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COMUNICATO STAMPA 

TORINO: AGENZIA DEL DEMANIO E REGIONE PIEMONTE FIRMANO INTESA PER 
VALORIZZARE IL PATRIMONIO PUBBLICO NEL TERRITORIO 

 

Torino, 4 luglio 2017 – La gestione integrata del patrimonio pubblico in Piemonte è 
al centro dell’intesa siglata questa mattina dal Presidente della Regione Piemonte Sergio 
Chiamparino e dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi. Con la firma 
dell’accordo, si costituisce un tavolo tecnico operativo che analizzerà il portafoglio 
immobiliare e individuerà i percorsi di recupero e valorizzazione più idonei, per i singoli 
beni e nel loro insieme.  
 
L’Agenzia del Demanio, oltre a favorire il coinvolgimento dei beni pubblici sul territorio in 
progetti consolidati come quelli di Valore Paese che, ad esempio, si propongono di 
riqualificare e recuperare gli immobili che insistono sui cammini storico-religiosi e sulle 
ciclovie attraverso partnership pubblico-private, promuoverà iniziative di razionalizzazione, 
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico anche attraverso operazioni di 
finanza immobiliare. La Regione si occuperà di promuovere e coordinare i lavori del 
tavolo, coinvolgendo gli enti pubblici facenti parte del settore regionale allargato, 
facilitando il reperimento della documentazione e delle risorse finanziarie.  
L’intesa si inserisce in un più ampio programma di accordi che l’Agenzia del Demanio sta 
promuovendo con altre Regioni, per rafforzare il proprio impegno al fianco delle 
amministrazioni locali e per individuare soluzioni efficaci e innovative per una gestione 
ottimale e sistemica di tutto il patrimonio immobiliare pubblico. 
 
“Grazie a questo accordo, la nostra Regione - ha dichiarato il presidente Chiamparino - 
potrà avvalersi degli strumenti e delle competenze altamente specializzate messe a 
disposizione dall’Agenzia del Demanio per sostenere interventi di valorizzazione e 
sviluppo della parte non più strumentale del patrimonio immobiliare pubblico, e senza 
alcun onere sul bilancio regionale. Un’occasione imperdibile di recupero e valorizzazione, 
che avrà come duplice effetto consistenti risparmi e benefici per la comunità tutta”. 
 
“Sono numerose le iniziative messe in campo dall’Agenzia per la rigenerazione dei beni 
pubblici nella Regione Piemonte – ha dichiarato il Direttore Reggi nel corso del suo 
intervento – La firma di oggi è la testimonianza che per individuare le soluzioni più 
adeguate alla riqualificazione dei nostri centri urbani, sia ormai necessaria una forte 
collaborazione tra Stato e Territorio. Attraverso il coinvolgimento degli enti che governano 
il territorio, si possono avviare progetti di recupero e utilizzo degli immobili pubblici, 
integrati in una visione di insieme e realmente capaci di rispondere alle esigenze locali”. 
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