Beni  culturali  di  interesse  artistico,  storico  e  archeologico"  (art.  45  Disposizioni 
attuative).

Il  mappale  186  foglio  81 ricade in  "Rischio  archeologico  -  Aree a  rischio  archeologico"  (art.  46 
Disposizioni attuative).
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Via Aselli, 13/a – 26100 Cremona
fax.:03724075260
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Pratica trattata da: Boccaccia Daniele
Via Aselli, 13/a – 26100 Cremona
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Fattibilità geologica

Il mappale 186 foglio 81 ricade in "Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni - Sottoclasse 2.2" 
(Componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica del  PGT -  All.  A  -  Articolato  normativo  della 
Fattibilità Geologica - art. 8, 10 e 12).

Pericolosità sismica locale – Zone soggette ad amplificazione sismica

Il  mappale  186  foglio  81  ricade  in  "Aree  ricadenti  in  PSL Z4a/Z2b  per  le  quali  è  necessario 
effettuare, in fase progettuale, il 3° livello di approfondimento richiesto dall'Allegato 5 alla DGR 
IX/2616/2011" (Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT - Aggiornamento della 
mappa della PSL DGR X/2129/2014).

Ai sensi dell’art.10 comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i. le indicazioni contenute nel piano delle  
regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

______________________________________________

DIRITTI DI SEGRETERIA (ai sensi D.L. 19/11/92 n.440)
PER n. 1 PARTICELLE RICHIESTE € 20,00

______________________________________________

Il  presente certificato non può essere prodotto agli  organi  della  pubblica  amministrazione  o a  
privati gestori di pubblici servizi.

IL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI STAFF URBANISTICA

(Arch. Marco Masserdotti)

__________________________
Firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 85/2005 
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