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

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

network.

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

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

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

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

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

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

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

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

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

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

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

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

interregionali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento in Concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.

410/2001, da affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

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

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

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle

nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale vigenti (Punto 4), fornisce inoltre le indicazioni circa gli strumenti di supporto economico finanziario che

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

dell’iniziativa.
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1.1 Filosofia del progetto

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

della formulazione della proposta:

 Il principio della “conservazione attiva” rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità culturali e paesaggistiche

dell’organismo architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. L’idea di recupero sviluppata nella

proposta di valorizzazione dovrà essere il più possibile legata alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità ambientale e

dell’efficienza energetica.

 Patrimonio minore, Patrimonio di pregio: il valore simbolico ed identitario dei luoghi, i caratteri architettonici, paesaggistici ed ambientali,

l’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché le caratteristiche prestazionali degli organismi architettonici intesi come

spunti metodologici per lo sviluppo della proposta di valorizzazione.

 Recupero degli immobili: sarà volto principalmente alla salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e

storico-artistiche, ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali e distributivi, nonché

degli elementi decorativi di pregio presenti. Le soluzioni proposte dovranno coniugare la tutela e la conservazione dei beni con il loro

riuso, anche in relazione alla componente paesaggistico-ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con

l’ambiente naturale e il contesto urbano di riferimento, in una logica di intervento armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti.

 Emergenze storico architettoniche: andrà privilegiato il legame con i tracciati e la storia dei percorsi e dei cammini di riferimento, nel

rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di eventuali preesistenze archeologiche. Gli interventi previsti, quindi, nel

loro complesso dovranno valorizzare l’identità del bene e del paesaggio, guardando alle caratteristiche del territorio e del tessuto socio-

economico e culturale di appartenenza.

Da tali presupposti quindi, potranno essere tratte le prime linee d’indirizzo, utili come riferimento per le fasi di analisi e di impostazione

dell’idea progettuale della proposta di valorizzazione in linea con la filosofia in espansione del Turismo Lento e con i principi di sostenibilità

ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica con particolare riferimento alle soluzioni di recupero e di

manutenzione, conservazione e monitoraggio dell’immobile.



CAMMINI E PERCORSI                                                      INFORMATION MEMORANDUM – Casello Bacucco sul Po – Ariano nel Polesine (RO) - VENETO

5

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.
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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

9

Casello Bacucco sul Po – Ariano nel Polesine
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2.1 Contesto geografico

Col termine «Polesine» si identifica la provincia di Rovigo, area geografica situata tra le Valli Grandi Veronesi, il basso corso dei fiumi Adige e Po ed il Mare

Adriatico.

La morfologia del territorio è assai mutata nel corso dei secoli, il cui destino era legato ai due fiumi che frequentemente uscivano dal proprio alveo

provocando inondazioni e, in diversi casi, deviavano il corso del fiume stesso; in altri casi era l’uomo stesso che con la sua opera regimentava le acque a

scopo di bonifica.

Risale al XII secolo a.C. la fondazione di Adria (che si trovava allora sul mare) da parte dei Greci, ai quali si sono succeduti i Veneti, e, quindi, gli Etruschi,

che elevarono Adria a centro commerciale di grande importanza, tanto da dare il proprio nome a il mare Adriatico. Dell’epoca etrusca, la più luminosa per

questi luoghi, rimangono a memoria i numerosi rinvenimenti archeologici diffusi nella provincia.

Progressivamente Adria ed il Polesine perderanno d’importanza, divenendo terra di conquista da parte degli Estensi prima, e dei Veneziani, poi, che se la

contesero in quanto terreni di confine, sino all’avvento degli Austriaci che ne vennero in possesso nel 1797, a seguito del trattato di Campoformido.

Sotto tale monarchia rimase, quindi, fino al 1866 quando venne annesso al Regno d’Italia.

Tra i fatti rilevanti più recenti si deve ricordare la tragica l’alluvione del novembre 1951, evento catastrofico che colpì gran parte del territorio della provincia di

Rovigo, ed in parte la provincia di Venezia, causando circa cento vittime, più di 180.000 senzatetto, e nefaste conseguenze sociali ed economiche.

10

Il Veneto con una pop. di circa 4,9 mln di ab. è situato nella parte

orientale dell'Italia, confinando a nord anche con l’Austria. La

capitale storica è la città di Venezia. Fa parte della macroarea

del Triveneto o delle Tre Venezie. Il leone di San Marco,

presente nella bandiera, è stato per diversi secoli simbolo della

Repubblica di Venezia. Con una superficie di 18390 km² è una

regione che comprende al suo interno molte forme del paesaggio

naturale: dalla fascia costiera, alla pianura veneto-friulana, ai

Colli Euganei e Berici, fino alle Alpi, comprendendo la maggior

parte delle Dolomiti. Il territorio è attraversato da diversi fiumi

(Po, Adige, Brenta, Piave, etc.) ed al confine Est troviamo il lago

di Garda. L'unione del Veneto al Regno d'Italia avvenne nel 1866

dopo la terza guerra di indipendenza. Dal punto di vista

architettonico diversi sono gli stili riconosciuti nella regione: tra

tanti si cita l’arte palladiane presente in diverse ville sparse nella

regione e denominate appunto “ville palladiane”, l’arte gotica

nelle chiese veneziane di Santa Maria Gloriosa dei Frari e a

quella di Santi Giovanni e Paolo, nel Palazzo della Ca' d'Oro, nel

Palazzo Ducale, nonché nelle Arche scaligere nel centro storico

di Verona, nonché l’arte bizantina come nella Basilica di San

Marco e nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Venezia.

REGIONE VENETO
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2.1 Contesto geografico

Il progetto CAMMINI E PERCORSI fa riferimento tracciati inseriti:

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

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

L’immobile oggetto del presente Information Memorandum è interessato dalla Ciclovia «Adriatica»
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Parallelamente al bando “Cammini e percorsi”, nell’ambito del

progetto “Valore Paese-Cammini e Percorsi”, il M.I.T. ed il

M.I.C. hanno progettato e finanziato un ‘’sistema nazionale di

ciclovie turistiche’’, con l’obiettivo di offrire un approccio sicuro

e di qualità per un turismo sostenibile, che valorizzi gli itinerari

storici, culturali e ambientali lungo tutta la penisola.

Il Casello Bacucco sul Po è ubicato a pochi kilometri dal

tracciato della Ciclovia Adriatica, un percorso litoraneo che da

Venezia porta al Gargano, attraverso il Veneto, l’Emilia

Romagna, le Marche, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia, che si

integra con la più ampia rete ciclabile europea denominata

EuroVelo.

A lambire il Parco del Delta del Po Vi è inoltre la più recente

Ciclovia «Ven-To», che unisce Torino a Venezia ed il cui

percorso si snoda lungo il corso del Po fin quasi alla foce, per

poi risalire lungo la laguna veneta e raggiungere la

Serenissima.

http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.mit.gov.it/node/5383
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N° TRACCIATI PRESENTI: 2

TOTALE PROVINCE: 1

LEGENDA 

Ciclovia VEN-TO

Comuni minore attraversato dal 

tracciati in zona urbanizzata

Comuni capoluogo attraversati dai 

tracciati in zona urbanizzata 

Ciclovia Adriatica
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2.1 Contesto geografico

Casello Bacucco sul Po

Parco Regionale Veneto del

Delta del PO

Mare Adriatico
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico
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Collegamenti autostradali

Percorrendo la A13 Bologna-Padova, uscita Rovigo

sud-Villamarzana a 80 km circa.

Collegamenti ferroviari

La linea più prossima è la Rovigo-Adria-Chioggia, le

stazioni di riferimento Adria o Loreo, situate a circa 40

km.

Per raggiungere il bene demaniale è consigliabile

utilizzare gli autobus pubblici, linee e601/0-e601/1-

607/0 con arrivo a Gorino Veneto

Collegamenti marittimi

Il collegamento per via marittima o fluviale è gestito da

società private.

Collegamenti aerei

L’Aeroporto internazionale di Bologna dista circa 125

Km, quello di Venezia dista 110 km circa.

Come muoversi

La via d’accesso principale è la strada statale 309

Romea, che attraversa il Polesine da nord a sud. Giunti

a Rivà, in comune di Ariano nel Polesine, si procede in

direzione Delta del Po, attraversando gli abitati di

Donzella e Gnocca in comune di Porto Tolle,

percorrendo quindi le strade locali fino al limite estremo

della c.d. Isola di Ariano

130 km

75 km

80 km
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2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale

Il nome di Ariano deriva probabilmente da Atria, ora Adria, antica città etrusca sul mare che ha dato il suo nome anche alle lagune e allo stesso mare Adriatico, (assieme ad Atri). Sino al X secolo,

Ariano la troviamo con il nome "Adriano" (Hadriani o Radriani), ma anche Atriano e volgarmente poi ridotta ad Ariano in epoca medioevale dopo la rotta di Ficarolo che formò la parte ovest

dell'isola omonima; successivamente chiamato anche "Ariano austriaco" o "Ariano sinistro" (Ariano alla sinistra del Po di Goro). Mantenne il nome di Ariano fino al Regio Decreto 7-7-1867 n. 3807.

Il nucleo abitato più importante sino all'epoca romana era localizzato sulla via Popilia, iniziata nel 132 a.C. dal console Publio Popilio Lenate, nei pressi dell'attuale località San Basilio. La più antica

mappa dell'antichità, la Tabula Peutingeriana, indica Hadriani o Radriani stazione di posta tra Corniculani (Mezzogoro) a sud e VII Mària (Septem Mària) a nord, lungo la via Popilia, non

menzionando altre località arianesi, confermando l'importanza che rivestiva allora San Basilio.

Recentissime scoperte archeologiche in Polesine hanno permesso di rinvenire depositi di ambra del Baltico, avvalorando l'ipotesi che il centro portuale di San Basilio (assieme ad Atria e Spina)

fosse un terminale della via dell'ambra che dal Baltico, attraverso i porti dell'alto Adriatico controllati dagli Etruschi, raggiungeva le antiche colonie greche con le quali si scambiavano tra l'altro le

ceramiche attiche.

La Popilia, o meglio la Popilia-Annia, che congiungeva Rimini ad Adria, oltre a essere una delle principali strade dirette a Roma, era anche una delle vie principali dell'Impero romano. Tale via

rimase importante anche nel Medioevo, in epoca cristiana, costituendo un'alternativa alla strada Romea, per mezzo della quale i pellegrini cristiani, i Romei, raggiungevano Roma. Dalla caduta

dell'Impero Romano sino alla terza guerra di indipendenza il comune è stato terra di confine, soggetto a conquiste e dispute territoriali.

Dal Po di Tramontana - Po delle Fornaci passava sin dal Medioevo una "via del sale" che da Venezia, attraverso le lagune, la Fossa Clodia e il Po, raggiungeva Ferrara e Ostiglia e da qui,

attraverso la fossa navigabile si distribuiva in modo capillare nei territori mantovano e milanese.

Il plurisecolare periodo di dominazione degli Este era caratterizzato da un'amministrazione gestita assieme ma spesso in contrapposizione col potere esercitato dal vescovo di Adria in

rappresentanza dello Stato Pontificio. Dal punto di vista della gente comune era l'autorità del vescovo, esercitata anche attraverso la distribuzione capillare delle parrocchie, l'autorità che

organizzava e gestiva il quotidiano. La rappresentanza imperiale in questi territori era inesistente, quella estense era riferibile soprattutto a funzionari delegati alla riscossione e imposizione di

tasse, o qualche truppa di passaggio.

La doppia natura, imperiale e papale, della legittimazione a governare degli Estensi, ha comportato lunghi vuoti di potere causati dai mutevoli giochi di alleanze del periodo medioevale, che

spinsero gli Este ad avvicinarsi talvolta ai re di Francia piuttosto che all'imperatore di turno del Sacro Romano Impero, con dirette conseguenze sui rapporti col papato, in presenza inoltre di una

costante rivalità con la Serenissima Repubblica di Venezia. D'altro canto il poter contare anche sullo stretto rapporto con lo Stato Pontificio, una delle diplomazie più influenti dell'epoca, ha favorito

la longevità della dinastia estense.

Due grandi fabbricati, uno dei quali originariamente adibito anche a magazzino dagli Estensi e l'altro ad esso ispirato nell'architettura, attorniano tuttora la piazza al centro del capoluogo.

Attraverso la descrizione di Giovanni Battista Rampoldi possiamo immaginare uno scorcio del paese nei primi anni di amministrazione Austriaca: ARIANO, borgo della Venezia, distretto del

Polesine egualmente chiamato d'Ariano, presso la sinistra sponda del Po di Goro, detto pure di Ariano. Alquanto insalubre è l'aere che vi si respira; e quindi, comprensivi alcuni casolari dei

dintorni, vi si annoverano poco più di duemila abitanti; è distante 6 miglia a maestro della Mesola, altrettante a levante dalle Papozze, 12 ad ostro da Adria e 22 a scirocco da Pontelagoscuro. ...

Vi si vede un vecchio castello. Ogni mercoledì vi si tiene mercato.

Da un punto di vista geopolitico la posizione eccentrica e isolata del territorio in balia delle piene del Po, scarsamente difendibile, non permetteva il sostentamento di grosse comunità con attività

economiche diversificate. Tuttavia l'assenza di vie di comunicazione affidabili rendeva fondamentale l'uso del fiume e il passaggio di persone e merci anche in prossimità di Ariano, favorendo la

formazione già in tempi molto lontani di una piccola comunità stanziale dedita anche ai servizi portuali, alla pesca e alle attività economiche correlate.

Emblematici della situazione logistica e dei rapporti di forza allora esistenti tra Impero bizantino, Serenissima, Estensi e Papato sono stati i viaggi del patriarca di Costantinopoli Giuseppe II, il

quale, nel novembre 1437, si recò a Ferrara ad omaggiare papa Eugenio IV per consentirgli di indire il concilio ecumenico a Ferrara l'8 gennaio 1438, e successivamente della delegazione

conciliare della quale faceva parte anche l'imperatore Giovanni VIII Paleologo di Costantinopoli. Entrambi fecero prima scalo a Venezia e dalla laguna entrarono nel Po costeggiando l'Isola di

Ariano diretti al porto di Ferrara usufruendo dei servizi portuali durante il tragitto.

L'Ariano medioevale e pre-moderna è stata pian piano descritta da un paziente lavoro di autori che, consultando archivi principalmente ecclesiastici, hanno contribuito alla formazione di una

bibliografia notevole per un paese così piccolo. Il velo sulla storia antica, principalmente San Basilio, è stato invece tolto in tempi recentissimi con tecnologie, competenze e risorse economiche

appositamente dedicate.

Oltre ad alcune vestigia storiche, la parlata dialettale tramanda e inconsapevolmente testimonia le dominazioni e le influenze degli Estensi, Veneziani (Serenissima) e francesi (periodo

Napoleonico): il termine Listòn, usato comunemente per definire degli spazi sopraelevati nella centrale Piazza Garibaldi, deriva dal Veneziano El Listòn che indica la zona di passeggio nella piazza

centrale del paese; il termine La Cumùn è ancora usato per definire l'istituzione locale che ha sede nel Palazzo comunale (Municipio); dal termine La Commune nato con la rivoluzione francese e

successivamente preso a modello nel periodo napoleonico per le nuove organizzazioni amministrative locali imposte anche ai territori conquistati; il dialetto ha un'inconfondibile inflessione

ferrarese, comune del resto ai territori della Transpadana Ferrarese governata dagli Estensi.

Fonte: Wikipedia
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Il territorio della bonifica

Il paesaggio dell’Isola di Ariano si connota per la sua complessiva regolarità, testimonianza di un ambiente profondamente modellato da secoli

di presenza umana. Il primo Consorzio per lo scolo delle acque dell’Isola di Ariano, di cui esiste documentazione ufficiale, venne costituito dai

proprietari delle terre nel 1536; naturalmente è da ritenersi che prima di questa data esistessero già unioni fra interessati alla regimazione delle

acque ed alla bonifica della zona senza però costituire un ente formalmente riconosciuto. Il Consorzio, alla fine del XVII secolo, comprendeva

sia associati di Ariano, Stato Pontificio, sia del Rettorato di Mazzorno, Repubblica Veneta. La documentazione cartografica riportava l’esistenza

di diverse chiaviche, tutte scolanti nel Po di Ariano le acque raccolte da una rete scolante formata da molti canali di bonifica.

In particolare, il secolo XVI rappresenta un passaggio fondamentale per l’assetto dell’intero territorio deltizio. L’età d’oro dei retratti e delle

bonifiche, la conquista di nuove terre da grano e la redenzione di tutti i beni incolti si inscrivono infatti tra due interventi che l’uomo promuove

coscientemente per modificare il precario equilibrio idraulico del Po: l’immissione del Reno nel Po di Ferrara (1522-26) e il Taglio di Porto Viro

che rivolge verso sud la foce principale del fiume (1600-04). Con il Taglio di Porto Viro si intraprendere così un’azione decisiva anche per il

territorio di Ariano. L’azione della Serenissima oltre a preservare la Laguna di Venezia aveva un altro importantissimo scopo: quello di mettere

fuori uso gli approdi pontifici nella Sacca di Goro assicurandosi il controllo esclusivo delle uniche foci rimaste efficienti del grande fiume.

Il confronto tra l’uomo e le forze della natura segnò un brusco rallentamento tra il ‘600 ed il ‘700, dovuto sia a causa delle avversità atmosferiche

che caratterizzarono quei decenni sia per una complessiva incapacità di organizzare le attività di bonifica data la forte instabilità politico-

amministrativa che contraddistinse quel periodo.

Per dare soluzione alle legittime aspirazioni delle genti dell’isola, come per tutto il delta, si dovrà attendere fino al 1850 circa, quando si

incominciò ad introdurre la macchina a vapore nella bonifica delle terre. I lenti progressi nella conquista di terreni alle paludi subirono un

significativo arresto quando, verso la fine del ‘900, trovò sempre maggior successo nell’isola la coltivazione del riso. Le risaie arrivarono ad

interessare buona parte della superficie dell’Isola di Ariano.

E’ col nuovo secolo che l’attività di bonifica avviò una profonda trasformazione non solo del territorio ma anche sociale ed economica,

strappando alle acque stagnanti migliaia di ettari particolarmente fertili da destinare a coltivazioni. La bonifica ha risposto essenzialmente a due

necessità: il risanamento igienico- sanitario di zone malsane ed il recupero di terreni da adibire ad attività produttive.

L’attuale paesaggio di bonifica, che si può osservare dall’alto dell’argine del Po, è segnato profondamente dalle opere avviate dall’Ente Delta

Padano a partire dal 1951. L’Ente, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica, era stato investito dell’incarico di programmazione delle

attività di trasformazione e della loro esecuzione di vasti territori delle province di Venezia, Ferrara, Ravenna e Rovigo, tra cui il comune di

Ariano nel Polesine. La Riforma interessò il 6,3 % della popolazione del Delta, pari a poco meno di 40.000 unità; circa 60.000 ettari di terreno

furono espropriati a poche decine di grandi latifondisti per creare poderi che furono assegnati a 6.000 nuovi proprietari. In particolare, nel

comune di Ariano nel Polesine la Riforma incise soltanto sul 10,6% del territorio comunale; tra l’area delle dune e la strada delle Tombe, l’Ente

espropriò la tenuta Marchiori, località chiamata attualmente “Marchiona”, termine che deriva dall’accezione dialettale “la Marciona” trasformando

vasti terreni paludosi in un’area molto fertile. Non solo, oltre alla bonifica dei terreni e all’edificazione delle abitazioni degli assegnatari, venne

realizzata una borgata rurale sulla sommità di una duna, adatta ad accogliere l’affluenza di una popolazione stimata in 1.500 persone
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2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale – elementi di focus
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Patrimonio naturalistico

2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

La foce del Po è un'area di straordinario interesse naturalistico, storico e geologico.

Sette rami del fiume, aprendosi a ventaglio, formano il "Delta attivo", ricco di ambienti diversi

che ospitano ciascuno una propria flora e una propria fauna e che cambiano e si modificano

di stagione in stagione

Il compendio immobiliare è sito all’interno del Parco regionale Veneto del delta del Po, area

naturale protetta istituita con L.R. dell'8 settembre 1997, n.36, che il 9 giugno 2015 a Parigi

ha ottenuto il riconoscimento di Riserva della Biosfera MaB UNESCO.

Il Parco si estende dal corso del Po di Goro fino al fiume Adige, comprendendo il territorio dei

nove comuni di Rosolina, Porto Viro, Loreo, Adria, Papozze, Ariano nel Polesine, Corbola,

Taglio di Po, Porto Tolle, tutti in provincia di Rovigo, con una popolazione totale di circa 73

000 abitanti entro i confini del parco.

Il comprensorio del Delta è dato dal progressivo deposito di detriti da parte del fiume Po;

questo, nel lungo periodo, ha determinato il progressivo spostamento della linea di costa del

Mar Adriatico.

Il parco del Delta del Po possiede la più vasta estensione di zone umide protette d'Italia. La

flora è estremamente varia tanto da includere circa un migliaio di specie diverse (questo

grazie alla varietà di ambienti che il parco include). Lo stesso dicasi per quanto riguarda la

fauna (oltre 400 specie differenti tra mammiferi, rettili, anfibi e pesci).

La presenza di uccelli è talmente rilevante (oltre 370 specie, nidificanti e svernanti), da

rendere il Delta del Po la più importante area ornitologica italiana, ed una delle più conosciute

d'Europa per gli amanti del Birdwatching.

Fonti: Wikipedia, parcodeltapo.org
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2.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Offerta Turistica

Le attività sportive e non nel Parco del Delta del Po sono notevoli e tutte legate a forme di un turismo slow. In bici, in barca, in canoa o a piedi, possiamo eseguire escursioni

e conoscere al meglio le aree protette del Parco.

Da una semplice passeggiata in bicicletta sugli argini dei sei rami del Po a un escursione in barca o in canoa per i più sportivi al birdwatching e la caccia fotografica che con

le sue piazzole nascoste nelle Oasi di Cà Mello o di Cà Pisani offre la possibilità di portare a casa ottimi scatti naturalistici. Per chi vuole approfondire e Vivere il Delta, e fare

conoscenza con la storia di questo territorio fra i più giovani d'Italia e l'unico che lentamente cresce ogni anno, esperte guide turistiche e naturalistiche vi condurranno nei

nostri centri visita alla scoperta della sua storia.

Sono visitabili alcune splendide aree protette a piedi potendo osservare la naturale successione degli ambienti del Delta:

In località Caleri ha luogo il Giardino Botanico di Porto Caleri, nel quale si osserva l'evoluzione dell'ambiente tra mare, dune e laguna.

A Panarella l’oasi fluviale di 25 ettari con sentieri didattici gestita dal WWF.

Il Po di Goro è il ramo più antico fra quelli attivi e, percorrendolo, si può apprezzare un fiume quasi al "naturale", senza cioè che vi sia intervenuto l'uomo a forzarne il corso.

Cordoni di dune fossili, esplorabili a piedi, già antiche vie utilizzate dai romani e nel medioevo, si estendono paralleli alla statale Romea. Ne sono stati individuati otto risalenti

a diverse epoche, dalla Preistoria al Rinascimento. Troviamo dune alle spalle di Porto Viro, Rosolina e Ariano nel Polesine.

Scano Boa raggiungibile solo in barca, è un luogo "simbolo« del Delta del Po. E' possibile vedere le vecchie case dei pescatori interamente costruite in canna palustre.

L'Isola di Batteria raggiungibile solo in barca, è una riserva naturale della Regione situata sulla foce del ramo principale del Po ed è caratterizzata dalla presenza di case

abbandonate dagli agricoltori. E' un'interessante testimonianza degli effetti della subsidenza.

A tale proposito vale la pena far notare che il territorio deltizio dell’isola di Ariano si trova sotto il livello del mare, contenuto attivamente dall’opera degli argini, di impianti

idrovori e pompe.

Altri luoghi d’interesse che vanno rammentati e si trovano nelle vicinanze sono

- Il Museo Archeologico di Adria

- Il Centro Turistico Culturale di San Basilio

- Il Museo Regionale della Bonifica di Ca' Vendramin

- Il Centro Visitatori del Parco di Porto Viro

Fonte www.parcodeltapo.org
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

La località

• Gorino Veneto

Il Comune di Ariano nel Polesine

- 4.131 abitanti.

La Provincia di Rovigo:

- 50 comuni

- 228.989 abitanti.

18

Ariano nel 

PolesineLEGENDA

Capoluogo comunale

Capoluogo di provincia

Casello Bacucco sul Po
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3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesiScheda di sintesi

LOCALITA’: Gorino Veneto

COMUNE: Ariano nel Polesine (RO)

INDIRIZZO: Via Bacucco 1

COORDINATE GEORIFERITE:

latitudine 44°47'55.00"N

longitudine 12°23'28.23"E

STATO CONSERVATIVO: da valorizzare

Sup. lorda 473,90 mq  

Sup. territoriale 1062,40 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > sì

BENE DELLO STATO

Il compendio, sito in Comune di Ariano nel Polesine, località Gorino Veneto - Via

Bacucco, ubicato nel Delta del Po a confine con l’Emilia Romagna, è costituito da un

fabbricato con destinazione d’uso commerciale a piano terra e residenziale al piano

primo, con un’area scoperta in parte recintata e una chiavica - costruzione idraulica

in muratura che, un tempo, interrompeva gli argini del vecchio fiume - ora in totale

disuso essendo stato interrato il corso d’acqua.

Il fabbricato è a due piani fuori terra in muratura con una superficie coperta di 310

mq circa; il lotto su cui ricade è pari a 1.411 mq catastali.

Consta di un corpo principale e di pertinenze (tettoie chiuse con vetrate in alluminio),

la pianta è regolare a due piani fuori terra con copertura a falde inclinate. I muri sono

in mattoni pieni intonacati internamente con malta normale, ed esternamente a

faccia vista. Il tetto è a due falde, con manto di copertura in coppi. La tettoia,

segnalata nella planimetria catastale a sud est è stata demolita. Il manufatto

necessita interventi di ripristino degli impianti, dei serramenti e della pavimentazione.

Confina con proprietà private (mapp. 16-18-25), Consorzio di Bonifica Delta del Po

(mapp. 20-93-94), nonché Consorzio Idraulico dell’isola di Ariano nel Polesine

(mapp. 217).

Sono state riscontrate delle modifiche al piano primo e al piano terra (lievi modifiche

del distributivo, tettoia a sud est demolita) rispetto alle planimetrie catastali; di tali

modifiche si è chiesta la presenza di titoli di legittimità al Comune con nota prot.

17318 del 21/10/2019.

E’ stata riscontrata la presenza sul lotto in posizione nord ovest rispetto al fabbricato

di una cabina elettrica di dimensioni 4,10x3,75 ml (sup. 15,37 mq) con relativo

quadro di trasformazione (0.80x0.40 ml); tale struttura non risulta accatastata e della

stessa si sono chiesti chiarimenti a E-distribuzione SpA con nota prot.

2019/17389/DR-VE.

Sullo scoperto sud est sono situate alcune pertinenze (magazzini) non accatastate e

di cui si valuterà la legittimità con la medesima nota cui sopra (prot.17318/2019).

Foto dell’ immobile
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DATI CATASTALI

Comune di Ariano Polesine (RO) 

C.T. fg. 14 Mapp.19

C.F. sez. GV fg. 14 mapp. 19 sub.1 – Cat. C/1 

Classe 2 Consistenza 253 mq – sup. catastale 

280 mq – Rendita 2.547,94 €.

C.F. sez. GV fg. 14 mapp. 19 sub.2 – Cat. A/4 

classe 2 consistenza 9 vani – sup. catastale 125 

mq – Rendita 278,89 €.

Perimetro proprietà

N
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Area scoperta: mq. 1062,40

Superficie sedime: mq. 348,60

Superficie utile lorda: mq. 473,90

Superficie netta: mq. 441,31
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3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica - esterni

Base:  mappa catastale (stralcio) con indicazione 

dei  coni ottici

Foto immobile cono ottico 

n°X

Foto immobile cono ottico 

n°X

Foto immobile cono ottico 

n°X

Foto immobile cono ottico 

n°X
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3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica - interni
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3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica - interni
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3.5 Rilevanza storico - artistica

L’IMMOBILE

• Interesse culturale ai sensi del

D.Lgs. 42/2004, con decreto, prot.

n. MIBAC/SR-VEN-UO2/1804-P del

28/02/2019

La ex Chiavica Emissario Bacucco è

richiamata nell’Elenco dei manufatti di

archeologia del PTCP della provincia di

Rovigo

Provvedimenti di tutela

24

VINCOLO PAESAGGISTICO

Come riportato anche nel certificato

di destinazione urbanistica è esteso il

vincolo ambientale posto dal d.lgs.

42/2004, essendo il bene compreso

entro 300 metri dal mare adriatico e

150 metri dall’unghia arginale del Po

di Goro
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provvedimento 16 giugno 2021, con il quale, ai sensi delle

disposizioni in oggetto richiamate, è stata autorizzata la

concessione in uso del bene culturale in oggetto descritto.
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI ARIANO nel POLESINE

P.R.G. approvato dalla G.R. del Veneto con delibera n. 2555 del 15/7/1997 e variante parziale al P.R.G. approvata

dal C.C. con delibera n. 53 del 29/9/2005, variante al P.R.G. approvata con delibera della G.R.V. n. 1059 del

6/5/2008, Piano di assetto del Territorio comunale adottato con D.C.C. n. 5 del 8/4/2014
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

I dati della trasformazione

4.1 Trasformazione

I dati della trasformazione
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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: mq 1.411

Superficie sedime: mq 244

Superficie utile lorda: mq 345

Superficie netta: mq 298

Volume fuori terra: mc 1.063

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura: 14% 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 l’eventuale 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
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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:
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4.2 Strumenti 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

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

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere sottoposta

all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e

supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle tecniche e dei materiali costruttivi,

degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche, studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale

per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni

competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale, documentale e

identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi

eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela, dovranno,

comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione.
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Partner Promotori

• MiBACT (oggi MIC)

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

• MEF – Agenzia del Demanio

• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate

alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia

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

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

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

Fondazione FS e Anas SpA.

Altre forme di partnership

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno

interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.

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

Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.
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4.4 Partnership



                                                                                    

  
ARIANO NEL POLESINE ( Rovigo ) 

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po 
 P.zza Garibaldi n.1  cap. 45012 - c.f. e p. IVA 00197150295 

  Ufficio Tecnico - Tel. 0426/71131  Fax 0426/71170 

 
 

Prot. n°   7217                                                                                                                   lì 20/06/2022 

 

Oggetto: certificato di destinazione urbanistica. 

 

 

La sottoscritta CLIMELLI GEOM. LELLA, in qualità di responsabile del procedimento, nominata con 

determinazione n° 25 del 21/01/2022 dal Responsabile del Settore Tecnico ed Urbanistica; 

 

VISTA la richiesta presentata dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Veneto con sede a 

Venezia Mestre in Via Borgo Pezzana n° 1,  tendente ad ottenere il rilascio di  un certificato di destinazione 

urbanistica; 

VISTA la Variante generale al P.R.G. vigente approvata dalla Giunta Regione Veneto in data 10/09/1992 

con delibera n. 5237; 

VISTO il Piano d’Area del Delta del Po approvato con P.C.R. n°1000 del 05.10.1994; 

VISTA la variante parziale al P.R.G. vigente, approvata dalla G.R.V. con delibera n° 2555 del 15.07.1997 e 

la variante parziale al P.R.G. redatta ai sensi del comma 9 dell’art. 50 della L.R. 61/85, approvata dal 

Consiglio Comunale con delibera n° 53 del 29.09.2005; 

VISTA la L.R. 08.08.1997, n° 36 di istituzione del Parco Regionale del Delta del Po; 

VISTA la variante al P.R.G. redatta in adeguamento al Piano d’Area del Delta del Po, approvata con 

modifiche d’ufficio, con delibera della G.R.V. n° 1059 del 06.05.2008; 

VISTA la L.R. 06.03.1984, n° 11; 

VISTA la Delibera CC n. 5 dell’8.04.2014, con la quale è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio 

comunale;  

 

C E R T I F I C A 

 

che il terreno, sito in Ariano Polesine censito in catasto al Foglio n° 14 del Censuario di Gorino Veneto  

m.n. 19, è compreso in zona agricola “E2” – Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-

produttiva, sottoposto alle prescrizioni urbanistiche dettate dall’ art. 31 delle N.T.A. del P.R.G., sulla quale si 

sovrappone la “Fascia di Rispetto stradale e fluviale”, sottoposta alle prescrizioni urbanistiche dettate 

dall’art. 66 delle N.T.A. del P.R.G. Sul mappale insiste un fabbricato che è individuato con la scheda n° 52 

come “Tipologia rurale semplice” sottoposta alle prescrizioni urbanistiche dettate dall’art. 35 delle N.T.A. 

del P.R.G. 

   Si evidenzia che per una fascia di mt. 150 dall’unghia dell’argine del fiume Po di Goro, e per mt. 300 dal 

Mare Adriatico, si estende il vincolo ambientale posto dal D.Lgs. n° 42/2004. 

    Si precisa inoltre che: 

NON RICADE in area a vincolo archeologico monumentale; 

      RICADE parzialmente in area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I del Delta; 

      RICADE parzialmente in Vincolo di Destinazione Forestale secondo il PAT adottato; 

      NON RICADE in aree assoggettate a vincolo preordinato all’esproprio; 

      NON RICADE in aree comprese tra quelle di importanza comunitaria; 

 

   Si rilascia il presente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001, in esenzione da bollo ai sensi dell’art. 16 

tab. all. al DPR n° 642/72, e art. 43 comma 5 DPR n° 445/2000. 
 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                    Climelli geom. Lella 

                                                                                                    f.to digitalmente 
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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO 

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 

0 

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 
Ca’ Michiel dalle Colonne, Cannaregio 4314 – 3012 Venezia – Tel. 041 3420 111 

PEC: mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 
PEO: sr-ven@beniculturali.it 

Allegati:      1

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento 16 giugno 2021, con il quale, ai sensi delle 
disposizioni in oggetto richiamate, è stata autorizzata la concessione in uso del bene culturale in oggetto 
descritto. 

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell’atto che 
trasferisce la proprietà dell’immobile, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all’art. 59 del d.lgs. 
n. 42/2004.

La Soprintendenza competente provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente 
all’acquisizione della relata di notifica.- 

Il Presidente della Commissione Regionale 
Dott.ssa Renata Casarin 

All’ 

Alla 

E, p.c., 

Al 

Agenzia del demanio 
Direzione regionale Veneto 
Borgo Pezzana, 1 – Mestre 
30174 VENEZIA 
PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it 

Soprintendenza Archeologia belle arti  
e paesaggio per le province di Verona, 
Vicenza e Rovigo 
VERONA   
PEC:  mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it 

Comune di  
ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) 
PEC: 

protocollo.comune.arianonelpolesine.ro@pecveneto.it 

Oggetto: 
 
 
 

Rete immobili demaniali “Valore Paese – DIMORE” – Protocollo d’Intesa MIBACT - MISE -
INVITALIA - ANCI-FPC - MEF - Agenzia del demanio – Progetto a rete FARI, TORRI ED 
EDIFICI COSTIERI, inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 
2017-2022:  
ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) – Fabbricato denominato Chiavica emissaria, sito in 
località Bacucco 1, catastalmente distinto al C.F., foglio 14, particella 19, subb. 1 parte e 2; 
e al C.T., foglio 14, particelle 9 e 19, di proprietà del Demanio dello Stato, in consegna 
all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto di Venezia – (Provvedimento 
25 febbraio 2019) - 
Autorizzazione alla concessione di valorizzazione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge 
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e dell’art. 57 bis 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 –  
Immobile appartenente ai soggetti di cui all’art. 55, comma primo del d.lgs n. 42/2004   - 
(demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali) –  

 Il Funzionario incaricato 
   Arch. Michele Castelli 

Firmato digitalmente da

RENATA CASARIN

O = MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
e-mail = renata.casarin@beniculturali.it
Data e ora della firma: 21/06/2021
15:41:04

MIC|SR-VEN_UO2|22/06/2021|0005292-P

DEMANIO.AGDVE01.REGISTRO 

UFFICIALE.0010652.22-06-2021.I
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PEC: mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it 
PEO: sr-ven@beniculturali.it 

Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO 

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO 

LA COMMISSIONE REGIONALE 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal 
decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTO il provvedimento 25 febbraio 2019, con il quale la Commissione regionale per il patrimonio 
culturale del Veneto, ha verificato, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10, comma 1, e 12, del 
d.lgs n. 42/2004, la sussistenza dell’interesse culturale nell’immobile denominato “Fabbricato
denominato Chiavica emissaria”, sito nel comune di Ariano nel Polesine, provincia di Rovigo, località 
Bacucco 1, catastalmente distinto al C.F., foglio 14, particella 19, subb. 1 parte e 2 e al C.T., foglio 14, 
particelle 9 e 19, di proprietà del Demanio dello Stato, in consegna all’Agenzia del Demanio - Direzione 
Regionale Veneto di Venezia;  
VISTA la nota prot. n. 16513 del 27 ottobre 2020, pervenuta in pari data, integrata, su richiesta della 
competente Soprintendenza prot. n. 26170 del 26 novembre 2020, con prot. n. 9712 dell’8 giugno 2021, 
ricevuta in Commissione regionale in pari data, con la quale, ai sensi dell’art. 55, comma secondo, del 
d.lgs 42/2004, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell’immobile di cui sopra ha chiesto, al
Ministero della cultura, il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 57 bis del Codice alla concessione di 
valorizzazione del suindicato immobile, corredandola dell’indicazione della destinazione d’uso in atto, 
del programma degli interventi conservativi necessari, nonché delle modalità di fruizione pubblica del 
bene; 
VISTA la nota prot. n. 7654 del 4 novembre 2020, con la quale, ai sensi del comma terzo del sopra citato 
art. 55, la Commissione regionale ha dato comunicazione alla Regione del Veneto dell’intervenuta 
richiesta di autorizzazione alla concessione dell’immobile;  
VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. n. 15156 del 9 giugno 2021, qui pervenuto 
dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo il 10 
giugno 2021; 
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Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell’art. 55 del più volte citato d. lgs n. 42/2004 

AUTORIZZA 

con deliberazione 16 giugno 2021 di cui al pertinente verbale della seduta, la concessione dell’immobile 
denominato “Fabbricato denominato Chiavica emissaria”, sito nel comune di Ariano nel Polesine 
(Rovigo), come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento. 
Il bene oggetto di concessione in uso, ai sensi del comma 3-sexies del medesimo articolo 55, non potrà 
essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato 
preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 21 del più volte citato decreto legislativo n. 42/2004. 
La concessione in uso di cui sopra, ai sensi del comma 3-quater del più volte citato art. 55, dovrà 
rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni, come da succitato parere istruttorio del Soprintendente 
prot. n. 15156/2021: 

1. lettera a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate: dovrà
essere assicurata la conservazione del bene mediante idonei provvedimenti restaurativi e
manutentivi, che dovranno garantire soprattutto la conservazione dell'architettura dell'edificio.
Non saranno consentite suddivisioni o frammentazioni degli spazi interni che non rispettino,
ovvero non recuperino adeguatamente l'originaria articolazione architettonica; laddove ciò si
rendesse necessario, tale operazione sarà effettuata attraverso soluzioni di norma reversibili e
precedute da approfondite indagini storiche e stratigrafiche.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 dovrà essere comunicato preventivamente
alla Soprintendenza competente ogni mutamento di destinazione d'uso ai fini di accertarne la
compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico-artistico dell'immobile,
escludendo ogni pregiudizio alla sua conservazione.

1. lettera b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle

precedenti destinazioni d’uso: considerata la precedente destinazione d’uso commerciale, le
modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite compatibilmente dalle destinazioni
d’uso di tipo turistico-ricettivo, oppure altro uso che non risulti peggiorativo della fruizione
pubblica ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 42/2004.

1. lettera c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di

valorizzazione indicati nella richiesta: le modalità e tempi previsti per il conseguimento degli
obbiettivi di valorizzazione indicati si ritengono congrui.

La presente autorizzazione a concedere l’immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-quinquies 
dell’art. 55 del più volte citato d.lgs n. 42/2004, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte 
le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo. 
Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell’atto di concessione in uso, del quale 
costituiscono obbligazione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola 
risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari. 
Ai sensi del comma secondo, dell’art. 55-bis del d.lgs n. 42/2004, il Soprintendente, qualora verifichi 
l’inadempimento, da parte del concessionario, dell’obbligazione di cui sopra, fermo restando l’esercizio 
dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze all’amministrazione concedente ai 
fini della risoluzione di diritto dell’atto di concessione in uso. 
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L’atto di concessione in uso sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i 
termini di cui all’art. 59 del più volte citato d.lgs n. 42/2004. 
Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo regionale competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 29 e 
seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo 
dello Stato nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente 
atto.- 
Venezia, 16 giugno 2021 

Il Presidente della Commissione Regionale 
Dott.ssa Renata Casarin 
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