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COMUNICATO STAMPA  
 

SIGLATO  ATTO AGGIUNTIVO ALL’INTESA  TRA DEMANIO E REGIONE 
 
Aosta, 26 gennaio 2015  – Il Presidente della Regione Augusto Rollandin e il Direttore 
dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi hanno siglato oggi, lunedì 26 gennaio, a Palazzo 
regionale un atto aggiuntivo al Protocollo  di Intesa tra Regione e Demanio per la 
riallocazione di uffici statali nel Comune di Aosta.  

Il documento fissa al 28 febbraio 2019 l’efficacia del Protocollo, sottoscritto in data 23 
febbraio 2010 e in virtù del quale l’Agenzia del Demanio si è impegnata a eseguire, a 
propria cura e spese, i lavori di ristrutturazione relativi all’immobile di proprietà dello Stato 
denominato Caserma Giuseppe Mottino, a seguito del formale rilascio dello stesso da 
parte del Ministero dell’Interno – Comando Regionale dell’Arma dei Carabinieri, così come 
a riallocare nell’immobile di proprietà dello Stato gli uffici del Tribunale Amministrativo 
Regionale della Valle d’Aosta, che attualmente utilizza, in locazione passiva, l’immobile di 
proprietà regionale in Piazza Accademia S. Anselmo n. 2; gli uffici del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate, Servizio 
di Pubblicità Immobiliare e Catasto attualmente ospitati, in regime di locazione passiva, 
rispettivamente in immobili di proprietà privata e regionale presso gli edifici siti in Aosta, 
Via Xavier De Maistre n. 23 e Piazza della Repubblica n. 15; gli uffici del Comando 
Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Aosta 
attualmente allocati in locazione passiva, in immobile di proprietà privata. 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta torna così ad avere a disposizione altri locali in edifici 
attualmente parzialmente utilizzati da Amministrazioni statali, tra cui, a breve gli spazi di 
Piazza della Repubblica e Piazza Accademia di Sant’Anselmo e successivamente quelli di 
via Trottechien. 

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Roberto Reggi – del lavoro fatto fino ad oggi e 
della forte collaborazione tra lo Stato e le amministrazioni locali nel processo di 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’operazione oggi in piedi in Valle 
d’Aosta è un esempio e un modello concreto di razionalizzazione degli spazi pubblici che 
porterà benefici non solo per lo Stato ma anche per i cittadini. Ringrazio il Presidente 
Rollandin per l’impegno in questo importante progetto che consentirà un notevole 
risparmio di spesa pubblica”.  

 

 

 


