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PREMESSA

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 all’affidamento attraverso lo strumento della 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. In tale contesto è stata richiesta alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n.4459 del 26/05/2021,

autorizzazione alla concessione in uso del bene ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004.

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

6

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
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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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2. Inquadramento territoriale

2.1 Contesto geografico

Casa con Giardino adibita a Dogana,
Grottammare (AP)

Ponti sul MincioPonti sul Mincio

LEGENDA

Cammino Via Lauretana

Cammino Francescano della Marca

Ciclovia Adriatica

Civitanova 

Marche

Ancona

Recanati

Macerata

Abbadia di Fiastra

Belforte del Chienti

Muccia

Tolentino

Pedaso

P. S. Elpidio

Senigallia

Fano

Pesaro

Potenza 

Picena

Fermo

Ascoli Piceno

Camerino

Montecassiano

Polverin
a

Montelupone

Falconara Marittima

Loreto

Civitanova 

Marche

Pievefavera

Montalto di Cessapalombo 

Sarnano

Comunanza

Venarotta
Porto d’Ascoli

S. Benedetto del Tronto
Grottammare
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2.1 Contesto geografico
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Regione Marche

Le Marche, regione dell’Italia centrale di circa un milione e
mezzo di abitanti, si collocano sul versante medio adriatico e si
estendono tra i fiumi Conca e Marecchia a Nord ed il Tronto a
sud. Sul lato occidentale la regione apre sul Mare Adriatico con
lunghe spiagge sabbiose e numerose località balneari. Talvolta,
come nella zona del Conero, queste coste si alzano per dar vita
a pittoresche scogliere di roccia. Sul lato occidentale della
regione passa l’Appennino Centrale, la spina dorsale d’Italia, col
suo gruppo dei Monti Sibillini, che è anche parco nazionale, ricco
di flora e fauna; un paradiso per chi ama camminare, andare in
bicicletta o fare sport all’aria aperta in generale. La regione è
prevalentemente collinare: l'immagine delle Marche che è
consolidata in Italia e altrove è quella di colline ricche di alberi,
case coloniche, vigne e terre da cereale intensamente lavorate. I
suoi poggi e le sue valli sono punteggiati da numerosi borghi di
origine medievale.
Questo ricco tessuto di borghi e città medievali offre affascinanti
architetture, opere d’arte, beni culturali e paesaggistici.

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

Urbino

Legenda:

Casa con Giardino adibita a Dogana

Bandiere blu 2021 (n.16)

Bandiere arancioni 2021 (n.23)

Borghi più belli d’Italia (n. 28)

Parchi e Riserve (n.12):
1- Parco Nazionale del Gran Sasso

e della Laga

2 - Parco Nazionale dei Monti Sibillini

3 - Parco Regionale del Monte Conero

4 - Parco Regionale della Gola della Rossa

e di Frasassi

5 - Parco Regionale del Monte San Bartolo

6 - Parco Naturale del Sasso Simone
e Simoncello

7 - Riserva Naturale Statale Gola del Furlo

8 - Riserva Naturale Statale Abbadia

di Fiastra

9 - Riserva Naturale Statale Montagna

di Torricchio

10 - Riserva Naturale Regionale del

Monte San Vicino e del Monte Canfaito

11 - Riserva Naturale Regionale 

Ripa Bianca

12 - Riserva Naturale Regionale Sentina

6

5

7

11

4

10

9

1 12

8

3

Pesaro

Ancona

Ascoli Piceno

Macerata

Fermo

Grottammare
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2.1 Contesto geografico
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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 dal passaggio del tracciato della Ciclovia Adriatica.

Ciclovia Adriatica

Il tratto della Ciclovia Adriatica riconosciuto con questa denominazione dal MIT per un lunghezza totale di 820 km collega Lignano
Sabbiadoro al Gargano. Il tracciato complessivo della Ciclovia stessa, riconosciuto dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (che lo
individua nella rete italiana denominata BicItalia con l’acronimo BI6), attraversa però ben 7 regioni e collega Trieste (TS) a S. Maria di
Leuca (comune di Gagliano del Capo, provincia di Lecce), per una lunghezza totale di 1300 km; è considerata la litoranea per eccellenza,
toccando la riviera più ricca di spiagge. La parte dal Delta del Po a Trieste è inserita in EuroVelo 8 e caratterizzata da una successione di
lagune separate dal mare da isole sabbiose abitate. La città di Venezia è la più importante dell’area, ma altri siti più piccoli (Grado, Caorle,
Chioggia) mantengono la stessa atmosfera. Il Delta del Po si attraversa agevolmente e permette di incontrare altre valli, come a
Comacchio e Ravenna, dalle quali inizia una serie di spiagge dall’Emilia Romagna alla Puglia, interrotte solo dal Monte Conero. Diversi
tratti ciclabili consentono di alleggerire il rapporto con la S.S.16 e questa dotazione va lentamente crescendo nel tempo. Da Civitanova a
San Benedetto/Porto d’Ascoli, così come in Abruzzo, tra viabilità costiera e piste ciclabili, non si sfiora nemmeno la strada sopracitata
(salvo alcuni ponti sui fiumi), a differenza di quanto accade tra Ortona e Termoli, pur essendoci parecchi km di ex ferrovia costiera che
aspettano di essere trasformati in ciclovia. In Puglia è possibile pedalare lungo strade più tranquille, passando per Chieuti e Lesina, punto
di partenza del giro costiero del Gargano; in alternativa, un’agevole scorciatoia pianeggiante consente di proseguire oltre Manfredonia per
le saline di Margherita di Savoia. A seguire la catena delle città costiere, quali Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari,
collegate da viabilità minore e tratti dismessi della S.S.16. Si arriva così a Brindisi utilizzando tratti della consolare via Appia Traiana,
rivitalizzata come ciclovia, e successivamente a Lecce, mediante viabilità minore fra ulivi secolari. Proseguendo si passa la costiera per
Otranto e infine si arriva a Leuca, caratterizzata dalla costa alta sul mare e diversi saliscendi.

http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.mit.gov.it/node/5383
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Cammino Francescano della Marca (7 tappe)

 Province: 3

Via Lauretana (9 tappe di cui 2 Variabili)

 Province: 2  Comuni: 11

Ciclovia Adriatica

 Province: 5  Comuni: 22
122 km ca.

Regione: Marche

N° TRACCIATI PRESENTI: 3 (cfr. Legenda)

TOTALE COMUNI: 47 (di cui 4 attraversati da più tracciati)

TOTALE PROVINCE: 5

178 km ca.

LEGENDA 

Principali Comuni non capoluoghi attraversati 
dai tracciati in zona urbanizzata

Tappe tracciati storici/religiosi
(Comuni / località)

Comuni capoluoghi attraversati dai tracciati in 
zona urbanizzata 

98 km ca.

 Comuni: 14

2.1 Contesto geografico

Casa con Giardino adibita a Dogana - Grottammare (AP)

Civitanova 

Marche

Ancona

Recanati

Macerata

Abbadia di Fiastra

Belforte del Chienti

Muccia

Tolentino

Pedaso

P. S. Elpidio

Senigallia

Fano

Pesaro

Potenza 

Picena

Fermo

Ascoli Piceno

Camerino

Montecassiano

Polverin
a

Montelupone

Falconara Marittima

Loreto

Civitanova 

Marche

Pievefavera

Montalto di Cessapalombo 

Sarnano

Comunanza

Venarotta
Porto d’Ascoli

S. Benedetto del Tronto
Grottammare
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Come muoversi
L’immobile oggetto del presente studio si trova nel centro
cittadino di Grottammare, in prossimità della costa ove corre
anche la Ciclovia Adriatica, con accesso indipendente sulla
pubblica Via Cavour in prossimità del confine Sud del lotto.
La città di Grottammare risulta ottimamente collegata. Di seguito
si riportano i principali collegamenti logistico-infrastrutturali con
l’immobile in esame con le relative distanze di percorrenza:

Collegamenti autostradali

A14 Bologna – Taranto

Casello di Grottammare

(dista circa 2 Km)

Collegamenti ferroviari

Ferrovia Adriatica

Stazione di Grottammare (dista circa 300 m)

Collegamenti marittimi

Porto di imbarco internazionale

Porto di Ancona (dista circa 90 km)

Collegamenti aerei

Aeroporti internazionali

Aeroporto Internazionale d’Abruzzo «Pasquale Liberi» di
Pescara (dista circa 90 km)

Aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara (dista circa 95 km)

Pescara

Casa con Giardino 
adibita a Dogana

Porti principali

Interporti

Aeroporti:

Ferrovie

Strade Statali

Autostrade

1- R. Sanzio, Falconara M.

2- Miramare, Rimini

3- L. Ridolfi, Forlì

4- A. Giulietti, Perugia

5- P. Liberi, Pescara

3

2

1

4

5

Rimini

Pesaro

Ancona

Giulianova

Legenda:
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Patrimonio storico-culturale

Legenda dei luoghi con certificati di qualità relativi all’anno 2021 – in mappa sono indicati i luoghi ricadenti in un raggio di circa 30 km dall’immobile a bando:

Bandiere blu (certificano la qualità ambientale del mare e della costa e la cultura dell’accoglienza marchigiana)

Bandiere arancioni (il marchio di qualità turistico ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni dell’entroterra che si distinguono per 

un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità)

Borghi più belli d’Italia (i borghi più belli d’Italia è un club che raccoglie piccoli centri italiani di spiccato interesse artistico e storico)

Parchi e Riserve (Parchi Nazionali, Parchi Regionali, Riserve naturali)

Grottammare
San Benedetto 
del Tronto

Civitella del Tronto

Ripatransone

Acquaviva 
PicenaOffida

Casa con Giardino adibita a 
Dogana, Grottammare (AP)

Campli

Riserva regionale 
della Sentina

Spiaggia di Grottammare

Foto tratte dal sito internet https://www.turismo.marche.it/

Martinsicuro

Tortoreto

Giulianova

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
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Casa con Giardino adibita a 
Dogana, Grottammare (AP)

Spiaggia di Grottammare

4 km

11 km

28 km

59 km

41 kmAcquasanta 
Terme

Acquaviva Picena

Grottammare

San Benedetto 
del Tronto 

Patrimonio storico-culturale

Ascoli Piceno
Foto di repertorio

Offida

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
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Casa con Giardino adibita a 
Dogana, Grottammare (AP)

Patrimonio storico-culturale

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Nel borgo medievale del Paese Alto chiamato Vecchio
Incasato è notevole l’impronta lasciata da Papa Sisto V

(1521-1590, pontefice dal 1585) e dalle sculture di Pericle

Fazzini (1913-1987). A titolo indicativo si citano:

• Palazzo Laureati noto per aver ospitato il 12 ottobre 1860

l’incontro tra Vittorio Emanuele II e la delegazione di

notabili inviata dal Municipio di Napoli per sollecitare il

futuro Re d’Italia a entrare nella città partenopea e

assumerne la sovranità, come ricordato dalla lapide posta

sull’edificio.

• Villa Azzolino, commissionata dall’omonimo cardinale

Decio Azzolino nel XVII secolo e caratterizzata da una

tipologia architettonica e da particolari decorativi che

rimandano allo stile del Bernini.

• Chiesa di Sant’Agostino, di origine cinquecentesca, che

conserva al suo interno diverse testimonianze artistiche di

notevole valore.

• Porta Maggiore, demolita alla fine dell’Ottocento, di cui

sono visibili i resti dopo i recenti lavori di riqualificazione

• Piazza Peretti, cuore del Paese Alto, dove è possibile

scorgere l’intero panorama della Città. In Piazza Peretti,

intitolata all’omonimo pontefice grottammarese ricordato da

una statua posta in luogo, si affaccia la Chiesa di San
Giovanni Battista ristrutturata tra ‘700 e ‘800 su progetto

dell’architetto Pietro Maggi, ospita il Museo Sistino di

Grottammare e il Teatro dell’Arancio che deve il suo

nome alla rilevanza delle colture di agrumi in questa città

inserita tra i “Borghi più belli d’Italia”.
• Chiesa di Santa Lucia, che rappresenta anche il segno

più tangibile e durevole del legame tra la città di

Grottammare e il suo figlio più illustre, Felice Peretti, nato

qui nel 1521 e divenuto pontefice con il nome di Sisto V nel

1585.
Fonti: https://www.comune.grottammare.ap.it/; https://www.visitgrottammare.it/; https://borghipiubelliditalia.it/borgo/grottammare/

https://www.comune.grottammare.ap.it/
https://www.visitgrottammare.it/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/grottammare/
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Casa con Giardino adibita a 
Dogana, Grottammare (AP)

Patrimonio storico-culturale

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Nella zona della Marina, si possono ammirare il lungomare

caratterizzato dalla fila di palme, importate dalle Canarie nei primi

decenni del Novecento e le forme tipiche del liberty e

dell’architettura di inizio Novecento che caratterizzano diversi

villini. A titolo indicativo si citano:

• Scoglio di San Nicola, che deriva dai resti di una chiesa

intitolata a San Nicola di Bari. Nelle vicinanze, vi è la scultura de

«il Ragazzo con i gabbiani», una fusione in bronzo realizzata da

Pericle Fazzini nel 1986.

• Monumento alla Vela, opera realizzata nel 1984 dall’artista
Cleto Capponi, che fu vicino al movimento artistico del

Futurismo.

• Kursaal, sale per cure secondo l’etimo, immobile realizzato nel

1870 quale centro di ricreazione e ristoro, oggi è Sede del MIC

(Museo dell’Illustrazione Comica).

• Viale Colombo, già Viale Marino, come ricordato in

un’iscrizione a terra. Il viale si caratterizza per la presenza di

diversi villini realizzati nel primo ‘900 in stile Liberty.

• Villino Matricardi, dal nome della famiglia ascolana che lo

commissionò nel 1913 all’architetto Cesare Bazzani, una delle

maggiori figure dell’architettura pubblica italiana del primo

Novecento.

• Palazzo Fenili, ubicato a 50 m dall’immobile oggetto del

presente studio, ospitò il compositore ungherese Franz Liszt, è

oggi sede della stazione dei Carabinieri.

• Chiesa di San Pio V, progettata dall’architetto Pietro Augustoni

nel 1779.

• Piazza Fazzini, caratterizzata dal bozzetto della scultura

Monumento a Kennedy, successivamente intitolata

Metamorfosi, realizzata da Pericle Fazzini.

Infine si cita la Vedetta Picena, una villa rustica in posizione

panoramica sul colle, dove si tenevano concerti al chiaro di luna e

si conserva il pianoforte suonato da Liszt.
Fonti: https://www.comune.grottammare.ap.it/; https://www.visitgrottammare.it/; https://borghipiubelliditalia.it/borgo/grottammare/

Scoglio di San Nicola

Monumento 

alla Vela Kursaal

Palazzo Fenili

Chiesa di San Pio V

Piazza Fazzini

Villino Matricardi

https://www.comune.grottammare.ap.it/
https://www.visitgrottammare.it/
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/grottammare/
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Casa con Giardino adibita a 
Dogana, Grottammare (AP)

Patrimonio naturalistico

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Nella regione, allo stato attuale, sono presenti 76 Siti d’Importanza
Comunitaria [di seguito SIC, cfr. fig. 1] e 28 Zone di Protezione speciale [di

seguito ZPS, cfr. fig.2] con superficie complessiva rispettivamente di circa

98.500 ha e 127.000 ha. Sono presenti anche ZPS che inglobano,

parzialmente o totalmente, uno o più SIC. Il sistema regionale dei parchi e

delle riserve naturali copre una superficie complessiva di circa 88.105,19

ettari, pari al 9,41% del territorio marchigiano.

Ci limiteremo di seguito ad elencare i soli parchi e riserve siti all’interno
della Provincia di Ascoli Piceno [cfr. fig. 3] ed appartenenti a zone SIC e/o

ZPS.

• Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini: si estende per una superficie di

circa 71.437 ettari, su un territorio prevalentemente montuoso. Il

paesaggio predominante è quello del massiccio calcareo della catena

degli Appennini, che in questa zona funge da tramite tra le forme più

morbide dell‘Appennino Tosco-Romagnolo e le massime

altezze abruzzesi, assumendo tratti severi e scoscesi.

• Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: Il parco si

estende per una superficie di circa 141.341 ettari, su un territorio

prevalentemente montuoso, comprendente il massiccio del Gran Sasso

d’Italia e la catena dei Monti della Laga, posta poco più a nord del

precedente, lungo la stessa dorsale orientale dell‘Appennino centrale

abruzzese.

• La Riserva Naturale Regionale della Sentina: Situata a nord della foce

del fiume Tronto, è un'area di 177,5 ettari nella quale sono presenti solo

pochissimi edifici rurali e che, nonostante qualche zona coltivata ed i

tentativi di bonifica integrale effettuati nel passato, presenta una zona

umida di grandissima importanza a livello biologico e avifaunistico.

Figura 2: ZPS – Regione MarcheFigura 1: SIC – Regione Marche

Figura 3: Parchi e riserve – Provincia di Ascoli Piceno

Riserva naturale 
regionale della 
Sentina

Parco Nazionale del 
Gran Sasso e 
Monti della Laga

Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini
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Approfondimento tematiche di interesse

Tipologie di turismo di interesse:

 cicloturismo

 turismo enogastronomico

 turismo delle città / culturale

 turismo balneare

Dati turismo (Anno 2020*)

Provincia di Ascoli Piceno :

N. arrivi 248.551

N. presenze 1.107.421

N. letti 12.401

Comune di Grottammare:

N. arrivi 34.572

N. presenze 175.412

N. letti** 2.625

* Fonte: Regione Marche 
(http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-per-
argomento/Turismo)

** il dato è riferito agli esercizi alberghieri (Codice 
ATECO 55.1)

Fonte: https://www.turismo.marche.it/

Cupra Marittima

San Benedetto 
del TrontoOffida

Ripatransone

Ascoli Piceno

Grottammare

Acquaviva Picena

CERTIFICATI DI QUALITÀ 2021 - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Montefiore dell’Aso

Rotella

Acquasanta 
Terme

Monte Piselli

Arquata del 
Tronto - Forca 
Canapine

Parco Nazionale 
Gran Sasso e Monti della Laga

Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini

Montedinove

Impianti Sciistici

Borghi autentici
d’Italia

Parco archeologico

Terme con centro
benessere

Porto turistico

Enoteca

Parco d’avventura
divertimento

Città Unesco

Parchi e riserve

Borghi più belli d’Italia

Bandiere Arancioni

Bandiere Blu

Legenda

Parco Bike

Casa con Giardino adibita a 
Dogana, Grottammare (AP)

Offerta Turistica

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-per-argomento/Turismo
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Tra i prodotti tipici della Regione, il vino ne rappresenta l’eccellenza: le Marche vantano un patrimonio di 14 vini Doc, 2 Docg e 1 Igt.

Un buon motivo per visitare Ascoli e il territorio Piceno è la sua enogastronomia. Tanti sono i prodotti DOC riconosciuti, a cominciare dalle olive verdi (nella varietà Ascolana

tenera): la loro prima fortuna risale addirittura all’epoca della civiltà picena e romana; delle loro qualità parlano i romani Catone, Varrone, Marziale; Sisto V le menziona in

una lettera indirizzata agli Anziani di Ascoli e furono molto apprezzate anche da Giacomo Puccini; le olive ascolane sono però conosciute soprattutto farcite e fritte: le olive

fritte all’ascolana nel 2005 hanno anche ottenuto il marchio DOP; tante sono anche le tipologie di olio prodotte come il Leccino, il Frantoio, il Moraiolo.

Per gli amanti del vino il Piceno è il posto ideale da visitare con le sue notevoli qualità di vini DOC: vini bianchi (Falerio dei Colli Ascolani, Passerina, Pecorino) e rossi

(Rosso Piceno Superiore) che si possono degustare nelle numerose cantine locali di Offida, Ripatransone, Acquaviva Picena. Un itinerario dedicato proprio al Rosso

Piceno offre la possibilità di scoprire il territorio attraverso visite guidate con degustazione presso le cantine locali. Tra le eccellenze del Piceno si segnala anche, tra i liquori,

la famosa Anisetta Meletti, prodotta con l’anice verde di Castignano. Il tipico caffè corretto con questo gustosissimo liquore si può consumare nel suo contesto ideale: il

caffè storico Meletti di Ascoli Piceno, uno dei 150 caffè storici d’Italia, interamente decorato in stile Liberty e con l’arredo originale dei primi del Novecento.

Abbondanti sono i prodotti naturali del bosco provenienti dalla zona dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga, quali castagne, funghi e tartufi.

Per quanto riguarda la produzione di formaggi, tra tutti merita senz’altro di essere citata quella artigianale del pecorino fresco e stagionato prodotto con latte proveniente da

animali al pascolo brado. I salumi sono prodotti anch’essi a livello artigianale e infine i distillati: il “Mistrà” e il tradizionale “vino cotto“.

Foto di repertorio

Offerta del turismo enogastronomico e dei prodotti tipici locali 

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali
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Foto di repertorio

Oltre al ricchissimo patrimonio storico-culturale localizzato sul territorio comunale di Ascoli Piceno e, soprattutto, nel suo Centro storico, già in parte descritto, si illustrano di

seguito i principali centri di attrazione turistica sul territorio provinciale.

Offida, borgo antico racchiuso dalle mure castellane del XV sec, è inserito tra I borghi più belli d'Italia. Posto su uno sperone roccioso, tra le valli del Tesino e del Tronto,

è noto per la laboriosa e paziente arte del delicato merletto al tombolo, tradizione antica, cui è dedicato un museo.

Ripatransone, alta sul colle tra le valli del torrente Menocchia e del fiume Tesino, sorge in una posizione panoramica tanto bella da meritarsi il titolo di "belvedere del

Piceno". Aderisce all'Associazione Nazionale Città dell'Olio e Città del miele e vanta la Bandiera Arancione. La sua attrazione più nota è il Vicolo più stretto d'Italia,

così piccolo da non avere nemmeno un nome.

Acquaviva Picena, anch’essa Bandiera Arancione, piccolo centro nell’immediato entroterra di San Benedetto del Tronto, sorge su una collina dalla quale è possibile

ammirare uno stupendo panorama sulle colline marchigiane, fino ai monti dell’Appennino come il Vettore, il Gran Sasso e la Maiella. Il borgo è caratterizzato dalla Rocca,

vero capolavoro di architettura militare rinascimentale, la cui prima costruzione da parte dei nobili della famiglia Acquaviva risale al XIV secolo.

San Benedetto del Tronto, importante cittadina della riviera marchigiana, attivissimo centro peschereccio e una delle maggiori stazioni balneari del medio Adriatico, è

situata tra i fiumi Tesino a nord e Tronto a sud, possiede una lunga spiaggia di sabbia finissima che degrada dolcemente nel mare, caratterizzato da bassi fondali.

Acquasanta Terme, comune tra i più estesi della Provincia, con quasi 50 frazioni, si trova lungo la via Salaria, strada consolare del sale che collega Ascoli Piceno a Roma,

nel luogo in cui il torrente Garrafo confluisce nel Tronto. La località è conosciuta sin dal tempo dei Romani per le sue preziose acque termali ed è inserita in un particolare

contesto naturale, caratterizzato da boschi, colline, dalle montagne del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nel cui territorio è compresa, e dai Monti

Sibillini.

Offerta del turismo delle Città

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Fonti: https://www.turismo.marche.it/; https://www.comunesbt.it/

https://www.turismo.marche.it/
https://www.comunesbt.it/
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

LEGENDA

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Confini provinciali

24

Ascoli Piceno e il territorio comunale e provinciale

La Provincia di Ascoli Piceno

Il Comune
49.203 abitanti

La Provincia
34 comuni
15 984 abitanti*

* Fonte: Istat (dati aggiornati al 01/01/2021)

Grottammare (AP)
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LOCALITA’: Grottammare

COMUNE: Grottammare( AP)

INDIRIZZO: Via Cavour 7,9

COORDINATE GEORIFERITE:

latitudine 42°59'31.9"N 

longitudine 13°52'08.7"E

STATO CONSERVATIVO: mediocre

Sup. lorda c.a. 278 mq  

Sup. territoriale c.a. 213 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > si

DATI CATASTALI

Perimetro proprietà

Comune di Grottammare

NCT

Foglio 4, Part. 302/parte

NCEU

Foglio 4, Part. 302 Subb. 1-2-3-4N

BENE DELLO STATO

Il complesso immobiliare, costituito da un fabbricato ed annessa corte esterna, si

trova nel centro cittadino di Grottammare, in prossimità della costa ove corre anche

la Ciclovia Adriatica, con accesso dalla pubblica Via Cavour posto sul lato Sud del

lotto. L’edificio, realizzato secondo la tipologia architettonica del «tardo razionalista

locale» fu adibito, già dagli inizi del 1900 a Dogana e, successivamente, a Caserma

della Guardia di Finanza fino al 1977. Il fabbricato, di forma rettangolare e disposto

su due livelli, risulta catastalmente costituito da quattro unità immobiliari, composte

da un’autorimessa e tre appartamenti di cui uno con accesso ad un’ampia terrazza

al secondo piano. E’ presente inoltre un’area di pertinenza che si estende sui lati

Nord e Est dell’edificio con accesso dalla pubblica Via Cavour. La superficie

complessiva del lotto proposto è di circa c.a. 213 mq di cui 162 mq occupati

dall’area di sedime del fabbricato. L’immobile confina a Nord con un’area scoperta di

circa 67 mq sempre di proprietà demaniale (part. 302/parte) e per una minor parte

con un edificio di proprietà privata (part. 299) , a Sud con la locale Via Cavour

mentre ad Est e a Ovest con proprietà private (rispettivamente partt. 305-304 e partt.

299-300-301). Lo stato manutentivo dell’immobile è da ritenersi mediocre.
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3.3 Caratteristiche fisiche
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Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: c.a. mq 213 

Superficie sedime: c.a. mq 162

Superficie utile lorda totale: c.a. mq 278

Superficie utile lorda sub.1: c.a. mq 26

Superficie utile lorda sub.2: c.a. mq 35

Superficie utile lorda sub.3: c.a. mq 129

Superficie utile lorda sub.4: c.a. mq 88

Superficie utile netta totale: c.a. mq 216

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura c.a. 22% della s.u.l. 

Garage – sub. 1. Appartamento – sub. 2

Appartamento – sub. 4Appartamento – sub. 3

N N

NN

Perimetro proprietà

N
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3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

2 3

4 5

27

Perimetro proprietà

N

2 1 3

4

5

1
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3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

7 8

9 10
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Perimetro proprietà

N

6

6

7

8
109

Documentazione fotografica
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3.5 Rilevanza storico - artistica
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Provvedimenti di tutela 1/2

L’IMMOBILE

Con Decreto n.122 del 28/07/2014 emanato 

dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici delle Marche, l’immobile è 
stato dichiarato di interesse di storico 
architettonico ai sensi dell’art. 10 comma 1 
del D.Lgs. 42/04. Trattasi di un bene che, pur 

non presentando elementi architettonici di 

rilievo, conserva elementi strutturali originali 

e ne costituisce un esempio di costruzione 

tardo razionalista locale, tipica degli inizi del 

‘900. Il bene è inserito con la sua area verde, 
nella maglia urbanistica, a tipica trama 

ortogonale, progettata in continuità e nel 

rispetto dell’originario piano dell’Augustoni

che portò al rinnovamento urbanistico 

integrale della Città di Grottammare.

Nelle more del rilascio dell’autorizzazione  
alla concessione ex art. 57 bis del D.Lgs.
42/2004, richiesta con nota prot. 
n.4459/DRM del 26/05/2021, non sono 
disponibili allo stato attuale prescrizioni 
specifiche relative agli interventi 
sull’immobile. 

IL CONTESTO
 P.R.G. ’97 vigente adeguato al P.P.A.R.

Variante parziale 2001

 Piano di gestione integrata delle zone

costiere (Piano GIZC) 
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3.5 Rilevanza storico - artistica

30

Provvedimenti di tutela 2/2

L’IMMOBILE

Con Decreto n.122 del 28/07/2014 emanato 

dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici delle Marche, l’immobile è 
stato dichiarato di interesse di storico 

architettonico ai sensi dell’art. 10 comma 1 
del D.Lgs. 42/04. Trattasi di un bene che, pur 

non presentando elementi architettonici di 

rilievo, conserva elementi strutturali originali 

e ne costituisce un esempio di costruzione 

tardo razionalista locale, tipica degli inizi del 

‘900. Il bene è inserito con la sua area verde, 
nella maglia urbanistica, a tipica trama 

ortogonale, progettata in continuità e nel 

rispetto dell’originario piano dell’Augustoni

che portò al rinnovamento urbanistico 

integrale della Città di Grottammare.

Nelle more del rilascio dell’autorizzazione  
alla concessione ex art. 57 bis del D.Lgs.
42/2004, richiesta con nota prot. 
n.4459/DRM del 26/05/2021, non sono 
disponibili allo stato attuale prescrizioni 
specifiche relative agli interventi 
sull’immobile. 

IL CONTESTO
 P.R.G. ’97 vigente adeguato al P.P.A.R.

Variante parziale 2001

 Piano di gestione integrata delle zone

costiere (Piano GIZC) 
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

31

STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE A LIVELLO COMUNALE

Piano Regolatore del ‘97 adeguato al Piano Paesistico Ambientale 
Regionale (P.R.G.)  - Variante Parziale 2001
adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 59 del 29/06/2001, ed entrato in vigore 
a seguito della pubblicazione sul B.U.R. della Regione Marche n° 133 del 27/12/2002 
della deliberazione di approvazione con prescrizioni della Giunta Provinciale n° 185 del 
19/11/2002 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Piano di gestione integrata delle zone costiere (GIZC)
ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 14-07-2004, n. 15 
(approvato con Deliberazione Amministrativa del 06-12-2019, n. 104 e pubblicato sul 
B.U.R. n. 100 del 12-12-2019)

Zonizzazione:

• Parti consolidate – Di interesse storico – Tessuto storico di 

impianto ottocentesco (Art. 60 N.T.A.)

Limite della fascia di rispetto (Titolo III N.T.A.):

• Direttive alluvioni limite della zona del tr 100; 

• Direttive alluvioni limite della zona del tr >100; 

Per tutti i dettagli si rimanda al certificato di destinazione urbanistica allegato al presente Information Memorandum.
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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Scheda di piano

PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE
Piano Regolatore Generale ’97 in adeguamento al 
P.P.A.R., – Variante parziale 2001
adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 59 del 

29/06/2001, ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione 

sul B.U.R. della Regione Marche n° 133 del 27/12/2002 della 

deliberazione di approvazione con prescrizioni della Giunta 

Provinciale n° 185 del 19/11/2002

NTA:  

Art. 60 - Tessuto storico di impianto ottocentesco

Art. 16 - Interventi sull’edilizia esistente (RS-ristrutturazione 

edilizia senza vincoli)

Elaborati «analisi storico-culturale»: cfr. elab. PRG n.D5-D6

Elaborati «progetto»: cfr. elab. PRG n.1-2-3-4-5

 Categorie e modalità di intervento ammesse

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza 

vincoli. Il tipo di intervento sull’edilizia esistente avviene 

secondo le modalità specificate negli elaborati di «disciplina 

d’uso». La SUL è uguale alla SUL esistente fatto salvo quanto 
previsto da eventuali Piani di recupero.

 Destinazioni d’uso previste:

Residenziali, Terziarie di cui commercio al dettaglio (al max

35% della SUL), commercio complementare (al max 35% 

della SUL), pubblici esercizi per ristoro e svago (al max 35% 

della SUL), pubblici esercizi per ricezione, studi professionali 

e d’artisti (al max 35% della SUL), attività direzionali e di 

servizio (al max 35% della SUL), artigianato di servizio (al 

max 35% della SUL). 

LEGENDA

TAV. ZONIZZAZIONE TAV. TIPO DI INTERVENTO

LEGENDA

Vincolo: Con Decreto n.122 del 28/07/2014 emanato dalla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici delle Marche, l’immobile è stato dichiarato di interesse di 
storico architettonico ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/04.

Per maggiori dettagli, si rimanda al certificato di destinazione urbanistica allegato 
al presente Information Memorandum.
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PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Piano di gestione integrata delle zone costiere (GIZC)
approvato con Deliberazione Amministrativa del 06-12-2019, 

n. 104 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 12-12-2019)

NTA GIZC:  

TITOLO III – Fascia di rispetto 

VINCOLI

Limite della fascia di rispetto:

 Direttive alluvioni limite della zona del tr 100; 

 Direttive alluvioni limite della zona del tr >100. 

LEGENDA
In arancione: limite tr < 100

In bianco: limite tr >100

Per maggiori dettagli, si rimanda al certificato di destinazione 
urbanistica allegato al presente Information Memorandum.

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Scheda di piano
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Approfondimento

PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE
Piano Regolatore Generale ’97 in adeguamento al P.P.A.R., – Variante parziale 2001 adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 59 del 

29/06/2001, ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R. della Regione Marche n° 133 del 27/12/2002

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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Approfondimento

PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE
Piano Regolatore Generale ’97 in adeguamento al P.P.A.R., – Variante parziale 2001 adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 59 del 

29/06/2001, ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R. della Regione Marche n° 133 del 27/12/2002

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE
Piano di gestione integrata delle zone costiere (GIZC)
approvato con Deliberazione Amministrativa del 06-12-2019, n. 104 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 12-12-2019)

Approfondimento

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

I dati della trasformazione

4.1 Trasformazione

I dati della trasformazione

37

STANDARD E ONERI URBANISTICI
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso

monetizzazione.!

Consistenze

Superficie territoriale: c.a. mq 213 

Superficie sedime: c.a. mq 162

Superficie utile lorda totale: c.a. mq 278

Superficie utile lorda sub.1: c.a. mq 26

Superficie utile lorda sub.2: c.a. mq 35

Superficie utile lorda sub.3: c.a. mq 129

Superficie utile lorda sub.4: c.a. mq 88

Superficie utile netta totale: c.a. mq 216

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura c.a. 22% della s.u.l. 

Nuovi usi

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

progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e

di tutela vigenti.

• Per la superficie esterna si prevede la realizzazione di aree destinate

all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli standard

urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale la loro

realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione.

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i

principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti-

Perimetro proprietà

N
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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 di valorizzazione:

Concessione 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

38

4.2 Strumenti di valorizzazione

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.

39
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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 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.

40

4.4 Partnership
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5. Appendice 

5.1 Accordi, provvedimenti, pareri

Il percorso di valorizzazione è inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela.

Si allegano al presente Information Memorandum i seguenti documenti:

 Vincolo di interesse di storico architettonico ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/04, emesso dalla Direzione Regionale per i

Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche con Decreto n. 122 del 28/07/2014. Trattasi di un bene che, pur non presentando elementi

architettonici di rilievo, conserva elementi strutturali originali e ne costituisce un esempio di costruzione tardo razionalista locale, tipica

degli inizi del ‘900. Il bene è inserito con la sua area verde, nella maglia urbanistica, a tipica trama ortogonale, progettata in continuità e

nel rispetto dell’originario piano dell’Augustoni che portò al rinnovamento urbanistico integrale della Città di Grottammare.

 Richiesta di autorizzazione alla concessione ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 inviata con nota prot. n.4459/DRM del

26/05/2021 alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio delle Marche ed al Segretariato Regionale del Ministero della

Cultura per le Marche.

Nelle more del rilascio della suddetta autorizzazione non sono disponibili, allo stato attuale, prescrizioni specifiche relative agli interventi

sull’immobile.

 Certificato di destinazione urbanistica emesso dal Comune di Grottammare ed acquisito al prot. n.4019/DRM del 12-05-2021.
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ALLEGATO A 

Dossier Valore Paese Italia 

Progetti a Rete e Circuiti Tematici 

Allegato 2



VALORE PAESE ITALIA  

PROGETTI A RETE E CIRCUITI TEMATICI  

Allegato 2



 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» e, in particolare, l’art. 11, rubricato «Norme 

urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche» 

 Intese istituzionali tra Agenzia del Demanio, MIBACT, MIT, DIFESA, ANAS S.p.A. con ENIT, ICS, 
Invitalia e altri soggetti titolari di risorse e incentivi a sostegno del sistema turistico culturale italiano 

 D.D.L. recante «Delega al Governo in materia di turismo» (approvato alla Camera e in corso di 
esame in commissione al Senato) 

 Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 

 Piano Annuale Turismo 2020, definito di concerto da Mibact e Enit 

 FactorYmpresa del Turismo, programma del MiBACT, con il supporto di INVITALIA per favorire 
l’innovazione del turismo in Italia 

 Piano di accompagnamento alla futura programmazione europea 2021 – 2027, PON – POR e alla 

rimodulazione della programmazione 2014 – 2020  

 Strumenti di partenariato pubblico-privato 

 

VALORE PAESE ITALIA 
Contesto istituzionale 
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Nel quadro dell’attuale politica di rilancio del Paese, vista la situazione di 

emergenza causata dal COVID-19, è possibile strutturare un programma di valorizzazione 

economica e sociale del patrimonio pubblico, che concorra al rafforzamento del 

sistema produttivo - culturale italiano, in ottica di coesione territoriale, puntando 

sulla promozione delle nostre bellezze storiche, culturali, paesaggistiche, ambientali, nonchè sulla 

riscoperta e sostegno delle aree interne e delle destinazioni minori.  

Attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico sarà possibile così coniugare Turismo, Cultura, 

Ambiente, Agricoltura e grazie all’attivazione di una rete e un sistema di partenariato pubblico-

privato puntare al sostegno di imprese, giovani, terzo settore. 

Alfine di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le attività open air e il turismo lento, l’accoglienza in 

piccole strutture, agriturismi, fattorie, è possibile anche immaginare la creazione di Ecodistretti 

turistico-culturali, e 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, alla scoperta di 

paesaggio, campagne, parchi, boschi, borghi e cammini, delle tradizioni locali e dell’enogastronomia, tutto 

in chiave Made in Italy.  

In tal senso il filone di attività Progetti a Rete, sviluppato nel quadro del Piano Strategico del Turismo 

2017-2022, in collaborazione tra Agenzia del Demanio, Difesa Servizi Spa, MiBACT, MIT ed ENIT, da 

diversi Comuni e Regioni e in embrione anche da Fondazione FS, si configura come una risposta pronta.  

VALORE PAESE ITALIA 
Turismo Arte e Cultura 
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L’idea 

Valore Paese Italia intende promuovere la valorizzazione di edifici pubblici di 

particolare pregio artistico e paesaggistico, attraverso l’incentivazione del partenariato 

pubblico-privato, in un’ottica di coesione territoriale e solidarietà al sistema 

produttivo - culturale italiano.  

Come 

Consolidamento di un network istituzionale deputato alla promozione dell’offerta di beni 

pubblici italiani, da affidare in concessione di valorizzazione e in uso gratuito a 

giovani, imprese e terzo settore per la riscoperta del turismo sostenibile, del potenziale 

naturalistico, paesaggistico o culturale, contraddistinta dal brand del Paese. 

Le reti 

Ciò a partire dai Progetti a Rete, che riguardano iniziative complesse, a carattere nazionale, di recupero 
e riuso del patrimonio pubblico, articolate attorno ad un tema specifico caratterizzante il network, da 
promuovere attraverso un brand forte che le renda riconoscibili, rafforzando la rete e le attività delle 
“Città Creative” italiane. 

Sistema di itinerari tematici che rendano visibili i diversi territori italiani: 

VALORE PAESE ITALIA 
Progetto  
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 Fari, torri ed edifici costieri 
 Cammini e percorsi 
 Dimore  

 Itinerari ferrovie storico – turistiche 
 Case cantoniere 
 Osservatori Astronomici e metereologici 
 Siti Unesco naturali 
 Terre e spazi agricoli e rurali 
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VALORE PAESE ITALIA 
Consolidamento del sistema a rete 

Sistema di azioni strutturate e coordinate, piattaforma comune per informare su 
incentivi alle imprese, forme di supporto economico-finanziario e fiscale, a livello nazionale e in linea 
con la Programmazione Europea, anche mediante specifici provvedimenti per consolidare un sistema di 
coordinamento, attraverso un contratto di rete e/o altra forma di organizzazione. 

 

 Strumento operativo a supporto delle politiche governative  

 Supporto alla valorizzazione del patrimonio pubblico italiano  

 Realizzazione di progetti cantierabili e attrazione di investimenti diretti sul territorio 

 Networking e modello di gestione partecipato  

 Strumenti di finanziamento dedicati 

 Rete di partnership T
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VALORE PAESE ITALIA 
Il benchmark internazionale 
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PARADORES  
 
 
 Catena di alberghi interamente di proprietà dello Stato spagnolo 

tramite il Ministero del Turismo (azionista unico), nata nel 1928 

 93 siti da circa 63 stanze in media, con un totale di oltre 10.000 
posti letto, situati in edifici storici di alto valore artistico e cutlurale 

 La promozione e la commercializzazione sono gestite 
direttamente, ed effettuate attraverso il sito internet 
www.parador.es oppure attraverso agenzie viaggi e tour operator 

 La Red de Paradores costituisce un importante strumento per le 
politiche governative del turismo per:  

a) diffondere l’immagine del turismo spagnolo di qualità 

b) contribuire al recupero e alla conservazione del patrimonio 
storico e artistico 

c) contribuire alla conservazione e allo sfruttamento positivo delle 
aree naturalistiche 

d) favorire la rivitalizzazione e lo sviluppo delle aree con ridotta 
presenza turistica e/o ridotte attività economiche 

 

 

 

POUSADAS DE PORTUGAL 

 

 Catena di alberghi che ha avuto origine nel 1942; le prime “historic 
pousadas”, site in edifici di elevato pregio storico attentamente 
restaurati, sono nate negli anni ’50  

 Dopo la gestione statale attraverso la società Enatur, nel 2003 il 
Governo ha deciso di privatizzare alienando il 49% del capitale 
posseduto e di affidare la gestione ad una società privata 
individuata tramite procedura di evidenza pubblica per la durata di 
20 anni. 

 Dal 1 settembre 2003, quindi, sono commercializzate e gestite dal 
Gruppo Pestana, terzo in Europa nel settore  

 Attualmente vi sono 44 pousadas, divise in quattro categorie: 
“storiche”, “di design”; “di charme” e “naturalistiche” 

 Di dimensione media più piccola rispetto ai paradores, con un 
numero di stanze da 9 a 51 

 

A livello internazionale esistono esperienze di successo che dimostrano la bontà del sistema a rete per la promozione di un turismo di qualità e 
la valorizzazione di edifici pubblici di alto valore storico e culturale: 

Allegato 2
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Ai fini dell’attuazione delle iniziative nell’ambito di Valore Paese Italia, 
potranno essere individuati differenti iter per l’affidamento degli 

immobili e la loro valorizzazione, anche in funzione di peculiari 

strumenti a disposizione degli Enti che partecipano con 

immobili di proprietà. 

Tra gli strumenti giuridico normativi che possono essere utilizzati se 
ne segnalano alcuni applicati nel contesto dei Progetti a Rete. 

 

 Concessione/locazione in uso gratuito 

ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014   

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, possono essere concessi 
in uso gratuito case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o 
marittime, fortificazioni e fari, nonché ulteriori immobili di 
appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi 
istituzionali, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in 
prevalenza da soggetti fino a quaranta anni.  

I concessionari sono selezionati mediante procedure ad evidenza 
pubblica nelle quali sia 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. 

 

 

 

 

 Concessione/locazione di valorizzazione  

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

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. 
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.  

 Concessione/Locazione 

ex D.P.R. n. 296/2005  

Strumento di valorizzazione attraverso il quale si affida attraverso 
procedura a evidenza pubblica l’utilizzo di beni demaniali e 
patrimoniali per un periodo di tempo determinato a fronte di un 
canone. La durata ordinaria della concessione è stabilita in anni 
sei; tuttavia, l'Agenzia del Demanio può prevedere un termine di 
durata superiore e comunque non eccedente i diciannove anni. 
Nel caso in cui il concessionario sia una Regione o un Ente Locale 
di cui al D.Lgs. n. 267/2000, la durata delle concessioni può 
essere stabilita in anni cinquanta, ove il concessionario pubblico si 
impegni all’esecuzione di opere di ripristino, restauro o 
ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del 
termine di ultimazione delle stesse. 
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VALORE PAESE ITALIA 
Strumenti giuridico normativi 

Allegato 2



8 

VALORE PAESE ITALIA 
Reti tematiche e messa a sistema delle iniziative  

 

L’attività di identificazione e strutturazione dei portafogli immobiliari da valorizzare nel 2020 da parte di 

Agenzia del Demanio, Difesa servizi Spa, Anas e FS ed altri Enti (Comuni, Regioni, etc.) – in qualità di gestori immobiliari pubblici – consente la 

messa a sistema delle iniziative, anche in relazione alle reti tematiche sviluppate e ai territori coinvolti (es. Cortina e Ring Dolomitico), attorno a 

cui definire una comunicazione coordinata che preveda anche eventi dedicati. 

Per l’attuazione delle iniziative si possono individuare differenti iter d’affidamento e di valorizzazione, anche in funzione di peculiari 

strumenti a disposizione degli Enti che partecipano con immobili di proprietà. 

Cammini e Percorsi 

Dimore 
Fari Torri ed Edifici costieri  

Case Cantoniere 

Ferrovie Storico Turistiche 

Allegato 2
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VALORE PAESE ITALIA 
Iniziative 2020 

Un primo portafoglio è composto da 19 beni (18  Agenzia del Demanio e 1 altri Enti) 

CAMMINI E PERCORSI 

1. Ex Stazione Radio Trasmittente Faro Due Torri – Messina / SICILIA - Stato                                   

2. Ex Caserma Caldieri di Ortigia – Siracusa / SICILIA - Stato 

3. Forte Pozzarello – Monte Argentario (GR) / TOSCANA - Stato 

4. Isola di Poveglia  (lotto 1) – Venezia / VENETO - Stato 

5. Isola di Poveglia  (lotto 2) – Venezia / VENETO - Stato 

FARI TORRI EDIFICI COSTIERI 

1. Villa Lieta già Boyd con parco e pertinenze - Sanremo (IM) / LIGURIA - Stato                                           

2. Ex chiesa S. Cristoforo con alloggio indip. e giardino  - Mantova / LOMBARDIA - Stato 

3. Fabbricato ex Carceri – Vigevano (PV) / LOMBARDIA - Stato 

4. Villa dell’Ambrogiana – Montelupo Fiorentino (FI) / TOSCANA - Stato 

1 

2 

3 

4 
5 

2 

1 

3 

7 
9 8 
10 

1 

4 

3 

2 

4 

6 

6* 

1. Ex Casermetta Difensiva di Monte Croce Carnico - Paluzza (UD) / FRIULI V.G. - Stato 

2. Ex Caserma Friuli – Pontebba (UD) / FRIULI V.G. - Stato                        

3. Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo - Sagrado (GO) / FRIULI V.G. - Stato 

4. Carcere di San Vito  - Agrigento / SICILIA - Stato 

5. Real Casa dei Matti – Palermo / SICILIA - Stato 

6. Casa Deffeyes – Aosta / VALLE D’AOSTA - Ente 

7. Ex casa Forestale Passo Falzarego - Cortina d’Ampezzo (BL) / VENETO - Stato 

8. Ex casello Roccolo  - Pieve di Cadore (BL) / VENETO - Stato 

9. Ex casello Ronchi - Pieve di Cadore (BL) / VENETO - Stato 

10. Ex casello Sottocastello - Pieve di Cadore (BL) / VENETO - Stato 
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È un’iniziativa avviata nel 2015, per il recupero e riuso di beni lungo la costa a fini turistici culturali, in linea con i principi del turismo sostenibile e la 

cultura del mare, rispettoso del paesaggio ed in linea con la salvaguardia ambientale, coinvolgendo alcuni dei più straordinari territori costieri 

italiani. 

VALORE PAESE ITALIA 
Iniziative 2020 

Forte Pozzarello, Monte Argentario (GR) 

Ex Caserma Caldieri di Ortigia (SR) 

1. Ex Stazione Radio Trasmittente Faro Due Torri – Messina / SICILIA - Stato                                   

2. Ex Caserma Caldieri di Ortigia – Siracusa / SICILIA - Stato 

3. Forte Pozzarello – Monte Argentario (GR) / TOSCANA - Stato 

4. Isola di Poveglia  (lotto 1) – Venezia / VENETO - Stato 

5. Isola di Poveglia  (lotto 2) – Venezia / VENETO - Stato 

FARI TORRI EDIFICI COSTIERI 

Ex Stazione Radio Trasmittente Faro Due Torri – Messina 

Isola di Poveglia , Venezia 
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INIZIATIVE Avviate 

E’ un’iniziativa avviata nel 2017, per la valorizzazione di beni pubblici situati lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali per un loro recupero e 

riuso come servizi di supporto al viaggiatore lento e di animazione sociale e culturale degli itinerari scelti in coerenza con l’Atlante dei Cammini 

d’Italia (MiBACT) e con il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (MIT) 

1. Ex Casermetta Difensiva di Monte Croce Carnico - Paluzza (UD) / FRIULI V.G. - Stato 

2. Ex Caserma Friuli – Pontebba (UD) / FRIULI V.G. - Stato                        

3. Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo - Peteano - Sagrado (GO) / FRIULI V.G. - Stato 

4. Carcere di San Vito  - Agrigento / SICILIA - Stato 

5. Real Casa dei Matti – Palermo / SICILIA - Stato 

6. Casa Deffeyes – Aosta / VALLE D’AOSTA - Ente 

7. Ex casa Forestale Passo Falzarego - Cortina d’Ampezzo (BL) / VENETO - Stato 

8. Ex casello Roccolo  - Pieve di Cadore (BL) / VENETO - Stato 

9. Ex casello Ronchi - Pieve di Cadore (BL) / VENETO - Stato 

10. Ex casello Sottocastello - Pieve di Cadore (BL) / VENETO – Stato 

 

CAMMINI E PERCORSI 

Real Casa dei Matti, 

Palermo 

Casermetta Difensiva Di 

Monte Croce Carnico – 

Paluzza (Ud) 

Ex casello sottocastello 

Pieve di Cadore  

Ex casello Ronchi 

Pieve di Cadore  

Ex casello Roccolo 

Pieve di Cadore  

Ex casa forestale Passo 

Falzarego 

Cortina d’Ampezzo 

VALORE PAESE ITALIA 
Iniziative 2020 

Caserma GdF Friuli, 

Pontebba 

Ex deposito munizioni 

Monte di Mezzo, Sagrado  

 Ex carcere di san Vito, 

Agrigento 
Casa Deffeyes – 

Aosta  
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E’ un’iniziativa avviata nel 2013, per il recupero e riuso di edifici di grande valore storico-artistico e in siti di pregio ambientale e paesistico, che mira 

al rafforzamento dell’offerta culturale, attraverso la leva del turismo sostenibile, ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più 

sensibili alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane: paesaggio, 

arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia.  

Villa Vista Lieta, già Villa Boyd 

Sanremo 

Ex chiesa di S. Cristoforo 

con alloggio e giardino 

Mantova 

Fabbricato delle ex carceri 

Vigevano  

1. Villa Lieta già Boyd con parco e pertinenze - Sanremo (IM) / LIGURIA - Stato                                           

2. Ex chiesa S. Cristoforo con alloggio indip. e giardino  - Mantova / LOMBARDIA - Stato 

3. Fabbricato ex Carceri – Vigevano (PV) / LOMBARDIA - Stato 

4. Villa dell’Ambrogiana – Montelupo Fiorentino (FI) / TOSCANA - Stato 

Villa dell’Ambrogiana 

Montelupo Fiorentino 

VALORE PAESE ITALIA 
Iniziative 2020 
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Faro di Brucoli, Augusta (SR) 

FARI TORRI 
EDIFICI COSTIERI 
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CAMMINI 
E PERCORSI 

Casa Cantoniera, Borgo Grappa (LT) Stazione di Salionze, Valeggio sul Mincio (VR) 

Allegato 2



VALORE PAESE ITALIA 
Cooperazione istituzionale  

 Associazioni di categoria e 

Terzo Settore ed esperti  

 Territori interessati  
REGIONI E COMUNI - Competenti in materia di governo del territorio, 
programmazione economica e tutela, nonché proprietari degli immobili 
pubblici  

Diverse forme di concertazione istituzionale sono in corso di definizione con gli Enti locali e le 

Amministrazioni competenti in materia di governo del territorio e con le Associazioni di categoria, il Terzo Settore e i diversi 

soggetti esperti delle tematiche di progetto che operano localmente. 

Allegato 2
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VALORE PAESE ITALIA 
Forme di supporto economico e finanziamento  

Nell’ambito della proposta di un Obiettivo Specifico della nuova Programmazione UE 

2021-2027 in fieri e del prossimo Accordo di Partenariato con la Commissione UE, trova spazio la 

valorizzazione e il finanziamento del patrimonio pubblico dello Stato e di 

altri Enti in chiave economica e sociale. Si tratta di azioni mirate a sostegno delle iniziative 

di valorizzazione inserite in VALORE PAESE ITALIA da avviare nel 2020. 
 
In tal senso si pone anche la strutturazione e il consolidamento di diverse forme di interlocuzione con 
altre Amministrazioni, titolari di risorse che a vario titolo possono contribuire al sostegno delle iniziative di 
valorizzazione, in particolare con l’ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO e INVITALIA. 

Allegato 2
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Scheda immobile ricadente nel contesto di 

riferimento 
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DESTINAZIONE

Regione: Marche            

Provincia: Ascoli Piceno

Ambito: Urbano

LOCATION

Posizione: centrale 

Coordinate GPS: lat. 42°59'31.9"N long. 13°52'08.7"E

IMMOBILE

Proprietà: Stato

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

Epoca: inizio 1900

Superficie fondiaria: c.a. 280 mq

Superficie lorda: c.a. 278 mq

Provvedimenti di tutela: Si

Usi ammessi: residenziali, terziari (commercio al dettaglio, commercio

complementare, pubblici esercizi per ristoro e svago, pubblici esercizi per

ricezione, studi professionali e d’artisti, attività direzionali e di servizio,

artigianato di servizio). Sono regolati, per un quota globale del massimo

35% della superficie utile lorda (SUL) totale, gli usi Terziari sopra indicati

ad eccezione dell’uso «pubblici esercizi per ricezione» per il quale non vi

è la limitazione sull’utilizzo della SUL.

Indirizzo: Via Cavour 7-9, Grottammare (AP)

CASA CON GIARDINO ADIBITA A DOGANA
Grottammare (AP)
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Grottammare, nota anche come la Perla dell’Adriatico, è una

cittadina storica di origine pre-romana che si affaccia sul Mare.

Famosa per le sue bellezze paesistiche e naturalistiche, si pregia

del titolo di Bandiera Blu e di essere, inoltre, riconosciuta anche

tra i Borghi più belli d’Italia grazie al centro storico fortificato che

sovrasta il litorale. La città di Grottammare, riconosciuta dalla

FIAB come «Comune ciclabile», è ottimamente dotata di servizi e

infrastrutture di collegamento viarie e ferroviarie.

IMMOBILE

Il complesso immobiliare, costituito da un fabbricato ed annessa

corte esterna, si trova nel centro cittadino, in prossimità della

costa ove corre anche la Ciclovia Adriatica, presentando

l’accesso dalla locale Via Cavour. Il compendio immobiliare,

realizzato secondo la tipologia architettonica del «tardo

razionalista locale» fu adibito, già dagli inizi del 1900, a Dogana

e, successivamente, a Caserma della Guardia di Finanza fino al

1977. Il fabbricato, di forma rettangolare e disposto su due livelli,

risulta catastalmente costituito da quattro unità immobiliari,

composte da un’autorimessa e tre appartamenti, tutte recanti un

pessimo stato manutentivo.

DATI CATASTALI

NCEU: Fg 4, P.lla n. 302, Subb. 1-2-3-4

NCT: Fg 4, P.lla n. 302

CASA CON GIARDINO ADIBITA A DOGANA
Grottammare (AP)
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Decreto di Vincolo 
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CITTÀ DI GROTTAMMARE 
        Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO  Servizio Sportello Unico per l’Edilizia 
 

Prot. n.  11392/2021 
 

C E R T I F I C A T O  D I  D E S T I N A Z I O N E  U R B A N I S T I C A  
 

 

Marca da bollo ESENTE  
 
 

 

 Vista la richiesta Dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Marche 
del 29-04-2021 prot. 11392 con allegata planimetria catastale con indi-
viduato il terreno oggetto del presente certificato; 

 
 
 

 

 Visto l'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia edilizia; 

 Visto il vigente P.R.G. ’97 in adeguamento al P.P.A.R., – Variante parziale 2001- adottato dal Consiglio 
Comunale con Delibera n° 59 del 29/06/2001, ed entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul 
B.U.R. della Regione Marche n° 133 del 27/12/2002 della deliberazione di approvazione con prescrizioni 
della Giunta Provinciale n° 185 del 19/11/2002; 

 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) delibera di Consiglio Regionale  
n° 116 del 21/01/2004 (pubblica sul supplemento n° 5 al B.U.R. n° 15 del 13/02/2004) concernente: 
“Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI). 
Articolo 11 della L.R. 25/05/1999, n° 13”; 

 Visto il vigente Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC), ai sensi della lettera a) del 
comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 14-07-2004, n. 15 (approvato con Deliberazione Amministrativa 
del 06-12-2019, n. 104 e pubblicato sul B.U.R. n. 100 del 12-12-2019) 

 Visti gli atti e documenti d'ufficio, 
 

 
S I   C E R T I F I C A  

 
 

che il terreno distinto al vigente Catasto al foglio n° 4 di questo Comune, con il mappale n° 302 , come evi-
denziato nella planimetria catastale presentata dal richiedente, risulta avere la seguente destinazione urbani-
stica: 
 
 

A) P.R.G. ’97 vigente adeguato al P.P.A.R. – Variante parziale 2001-: Parti consolidate 
– Di interesse storico – Tessuto storico di impianto ottocentesco (art. 60 n.t.). 

 
 

Art. 60 - Tessuto storico di impianto ottocentesco 
Per tessuto storico di impianto ottocentesco si intende la parte del tessuto urbano di pianura sviluppa-

tosi tra la fine del ‘700 e la prima metà del ‘900, così come individuato negli elaborati di “disciplina d’uso del 
suolo”, che presenta complessivi valori storico-ambientali, urbanistici ed architettonici da salvaguardare. 

Il riordino e riqualificazione di tali tessuti storici può essere disciplinato da uno o più piani di recupero 
del patrimonio edilizio esistente da redigere ai sensi della Legge 457/78; l’ambito minimo di applicazione di 
ciascun piano di recupero è costituito dall’isolato urbano (così come rilevabile dagli elaborati di disciplina 
d’uso del suolo); nella redazione dei piani di recupero si dovrà comunque tener conto degli elementi di inte-
resse storico e architettonico evidenziati dal PRG. 

In assenza di piano di recupero sono comunque ammessi interventi sull’edilizia esistente; in tal caso 
essi sono subordinati ad accurata analisi del manufatto finalizzata a verificare e documentare la permanenza 
e la qualità degli elementi di interesse storico-architettonico e tipologico, con particolare attenzione anche 
verso le permanenze interne agli edifici; negli interventi di ristrutturazione bisogna valutare con cura e rap-
presentare nei disegni di progetto il rapporto con i manufatti limitrofi e dimostrare la compatibilità 
dell’intervento proposto con il tessuto esistente. 

Il tipo di intervento previsto per ciascun edificio è rappresentato in apposito quadro nell’elaborato di 
“disciplina d’uso del suolo”; esso si riferisce sempre all’intero immobile, indipendentemente da eventuali im-
precisioni di campitura.  

Il progetto relativo agli interventi sugli edifici esistenti deve essere corredato di copia della scheda di 
rilievo e della relativa documentazione fotografica contenuti negli elaborati di analisi storico-culturale di PRG 
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(Elab. D5 e D6) ed il progetto deve tener conto degli elementi di interesse storico e architettonico evidenziati 
nella suddetta scheda di rilievo. 

1. Tipo di intervento 
Intervento sull’edilizia esistente secondo le modalità specificate negli elaborati di “disciplina d’uso 

del suolo” 
2. Modo d’intervento 

Piani di recupero e/o intervento edilizio diretto 
3. Parametri urbanistici ed edilizi 

SUL = SUL esistente  fatto salvo quanto previsto da piani di recupero da redigere ai sensi 
della Legge 457/78. 

4. Destinazioni d’uso 
Destinazioni d’uso previste: D4 – Residenziali  
 D3 – Terziarie a) commercio al dettaglio; 

b) commercio complementare; 
e) pubblici esercizi per ristoro e svago; 
f) pubblici esercizi per ricezione; 
g) studi professionali e d’artisti; 
h) attività direzionali e di servizio 
j) artigianato di servizio 

delle quali le seguenti sono   
Destinazioni d’uso regolate : globalmente max 35 % della SUL totale 
 D3 – Terziarie a) commercio al dettaglio; 

b) commercio complementare; 
e) pubblici esercizi per ristoro e svago; 
g) studi professionali e d’artisti; 
h) attività direzionali e di servizio 
j) artigianato di servizio 

5. Prescrizioni particolari 
- i piani di recupero possono prevedere, nel rispetto della vigente legislazione, interventi di nuo-

va edificazione, ai sensi del precedente “Art. 17 – Interventi di nuova edificazione”, fatta ecce-
zione per le aree ad Est della linea ferroviaria dove, in ogni caso, sono ammessi esclusivamen-
te gli interventi sull’edilizia esistente; 

- gli edifici, per i quali sono consentiti interventi di “RS – Ristrutturazione edilizia senza vincoli” e 
“RV – Ristrutturazione edilizia con vincoli”, che hanno piani con destinazione d’uso residenziale 
privi dei requisiti  di altezza minima abitabile, così come definiti all’articolo 80 del REC, posso-
no subire variazioni in altezza per adeguarvisi; 

- tutti gli interventi che interessino le coperture degli edifici debbono fare particolare attenzione 
alla vista dalla collina del borgo medioevale; a tal fine debbono essere oggetto di attenta valu-
tazione sia i manti di copertura, i quali debbono essere preferibilmente in laterizio privo di co-
lorazioni artificiali, sia la conformazione delle coperture stesse; 

- la vegetazione esistente, arborea ed arbustiva, deve essere mantenuta e curata secondo le 
modalità di cui al precedente “art. 18 – Interventi di sistemazione del suolo e sulla vegetazio-
ne”; 

- nelle aree ad Est della linea ferroviaria sono ammessi interventi sulla vegetazione esistente so-
lo per restauro e riqualificazione del sistema botanico-ambientale; tali interventi sono soggetti 
a Concessione edilizia; il progetto deve essere corredato da attenti studi paesaggistici, storici e 
botanici; esso deve essere accompagnato anche da una relazione agronomica redatta da un 
tecnico abilitato (dottore o perito agronomo, o altro tecnico con equivalente specializzazione); 
la relazione agronomica deve illustrare e motivare le scelte progettuali e chiarire le modalità di 
intervento e di manutenzione delle essenze vegetali esistenti e di nuovo impianto. 

 
 

D) PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC). Per la normativa si 

fa riferimento agli allegati tecnici alla Deliberazione Amministrativa del 06-12-2019, n. 104: 

 
L’area risulta classificata come: 

 Limite della fascia di risetto; 
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 Direttive alluvioni limite della zona del tr 100; 
 Direttive alluvioni limite della zona del tr >100; 

 
 
Grottammare, lì 12-05-2021 
 
 

        I L  R E S PO N S A B I LE  D E L  S E R V I Z I O  
                Sportel lo Unico per l ’Edi l iz ia  

              (Geom. Giancarlo Straccia) 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs.  
82/2005 e smi e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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