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EX CASA DEL FASCIO
Vinzaglio (NO)

Indirizzo:

DESTINAZIONE

Regione: Piemonte

Provincia: Novara

Ambito: Urbano

LOCATION

Posizione: Centrale

Coordinate GPS: lat. 45.32365 long. 8.51938

IMMOBILE

Proprietà: Stato

Strumento: Concessione di valorizzazione ex art. 3-bis

D.L. n. 351/2001

Epoca: 1930

Superficie fondiaria: 795 mq

Superficie lorda: 364 mq

Superficie scoperta: 609 mq

Provvedimenti di tutela: l’immobile non riveste interesse 

culturale di cui agli artt. 10-12 del D. lgs. 42/2004 come 

da declaratoria prot. MiBACt n. 6458 del 19/05/2009 

Nuovi usi: turismo sostenibile, ospitalità, cultura, sport, 

mobilità dolce, wellness, scoperta del territorio, eventi e 

attività sociali. 

20172022

Via Sac. G. Pellizzari 4



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’immobile è situato in zona centrale dell’abitato di

Vinzaglio, piccolo comune a sud di Novara da cui dista

25 km.

L’immobile affaccia su una delle vie principali del centro,

aperta al traffico pedonale e veicolare in un ambito a

carattere prevalentemente residenziale.

IMMOBILE

Il compendio è costituito da un corpo di fabbrica

principale a due piani fuori terra con parziale

seminterrato, da un basso fabbricato in corpo staccato e

da un’area cortilizia di pertinenza gravata da servitù di

passaggio a favore di terzi non trascritta.

L’edificio presenta struttura portante in muratura di

mattoni pieni, solai in putrelle e laterizio e tetto a due

falde con struttura principale e secondaria in legno su

capriate e lamiere grecate; i serramenti sono in legno

comune mentre i pavimenti in piastrelle di graniglia e

cemento.

Il piccolo manufatto presente nell’area pertinenziale

recintata con muretto e rete metallica è in muratura ed è

privo di serramenti, con copertura in lastre di

fibrocemento su struttura lignea.

DATI CATASTALI

NCT: Foglio 6 particella 111

NCEU: Foglio 6 particella 111 sub. 1-2-3 e particella 610

sub. 1-2
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DATA DI DISMISSIONE
L’immobile è stato assunto in proprietà allo Stato a seguito del D. Lgs. Luogotenenziale 27/07/1944 n. 159, con il quale i beni 

del cessato partito fascista sono stati devoluti allo Stato per essere destinati a servizi pubblici o a scopi di interesse generale. 

FUNZIONE UTILIZZO ANTECEDENTE LA DISMISSIONE
Il cespite è stato quindi utilizzato quale circolo comunale di varia natura (sportiva, ricreativa, sociale, bar ecc.) fino al 1999.

MOTIVAZIONE SULLA SCELTA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE 
Per l’immobile in oggetto si prevedono nuove attività di servizio al viaggiatore lento e di animazione sociale e culturale in linea

con il progetto VALORE PAESE - CAMMINI E PERCORSI con particolare riferimento alle funzioni di ristorazione, ricreative,

sportive, ecc. espressamente richiamate dallo strumento urbanistico vigente.

TENTATIVI PRECEDENTI DI IMMISSIONE SUL MERCATO (DATA E PROCEDURA)
Avviso di vendita Prot. n. 2019/11288 del 21/10/2019

Avviso di vendita Prot. n. 2020/7112  del 22/07/2020

Avviso di vendita Prot. n. 2021/7838  del 12/07/2021
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