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CONTRATTO

 
 112. N. 2008, GIUGNO 25 D.L. DEL 58, ART. EX E 410/2001 N. L. DELLA 1 DALL’ART.

 MODIFICAZIONI, CON CONVERTITO, 351/2001, N. D.L. DEL BIS 3 ART. EX ARREDO, E
 RESTAURO RECUPERO, DI OPERE DELLE REALIZZAZIONE PREVIA TERME, PELLEGRINO SAN

 DI HOTEL GRAND ALBERGO DELL’EX VALORIZZAZIONE DI CONCESSIONE DI 

                                           1a 









novembre  2020 



Da  eseguite opere valore al aumentare 





































































































NOTE  AGGIUNTIVE: 

Investimento
La

Il

Attualmente,

 
Tipologie
La

Possibilità
Si

 
Agevolazioni.
•

•

 
 8,1‰ all’ pari TASI + IMU Aliquota attuale. valore al rispetto 33% del TARI Riduzione

 urbanistici. oneri eventuali di Azzeramento FISCALI- ONERI CERTEZZA E RIDUZIONE 
  brevi. tempi in autorizzazioni necessarie

 delle rilascio del e dell’approvazione fini ai agevolata procedura una prevista -E’ CERTI TEMPI 
 

 Architettonici. Beni Soprintendenza della valutazione alla sottoposto comunque
 è progetto Il wellness). + commercio + ristorazione + ricettivo + cucina alta di scuola (esempio:

 diverse destinazioni con comparti ricavando funzionale frazionamento un esempio ad prevedere
 potrebbe Si mq. 5.500 max. sup. di esterna struttura una proporre di possibilità la con materiali,

 e impiantistici sia layout di termini nei sia progettuali modifiche prevedere di possibilità ampia dà 
 progettuali modifiche di 

  
 anni. 50 a fino – termine lungo a valorizzazione di concessione di contratto un prevede proposta 

 contratto. di 

 ciclabile) pista (ora Brembana Valle ferrovia l’ex con confinante
 fabbricato, il retrostante parte dalla assicurata viene completamento di opere le riguardante

 cantiere futuro il per Accessibilità pubblici). Lavori Servizio Tecnico- l’Ufficio presso visione la
 per disponibile progetto da (come fabbricato del esterna sistemazione di opere delle realizzazione

 la per d’appalto gara la atto in è documento, presente del stesura di momento al 
 PellegrinoTerme. San di turistico

 rilancio il per AdP del nell’ambito Lombardia Regione dalla concesso 3.000.000,00 € di perduto
 fondo a finanziamento il con Hotel Grand di restauro di all’intervento compartecipa Comune 
 economici. quelli sia funzionali termini nei (sia indicativa puramente ritenersi da è destinazione

 Tale alberghiera. funzionale destinazione con arredi, gli compreso complesso, dell'intero funzionale
 riabilitazione alla e ripristino al finalizzate opere le riguarda  26.468.000,00 € in stimata  restauro
 del completamento il per  1c) e 1b Allegato da come ( fattibilità di studio dallo ipotizzata spesa 

 previsto 


