
 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME  

PROVINCIA DI PAVIA 
 

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “ACCORDO DI RILANCIO 

ECONOMICO E TERRITORIALE (AREST) DI REGIONE LOMBARDIA PER IL 

PROGETTO “TERME DI SALICE E RIVANAZZANO. Sviluppo turistico e attrattività 

territoriale” 

 

 

RICHIAMATA la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 19/2019 per la 

presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) 

finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di 

territori e imprese e il sostegno all’occupazione; 

PRESO ATTO che la manifestazione di interesse regionale prevede un coinvolgimento in 

partenariato di soggetti pubblici e privati nei seguenti ambiti: 

- attrattività e competitività dei territori: azioni volte a migliorare l’infrastrutturazione del territorio, 

ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, a garantire il raggiungimento di livelli di 

competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, 

anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di recupero di aree dismesse;  

- competitività delle imprese: in grado di innescare meccanismi di crescita dell’impresa, 

mantenimento dei livelli occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e creazione 

di una nuova generazione di imprenditori;  

- sostegno all’occupazione: azioni per il sostegno di imprese singole o di gruppi di imprese relative 

a specifici settori o sistemi localizzati in un medesimo territorio o facenti parte di una stessa filiera. 

SI RENDE NOTO che il Comune di Godiasco Salice Terme, con il Comune di Rivanazzano Terme 

e la Provincia di Pavia, ha partecipato con una propria candidatura alla Manifestazione d’Interesse 

per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) 

finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l’attrattività e la competitività di 

territori e imprese e il sostegno all’occupazione; 

CONSIDERATO che questo Ente ha avanzato la progettualità “TERME DI SALICE E 

RIVANAZZANO. Sviluppo turistico e attrattività territoriale” a valere sui seguenti obietti strategici: 

1. opere e interventi a carattere pubblico che accompagnino l’insediamento della società proprietaria 

delle Terme di Salice ma che facilitino anche il mantenimento delle attività esistenti del settore 

turistico e commerciale (realizzazione collegamento tra parcheggi esistenti, realizzazione nuovo 

ponte pedonale di accesso diretto al parco delle Terme, riqualificazione strada di collegamento tra 

il nuovo ponte pedonale la via Diviani); 

2. riqualificazione dell’accessibilità e della fruizione da parte dei pedoni, con abbattimento delle 

barriere architettoniche, nel centro storico con presenza dei pubblici esercizi e nei pressi dello 

stabilimento termale di Rivanazzano Terme anche per favorire l’accesso allo stesso; 



3. Riqualificazione S.P. 1 “Bressana Bottarone - Salice Terme” studio di fattibilità riqualificazione 

tratto Rivanazzano Terme-Salice Terme; 

4. opere e interventi a carattere pubblico che possano favorire l’attrattività del territorio e lo sviluppo 

delle imprese ivi presenti (riqualificazione Parco delle Terme di Salice); 

CONSIDERATO che la finalità generale è rilanciare il territorio attraverso il settore termale che 

caratterizza storicamente le due località, sostenendo e anche incrementando il tessuto imprenditoriale 

presente; 

CONSIDERATO che gli obiettivi specifici del progetto sono:  

• accompagnare la riapertura delle Terme di Salice attraverso una partnership pubblico-privato 

• collegare la riapertura delle Terme di Salice al mantenimento e allo sviluppo delle Terme di 

Rivanazzano, facendo diventare il termalismo il settore trainante dell’area. 

• rilanciare il sistema economico locale, con particolare riguardo per quello turistico e commerciale 

• connettere il settore termale con la vocazione turistica dell’Oltrepò Pavese 

• incrementare l’attrattività territoriale e generare nuovi flussi turistici 

• incrementare la competitività del territorio rispetto a zone limitrofe anche per l’appetibilità per le 

imprese 

• stabilizzare e favorire i livelli occupazionali locali, creando nuove opportunità di lavoro 

• realizzare e potenziare infrastrutture fisiche con un reale impatto sul tessuto 

• organizzare nuovi sistemi di accesso all’area 

• destagionalizzare i flussi turistici 

• alzare il livello dell’offerta qualificata e di quella diffusa 

• ridurre la frammentazione nei rapporti fra aziende del territorio 

CONSIDERATO che in linea con gli obiettivi descritti si intende coinvolgere imprese della filiera 

turistica terme-ricettività-commercio-enogastronomia-intrattenimento per creare una rete che possa 

contribuire allo sviluppo del settore; 

Si richiede ai soggetti interessati di presentare una propria manifestazione d’interesse entro il 

28/11/2022, utilizzando l’allegato modulo da presentare nei seguenti modi: 

- all’Ufficio Protocollo del Comune di Rivanazzano Terme in Piazza Cornaggia n. 71; 

- via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.rivanazzanoterme.pv.it  

- via Pec all’indirizzo comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it 

 

Rivanazzano Terme,  19/11/2022 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Stefano Toccalini 
Documento firmato digitalmente 

ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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