
 

INFORMATIVA 

 

PREMESSO CHE 

 il patrimonio immobiliare del settore pubblico, costituisce un valore sociale ed economico di 
fondamentale importanza per il Paese, presenta ampie zone di potenziale valorizzazione e 
può diventare un fattore di crescita per l’economia;  

 tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da 
modelli, informazioni e competenze mirate a promuovere iniziative finalizzate al ritorno 
economico e alla massimizzazione degli effetti che le stesse possono avere sullo sviluppo 
dei territori; 

 Agenzia del Demanio, MiBACT e MIT, con il coinvolgimento attivo di Anas Spa e diversi 
territori a livello nazionale, hanno avviato il progetto CAMMINI E PERCORSI, per la 
valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari di carattere storico-religioso e 
ciclopedonale, legata al tema del turismo lento, per la scoperta dei territori attraverso una 
mobilità dolce, focalizzando l’attenzione anche sulle destinazioni minori; 

 è stato condotto un lavoro di selezione di immobili di proprietà dello Stato, di altri Enti 
pubblici e di Anas S.p.A. situati lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali da recuperare 
e riutilizzare come servizi al viaggiatore lento, ovvero al turista, al camminatore, al 
pellegrino e al ciclista da avviare al progetto CAMMINI E PERCORSI; 

VISTA 

la consultazione pubblica CAMMINI E PERCORSI, online sul sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio, che non presenta alcun carattere di vincolatività né per i soggetti promotori, né per i 
partecipanti, le cui proposte non precostituiscono alcun titolo o condizione rispetto ad eventuali 
successive decisioni assunte dai soggetti promotori nella loro discrezionalità amministrativa 

SI AUTORIZZA  

l’Agenzia del Demanio e i partner del progetto a disporre dei contributi forniti nell’ambito di 
CAMMNI E PERCORSI, con la facoltà, ma non l’obbligo, di utilizzare, riprodurre e fissare con 
qualsiasi procedimento e per qualunque finalità, comunicare al pubblico, stampare, pubblicare, 
trasmettere e/o diffondere, sub-concedere a terzi, il materiale condiviso, in tutto o in parte, con 
qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza, senza alcun limite di sorta ed in particolare 
senza limiti territoriali e per tutta la durata del progetto, con ogni mezzo tecnico, tecnologia, 
modalità, mezzo ora conosciuti o di futura invenzione, anche per scopi relativi a indagini di 
mercato, tutto ciò senza alcun corrispettivo.  

 

Informativa sulla Privacy 

I dati raccolti saranno gestiti in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente ed in 
particolare ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003. 


