
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA’ 

PARTECIPATE 
Espropriazioni e valorizzazione del patrimonio 

 
AVVISO 

 
 

La Regione autonoma Valle d’Aosta intende avviare un’indagine conoscitiva al fine di 
verificare l’interesse da parte di soggetti privati ad acquisire a titolo di concessione il seguente 
immobile di proprietà della Regione autonoma Valle d’Aosta al fine dell’utilizzo anche con cambio 
di destinazione, previa realizzazione di interventi di adeguamento e messa a norma da parte del 
concessionario:  

 
Denominazione: Villa est e Villa ovest 
Comune: Cogne 
Località: Boutillière 
Dati Catastali: Terreni F. 42 nn. 315-321-325-339-340-341-342-346-459-460-461-489-613-614-
615-616-617-618-619-620-621-622-623 Fabbricati F. 42 n. 460,  461 subb. 1-2-4-5-7-8-9-11  
Categoria catastale fabbricati: A2-A3 
Destinazione urbanistica: zona Af1, fabbricato documento, zona pertinenziale F1  
Descrizione immobile: n. 2 edifici, di particolare rilevanza storico-documentale, risalenti agli inizi 
del 1900, con finitura in pietra a vista in buono stato, ubicati in una posizione di particolare pregio 
all’interno di un parco della superficie di mq. 16.432. Villa ovest: fabbricato  in discrete condizioni 
generali costituito da tre piani fuori terra, piano terreno, piano primo e piano sottotetto, oltre ad un 
piano interrato. Presenta elementi di interesse e di pregio tipici di una casa signorile (le porte e gli 
scuri interni in buone condizioni, le rampe delle scale in legno, le pavimentazioni, i rivestimenti 
delle pareti e dei soffitti in legno, i balconi in legno con teste lavorate). Presenta impianti non a 
norma. Superficie commerciale complessiva di mq. 503. Villa est: fabbricato che si sviluppa in 
quattro piani fuori terra, piano terreno, piano primo, piano secondo, piano sottotetto, oltre ad un 
piano interrato. Non presenta situazioni di particolare degrado strutturale, gli impianti non sono a 
norma. Sono presenti elementi di interesse  e di pregio (aperture tipo bow window con voltino ad 
arco, aperture tipo fessura, balconi in legno con teste lavorate, accessi al fabbricato mediante 
passaggi a ponte realizzati con strutture lignee, le porte di ingresso alle unità abitative, alcune porte 
interne, i serramenti esterni con scuri interni, i rivestimenti e le pavimentazioni lignei). Superficie 
commerciale di mq. 1247. 

Condizioni proposte 
Durata: lungo periodo ipotizzabile in circa 25-30 anni 
Indennità concessoria: canone il cui ammontare non potrà essere inferiore ad annui euro 
50.000,00, ferma la possibilità di concedere la gratuità per i primi due anni 
Manutenzione ordinaria e straordinaria: a carico del concessionario 
Facoltà: è consentita la facoltà di subconcedere il bene a terzi 
Prescrizioni attribuite al concessionario: 

� provvedere a tutti gli interventi di adeguamento e messa a norma degli edifici richiesti dalla 
riconversione ipotizzata e dal tipo di attività previste al suo interno, comprese tutte le attività di 
manutenzione del parco, previo ottenimento di tutti i pareri e i titoli autorizzativi necessari alla 
realizzazione delle opere, nel rispetto della normativa vigente, provvedendo altresì a tutti gli 
adempimenti conseguenti agli interventi realizzati (variazioni catastali, certificati di collaudo, 
agibilità ecc..); 

� dare avvio ai lavori previsti entro due anni dalla stipula della concessione; 



� comunicare preventivamente all’Amministrazione regionale le modalità di esecuzione degli 
interventi che si intende realizzare, l’avvio dei lavori, le tempistiche di realizzazione e lo stato di 
avanzamento degli stessi, trasmettendo al termine la documentazione attestante i lavori effettuati e 
le certificazioni. 
Precisazioni: 

� Tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio regionale senza diritto a rimborso 
alcuno. 

Modalità di partecipazione 
La proposta di utilizzo/riconversione, contenuta in massimo 4 pagine A4, dovrà indicare i seguenti 
elementi: 

1. le generalità complete del proponente/proponenti (nominativo, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, eventuale domicilio se diverso dall’indirizzo di residenza, recapito telefonico, e-mail); 

2. la descrizione della proposta di riconversione indicando a grandi linee: 

a) descrizione della destinazione che si intende attribuire ai fabbricati e delle attività che si 
intenderebbe svolgere al suo interno; 

b) descrizione sommaria del tipo di interventi edilizi che si intenderebbe realizzare all’interno 
dell’immobile; 

c) i soggetti a cui si ritiene possa essere destinato l’uso dell’immobile; 

d) se sia previsto un utilizzo a titolo gratuito o oneroso; 

e) aspettative, indicazioni e suggerimenti. 
 

La proposta di riconversione dovrà essere inviata entro il 20 gennaio 2018, a: 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate 
Struttura espropriazioni e valorizzazione del patrimonio 
Indirizzo: Piazza Deffeyes, 1 11100 Aosta 
Telefono: 0165/273419-0165/273371 
Fax: 0165/273377 
E-mail: u-contrattimmobiliari.regione.vda.it 

Gli uffici della Struttura sopraindicata sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e/o 
sopralluoghi. 

Trattasi di mera indagine conoscitiva al fine di valutare le attività future da porre in essere da 
parte dell’Amministrazione regionale.  

L’invio della proposta non vincola in alcun modo né il soggetto proponente né 
l’Amministrazione regionale. 

Aosta, 20 novembre 2017 

Il Dirigente 
Stefania MAGRO 

“documento firmato in formato digitale” 
 


