
 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 

Gal Alto Bellunese 

n. 35  del 02.07.2013 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader 

 

 

 

1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

 

 

Tema centrale 2 Qualità della vita 

Linea strategica 2 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione 

del patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali 

MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 

AZIONE 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” 

BENEFICIARIO  Comune di Calalzo di Cadore 

TITOLO  Sala polifunzionale presso la ex colonia Ferrarere 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale  
Il progetto si propone di realizzare un insieme di opere di manutenzione straordinaria del fabbricato 

“C” facente parte del nucleo ex colonia Ferrarese sito nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria. 

Dette opere permetterebbero di sfruttare il fabbricato per tutto il tempo dell’anno come supporto 

per tutte le attività culturali previste dall’Amministrazione Comunale e da tutte le associazioni di 

volontariato. 

In particolare, essendo il fabbricato provvisto di un ampio salone al piano primo, si prevede di 

utilizzarlo per esposizioni, mostre, attività correlate all’informazione turistica e iniziative culturali 

di vario genere. 

Vista anche la capienza potrebbe essere attrezzato anche come piccolo teatro utilizzato dall’Istituto 

Comprensivo per rappresentazioni teatrali nell’ambito delle materie sociali e storico/culturali, 

anche locali, per la valorizzazione del patrimonio archeologico rappresentato dalle Sorgenti di 

Lagole e collegato alle Dolomiti quale Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 

 

1.2. Obiettivi  

L’obiettivo principale da raggiungere è di valorizzare la storia e la cultura locale, oltre che 

promuovere il territorio con forte vocazione per il turismo. 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Il fabbricato oggetto di intervento è situato in via De Stefani all’interno dell’area “ex colonia 

ferrarese”, ora di proprietà del Comune di Calalzo, ove è sito anche l’ostello “Lunga Via delle 

Dolomiti”. 

 

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Comune di Calalzo di Cadore, piazza IV Novembre 12, 32042 CALALZO DI CADORE (BL) 

P.IVA/CF 00194080255. 

 

 



 

 

2. INTERVENTI PREVISTI  

Rifacimento del manto di copertura, isolamento termico delle pareti perimetrali e dei solai, 

sostituzione degli infissi esterni e inserimento di un nuovo impianto di riscaldamento con caldaia a 

condensazione ad alto rendimento. 

 

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

 

3.1. Importo totale di spesa  

L’importo totale della spesa ammissibile è pari a € 80.000,00 

 

3.2 Contributo richiesto  

Il contributo  pubblico richiesto è di  € 80.000,00  pari al 100% della spesa ammissibile. 


