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AAA cercasi idea per un palazzo del Settecento vista
Belvedere
Data : 22 agosto 2017
E' uno degli edifici storici più belli di Azzate. La facciata principale e le finestre guardano la
piazza del Belvedere e quindi il lago di Varese. Il palazzo che risale al Settecento si trova
in via Volta e faceva parte della proprietà del barone Giuseppe Baroffio dell'Aglio che lo lasciò
in eredità alle suore del Sacro Monte. Dopo alterne vicende l'edificio restò a lungo disabitato ed
ora ha bisogno urgente di manutenzione.
Il palazzo infatti è di proprietà comunale perché la cordata di privati che lo ottenne dalle suore lo
rivendette all'amministrazione comunale con l'obiettivo di ricavarne una residenza per
anziani o, in alternativa, per adibirlo ad usi culturali. Tutti i progetti però caddero nel vuoto
compreso quello di trasferirvi la biblioteca comunale: troppo dispendioso e impegnativo mettere
mano ad un edificio così grande e così bisognoso di ristrutturazione profonda. Da qui l'idea di
provare a trovare qualcuno interessato a riqualificarlo e a dargli una nuova destinazione.
"Proprio in questi mesi è aperto il bando accessibile ai privati per dichiarare la
manifestazione di interesse, scadenza il 2 ottobre per il restauro e la valorizzazione dello
storico edificio" - spiega il sindaco Gianmario Bernasconi sull'ultimo numero dell'informatore
comunale.
Singole persone, aziende, associazioni, fondazioni e magnati possono proporre le più varie
destinazioni della grande palazzina che dispone di circa 1000 metri quadri di superficie. Siamo
sul Belvedere, in un'area di particolare pregio paesaggistico, una delle perle dei Azzate. In altri
tempi, con le risorse disponibili nei decenni passati, il Comune di Azzate avrebbe potuto
intervenire direttamente. Oggi, e tutto lascia pensare che sarà così per i prossimi decenni, è
indispensabile l'intervento di un privato.
Il Comune, oltre alla valutazione della congruità delle proposte, pone solo tre vincoli: il primo è
che l'intervento di recupero tenga conto del particolare pregio dell'edificio, creando una
continuità architettonica e funzionale con il Belvedere. Il secondo è che almeno una piccola
parte, scoperta o coperta, dell'edificio sia conservata alla fruizione della cittadinanza; il terzo è
che il progetto di utilizzo dell'edificio preveda la sua sostenibilità economica per gli anni a
venire".
L'edificio si presta a numerose possibilità di utilizzo in vari ambiti come quello turistico, culturale,
dei servizi. Il valore, tenuto conto della condizione dell'edificio, del periodo e
della situazione del mercato immobiliare, è di 669.000 euro.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE E SUCCESSIVA
ALIENAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA VOLTA
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