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COMUNICATO STAMPA 
 

FEDERALISMO DEMANIALE E SPENDING REVIEW AD ALBENGA (SV): L’AGENZIA 
DEL DEMANIO TRASFERISCE AL COMUNE L’EX CASERMA TURI NETTO E RICEVE IN 

USO GRATUITO LA SEDE DELLA POLIZIA STRADALE  

  
 
Genova, 2 dicembre 2014  – L’Agenzia del Demanio ha firmato questa mattina a Genova, 
nella sede della Direzione Regionale, l’atto che trasferisce a titolo gratuito la Caserma 
Turinetto al Comune di Albenga, in provincia di Savona, e che contestualmente impegna 
l’Amministrazione comunale a concedere, entro 60 giorni, l’uso gratuito di un immobile di 
sua proprietà attualmente in locazione alla Polizia Stradale.  
  
Questa operazione è avvenuta nell’ambito del Federalismo demaniale e, grazie al 
trasferimento a condizione di reciprocità previsto dal comma 8 del D.L. n. 69/2013, 
costituisce un concreto esempio di razionalizzazione, frutto della fattiva collaborazione tra 
Stato ed Ente locale. Sarà così possibile da una parte abbattere la spesa, a carico dello 
Stato, per la locazione della sede della Polizia Stradale (circa € 150.000/annui) e, dall’altra, 
restituire alla comunità l’ex compendio militare, che verrà riqualificato dal Comune e 
diventerà un nuovo polo scolastico. 
  
Il documento firmato oggi trasferisce, inoltre, al Comune di Albenga altri quattro beni: un ex 
terreno militare di circa 2.500 mq sul litorale cittadino, un fabbricato ex militare di circa 450 
mq, un ex compendio militare di mq 1.270 a  Vadino (Albenga) e un terreno di circa 2.700 
mq a Lusignano (Albenga). 
 
Afferma il Sindaco di Albenga Giorgio Cangiano:  “sono molto soddisfatto, abbiamo ottenuto 
un risultato di notevole importanza, in quanto, dopo un lungo iter, siamo diventati finalmente 
proprietari di un’area sul quale potrà essere sviluppato  il Polo Scolastico. Quanto ottenuto è 
la dimostrazione che la collaborazione propositiva tra Comune e Stato può portare a risultati  
concreti”. 
 

“La firma di oggi – sottolinea Grazia Critelli, Direttore della Direzione Regionale Liguria 
dell’Agenzia del Demanio – è la dimostrazione non solo dell’impegno dello Stato nel 
raggiungere obiettivi di risparmio per l’uso di immobili da parte delle Amministrazioni 
pubbliche, ma anche del supporto fornito agli Enti territoriali per ‘sfruttare’ uno strumento 
prezioso come il Federalismo demaniale. A breve, infatti, l’Agenzia trasferira’ altri 49 beni in 
tutta la Liguria”. 


