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Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLO SVILUPPO  

URBANISTICO DELLE AREE DENOMINATE “VAL CHIUSA/RIPIEGO E 

SCANNO PALO” DA ATTUARSI A MEZZO DI UN ACCORDO 

“PUBBLICO/PRIVATO”  

 

 

Si fa seguito alla manifestazione di interesse in oggetto, preliminarmente e 

positivamente riscontrata dall’Amministrazione comunale con DGC n. 191 del 

14.10.2014, il cui iter approvativo, operativamente doveva esplicarsi nel suo recepimento 

nella seconda variante al PI. 

Detto iter si è interrotto causa problematiche rilevate in merito alla presunta 

delimitazione della demanialità di alcune aree oggetto dell’accordo. 

La scrivente, nel confermare il proprio interesse allo sviluppo del progetto di 

valorizzazione turistica-ricettiva, prende atto delle sopracitate problematiche limitando, 

conseguentemente, la propria manifestazione di interesse. 

 

ipotesi preliminare progettuale: 

 

L’intervento proposto oggetto di proposta di accordo negoziale comprende n. 2 aree, 

in cui non si chiede un cambio di destinazione di zona, ma interventi puntuali codificati a 

mezzo di schede urbanistiche, che prevedono cambi di destinazione d’uso compatibili 

degli edifici esistenti (n. 2 casoni di valle) con recupero dei volumi esistenti ed 

ampliamenti limitati a mc. 100 per adeguamenti funzionali degli stessi. 

Più precisamente. 

 

a) stato di fatto: 

- area in cui vi sono dei piccoli fabbricati, calati quest’ultimi nel bel mezzo di percorsi e 

aree d’acqua specializzate per la raccolta del pesce, identificata nella tav. 1 con la 

numero (1);  

- casone di pesca e vasche per pescicoltura dismesse in Val di Chiusa; identificata nella 

tav. 1 con la numero (2);  

- casone di pesca dismessi con area pertinenziale in Val Ripiego. identificata nella tav. 1 

con la numero (3);  

 

 



b) stato di progetto: 

- per l’area e relativi fabbricati distinti nella tav. n. 2 con il numero (1) si propone il 

recupero dei fabbricati esistenti con la loro ristrutturazione al fine di ricreare un’area 

ecomuseale a visitazione turistica. Per l’area scoperta si propone la riconversione delle 

vasche per pescicoltura in vasche di tipo ludico/ natatorio per le quali si porrà particolare 

attenzione nel sistema del trattamento acqua. 

- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (2) si propone il recupero  (casone 

di pesca) con ristrutturazione e cambio di destinazione in attività “Ricettiva Turistica”. 

- per il fabbricato distinto nella tav. n. 2 con il numero (3) si propone il recupero del 

casone di pesca, con ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione in attività 

“Ricettiva Turistica”. 

Il recupero dei manufatti sopracitati a mezzo della loro ristrutturazione avverrà 

rispettando sostanzialmente la tipologia originaria. 

 Le sistemazioni esterne saranno riorganizzate con specie arboree/ arbustive 

autoctone nonché con terreno vegetale costipato e sovrastante manto erboso.  

Percorsi/ spazi di distribuzione in pietra e mattoni. 

Le indicazioni tecnico-progettuali sopradescritte si intendono indicative, verranno 

esplicitate nel dettaglio nella formulazione definitiva.  

La nuova proposta prevede solo il recupero puntuale di edifici dismessi e relative 

aree di pertinenza con destinazioni compatibili, si propone inoltre, se necessario in fase 

di progettazione edilizia definitiva un aumento della volumetria esistente per un massimo 

di mc. 100 rispetto all’esistente, questo per consentire eventuale adeguamenti 

igieni/funzionali in base alle nuove attività turistico-ricettive. 

Si ritiene, comunque, che il cambio d’uso dei fabbricati possa produrre un 

potenziale rendiconto privatistico, per tale motivo si propone che l’interesse pubblico sia 

quantificato forfettariamente in: 

a) realizzazione di un parcheggio nel QR 3, da vincolare la destinazione ad uso 

pubblico, la superficie di detto parcheggio sarà di circa mq 4.000. individuato nella 

tav. 2 con il n. 4 

b) Realizzazione del medesimo manufatto ad uso sanitario di primo intervento 

indicato nella tav. 2 con n. 5, da costruirsi nel parcheggio esistente nel QR2.   

 

Il Proponente 

       RIELLO ELETTRONICA s.p.a. 


