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Premesso che 
La  REAM  SGR  si  è  aggiudicata  la  gara  per  l’individuazione  di  un  soggetto  affidatario  per  la
riqualificazione  del   COMPLESSO  MONUMENTALE  CASA  BOSSI  E  DELL’EX  MACELLO  CIVICO  DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NOVARA; 

aggiunto che 
questa operazione prevede l’inserimento dei due  immobili al Fondo Valorizzazione ed Innovazione
Piemonte,  fondo  di  investimento  che  avrà   una  durata  di  17  anni.  L’investimento
complessivamente previsto è di circa Euro 35 milioni;

ricordato che

il Comitato d’AMORE per Casa Bossi,  d’intesa con l’Amministrazione comunale, già  dal 2010    ha 
promosso  la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e il recupero di “CASA BOSSI”, il più 
importante esempio di architettura civile della città, contribuendo a farlo conoscere a livello 
nazionale ed internazionale come “il più bel palazzo neoclassico d’Italia”;

ricordato altresì che

durante le commissioni consiliari congiunte 1 e 3 del 13 giugno 2022, il Sindaco,  su specifica 
domanda dell'opposizione, ha risposto che al termine dei 17 anni o della eventuale proroga 
consentita, è auspicabile che Casa Bossi ritorni ad essere patrimonio della città di Novara;

aggiunto che 
La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società,
(Convenzione di  Faro)  adottata dal Comitato dei Ministri  del Consiglio d'Europa il 13 ottobre
2005 ed aperta alla firma degli Stati membri a Faro (Portogallo) il 27 ottobre dello stesso anno ,
ad oggi ratificata da 21 Stati membri del Consiglio d'Europa, 
si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i
diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla



vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

 il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

- ad istituire un capitolo di bilancio attraverso il  quale accantonare i fondi necessari per il
riacquisto del monumento neoclassico  al termine dell’appalto (31/01/2039) o di una sua
eventuale proroga;

- a definire un protocollo d’intesa con l’ Ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Novara E
Vco,  affinché  a  partire  già  dalla  fase  di  progetto  vengano  assicurate  le  condizioni  di
accessibilità  e  visitabilità  da  parte  del  pubblico  degli  spazi  di  principale  valore
monumentale, esperienziale e panoramico;

- a  garantire altresì l’ampio coinvolgimento di professionalità locali in tema di restauro e di
corretta interpretazione delle modalità di conservazione e valorizzazione dei fattori unici e
distintivi di Casa Bossi;

- ad  ispirare  questo  intervento  in  tutte  le  sue  componenti,  alla  piena  applicazione  della
‘Convenzione  quadro  del  Consiglio  d'Europa  sul  valore  del  patrimonio  culturale  per  la
società.
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