Le operazioni più rilevanti sul territorio
in Puglia e Basilicata
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BARI

RAZIONALIZZAZIONI E FEDERAL BUILDING

POLO MULTIFUNZIONALE - EX OSPEDALE MILITARE BONOMO
BARI - CORSO ALCIDE DE GASPERI, VIA GIULIO PETRONI
DESTINAZIONI FUTURE

PROPRIETÀ DELLO STATO

DESCRIZIONE DEL BENE
Il complesso immobiliare, di proprietà
dello Stato, è situato in una zona
semicentrale della città di Bari ed è
considerato uno dei più rilevanti
esempi di edilizia del Ventennio. E’
costituito da 20 edifici, alcuni realizzati
in epoche più recenti con differenti
destinazioni più un’area scoperta in
parte destinata a parco.

AMMINISTRAZIONI STATO
SERVIZI
FUNZIONI PUBBLICHE

DATI
SUP. COPERTA: MQ 41.000
SUP. SCOPERTA: MQ 54.000
SUP.TERRITORIALE: MQ70.300,00 RISPARMIO
AFFITTI PASSIVI: € 1,5 MLN ANNUI

L’ipotesi è quella di creare un polo
multifunzionale a servizio della
collettività sul modello del federal
building. L’operazione darà vita ad
un unico grande quartiere dei
servizi pubblici, generando una
vera e propria trasformazione
urbana.
Il recupero del bene
garantirà inoltre un abbattimento
dei costi a carico dello Stato per
locazioni passive con un risparmio
di spesa per l’intero comparto
pubblico.
Il progetto prevede un’area
destinata alle Amministrazioni
dello Stato con una zona per i
servizi e una per le funzioni
pubbliche.
Ad oggi è stata avviata la
progettazione definitiva per il
padiglione 14 da destinare a sede
della Ragioneria Territoriale dello
Stato (MEF) e dell’Ufficio per
l’esecuzione
Penale
Esterna
(MINISTERO GIUSTIZIA). Mentre è
in corso lo studio di Fattibilità
Tecnico Economica sugli edifici da
destinare
a
sede
delle
Amministrazioni dello Stato.

Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico

BARI: L'AGENZIA DEL DEMANIO PRESENTA I PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO IN PUGLIA E IN BASILICATA
Bari, 23 novembre 2017 - Le più significative operazioni di valorizzazione e di riuso sul patrimonio
immobiliare pubblico in Puglia e Basilicata sono i temi al centro della conferenza stampa
organizzata oggi dall'Agenzia del Demanio nella Sala Consiliare della Città Metropolitana di Bari.
Nel corso della conferenza dal titolo "Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico:
nuove opportunità di sviluppo ed esperienze a confronto" il Direttore Generale dell’Agenzia,
Roberto Reggi, e i Sindaci dei principali capoluoghi di provincia pugliesi e lucani illustreranno
alcune delle iniziative attraverso cui gli immobili pubblici sono protagonisti di processi di
rigenerazione urbana e di sviluppo economico, sociale e culturale per il territorio. Si parlerà quindi
dei progetti già realizzati, di quelli in cantiere e di protocolli d’intesa in corso di sottoscrizione
finalizzati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico nell’ottica di utilizzarlo al meglio
e di ridurre la spesa pubblica.
La giornata sarà, inoltre, occasione per ricordare il ruolo di supporto che l'Agenzia del Demanio
offre agli Enti locali mettendo a disposizione il know how tecnico consolidato, gli strumenti
normativi disponibili per semplificare ed accelerare le operazioni di sviluppo immobiliare e tutti i
canali di partecipazione e dialogo che l’Agenzia ha aperto negli ultimi anni. Un ruolo di supporto
che si concretizza anche grazie a iniziative su scala nazionale come ad esempio i progetti a rete
Valore Paese- Fari e Cammini e Percorsi, che puntano al recupero e riuso delle strutture costiere e
dei beni situati su itinerari turistici e religiosi.
Oltre al Direttore Roberto Reggi, interverranno Antonio Decaro, Sindaco di Bari e della Città
Metropolitana di Bari, Dario De Luca Sindaco di Potenza, Antonio Maria Gabellone Presidente
della Provincia di Lecce, Nicola Giorgino Presidente della Provincia di BAT e Sindaco di Andria,
Rinaldo Melucci Sindaco di Taranto, Carlo Maria Salvemini Sindaco di Lecce, Pasquale Cascella
Sindaco di Barletta e Santi Giuffrè Commissario straordinario di Brindisi. Un momento di confronto
che testimonia l'importanza del lavoro di squadra fra i vari livelli di Governo nel portare avanti
progetti di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico sul territorio.

Agenzia del Demanio - Comunicazione
via Barberini 38, 00187 Roma - Tel. 06 42367638
dg.relazionimedia@agenziademanio.it
www.agenziademanio.it

POTENZA

RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA AGENZIA DEL DEMANIO E COMUNE DI POTENZA

Foto

DESCRIZIONE DEL BENE:

DATI

Bucaletto, un quartiere popolare della
periferia est di Potenza, fu progettato
all'indomani del terremoto dell’'Irpinia
del 1980, per risolvere i problemi delle
famiglie sfollate.
Oggi il quartiere è una cittadella di circa
2.500 abitanti con forti disagi sociali e
ambientali.

SUPERFICIE TERRITORIALE : 10

ETTARI

INVESTIMENTO : € 25.000.000

PROGETTO/DESTINAZIONI FUTURE
Il progetto per il Quartiere Bucaletto
prevede la totale riqualificazione urbana
dell’area grazie alla costruzione di 100
alloggi, impianti sportivi e luoghi di
aggregazione culturale.
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Rigenerazione urbana

GALLIPOLI

PROGETTO A RETE

EX CONVENTO S. FRANCESCO DEI RIFORMATI
GALLIPOLI – VIA PASCA, 19

DESTINAZIONI FUTURE

PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI LECCE

DESCRIZIONE DEL BENE
La data di fondazione risale
verosimilmente al 1217 e fu dimora dei
Francescani fino al 1400.
L’immobile si articola su due piani e si
compone di una zona servizi e una
zona gravitante intorno al Chiostro,
costituita da un quadriportico, un
refettorio e dalle celle dei frati.

Il progetto di recupero punta alla
definizione di un modello di
ricettività, non necessariamente
alberghiera che offra una vasta
gamma di servizi socio-culturali, in
grado di comprendere e valorizzare
le eccellenze e le opportunità del
territorio.
In coerenza con i principi del
Progetto Fari, Torri ed Edifici
costieri, gli immobili potranno
accogliere
attività
turistiche,
ricettive, ristorative, didattiche,
ricreative e promozionali, insieme
ad iniziative ed eventi di tipo
culturale, sociale, sportivo e per la
scoperta del territorio.

Nel 2018 sarà inserito in un bando di
valorizzazione.

DATI
SUPERFICIE FONDIARIA: MQ 1.798
SUPERFICIE LORDA: MQ 1.816
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ANDRIA

PROGETTO A RETE

AZIENDA SILVO PASTORALE E
ZOOTECNICA PAPPARICOTTA
ANDRIA – S.P. 2 ANDRIESE-CORATINA

DESTINAZIONI FUTURE

PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA

DESCRIZIONE DEL BENE
A circa 8 Km dal centro cittadino,
l’azienda è situata in un’area tipica della
murgia nord-barese.
I terreni circostanti sono destinati alla
coltivazione dell'olivo, della vite e di
frutteti vari e sono dotati di strutture di
trasformazione come gli stabilimenti
enologici e oleari.
Nel 2018 il bene sarà inserito nel bando
di gara «Cammini e Percorsi».

Sono previste attività e servizi di
supporto
al
camminatore,
pellegrino e ciclista, di promozione
del territorio, della mobilità dolce e
del turismo sostenibile – come ad
esempio: ospitalità, ristoro, aree e
spazi attrezzati, vendita (prodotti
tipici,
artigianato,
materiale
specializzato
per
ciclisti
e
camminatori), bike e taxi service,
piccole
ciclostazioni,
ufficio
promozione turistica, info point,
presidio
medico,
presidio
territoriale,
luoghi
per
la
formazione dedicata ai temi del
turismo lento e alle professionalità
di settore, etc.

DATI
SUPERFICIE FONDIARIA: MQ 958.802,50
SUPERFICIE SCOPERTA: MQ 953.125
SUPERFICIE COPERTA: MQ 677,50
VALORE: € 1.500.000,00
STATO CONSERVATIVO: BUONO
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Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico

ANDRIA

RAZIONALIZZAZIONI E FEDERAL BUILDING

REALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DELLA QUESTURA
E DELLA POLIZIA STRADALE
ANDRIA – VIA INDIPENDENZA
DESTINAZIONI FUTURE
Grazie a fondi statali messi a
disposizione dalla Prefettura di BAT
(con D.P.C.M. 16.11.2007 e successivo
D.P.C.M. 3/12/2013) è stato avviato
un programma di interventi per
realizzare gli Uffici Periferici dello
Stato nella Provincia di BarlettaAndria-Trani.
In particolare, il progetto prevede la
realizzazione della:
PROPRIETÀ DEL COMUNE



DESCRIZIONE DEL BENE
Compendio immobiliare di proprietà
comunale costituito da un terreno su
cui insiste un edificio originariamente
destinato a sede scolastica.



Questura grazie all’ampliamento
ed adeguamento strutturale
dell’immobile
di
proprietà
comunale di via indipendenza
Sezione della Polizia Stradale da
realizzare ex-novo sul terreno di
proprietà comunale adiacente
all’edificio che diventerà sede
della Questura.

DATI
SUPERFICIE DEL TERRENO: MQ 9.200,00
SUPERFICIE COPERTA (EDIFICIO): MQ 4.800
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TARANTO

PROGETTO A RETE

EX CONVENTO S. DOMENICO MAGGIORE
MONTEOLIVETO
TARANTO - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 32

IL PROGETTO DI RECUPERO
PROPRIETÀ DELLO STATO

DESCRIZIONE DEL BENE
L’immobile di proprietà statale è
situato nella città Vecchia di Taranto,
nelle vicinanze del Castello Aragonese,
in prossimità del mare . Distribuito su
cinque piani di cui quattro fuori terra e
uno
interrato,
l’ex
convento
comprende anche un’ampia corte
centrale. La facciata principale
presenta elementi di stile tipici
dell’architettura ottocentesca, mentre
quella prospiciente Vico Notaristefano
evidenzia
caratteri
propri
dell’originaria struttura risalente al
Seicento.

Nell’ambito dell’iniziativa Fari, Torri
ed Edifici Costieri, l’Agenzia del
Demanio ha assegnato l’Ex
Convento in
concessione di
valorizzazione
alla
società
DEMAFRA SRL che lo gestirà per
48 anni.
Il progetto di recupero prevede la
trasformazione dell’edificio in una
struttura turistico-ricettiva con
elevati standard qualitativi, con
attività
di
ristorazione
ed
intrattenimento, centro benessere,
sala convegni anche per mostre ed
attività culturali.

DATI
SUPERFICIE TERRITORIALE: MQ 1.346
SUPERFICIE SCOPERTA: MQ 1.467
SUPERFICIE

LORDA: MQ 3.650
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Rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico

LECCE

FEDERALISMO CULTURALE

LA
del Demanio e la Città di Lecce hanno avviato un percorso di
valorizzazione condiviso con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo su quattro immobili di grande pregio, grazie al federalismo culturale. L
consentirà di trasferirli in proprietà alla città con un progetto di recupero, tutela e
salvaguardia.

IMMINENTE TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA CITTA DI LECCE

EX CONVENTO AGOSTINIANI
Diventerà un polo di servizio per la ricerca giuridica, sede
A
S
C
L
biblioteca civica.

EX CONVENTO SANTA CHIARA

Diventerà Museo storico
della Città di Lecce.

AVVIATO IL PERCORSO DI VALORIZZAZIONE

CASTELLO «CARLO V»

La più grande opera fortificata di
Puglia ospiterà rassegne e ed
eventi culturali. Al suo interno
anche il museo della cartapesta.

MURA URBICHE «CARLO V»

Percorso storico con parco
urbano.
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BARLETTA

PROGETTO A RETE

PALAZZINA IN VILLA BONELLI
BARLETTA – VIA CANOSA

DESTINAZIONI FUTURE

PROPRIETÀ DEL COMUNE

DESCRIZIONE DEL BENE
L’immobile, oggi patrimonio del
Comune di Barletta, fu acquistato dai
signori Bonelli alla fine del XVIII secolo
per il soggiorno estivo in campagna.
Nell’800 la struttura si arricchisce di
opere d’arte, affreschi pompeiani e
pavimenti in maiolica e nel giardino
vengono inserite statue e piante
ornamentali e da frutto.
Il bene sarà inserito nel prossimo bando
di gara di «Cammini e Percorsi».

Sono contemplate attività e servizi
di supporto al camminatore,
pellegrino e ciclista , di promozione
del territorio, della mobilità dolce e
del turismo sostenibile come ad
esempio: ospitalità, ristoro, aree e
spazi attrezzati, vendita (prodotti
tipici,
artigianato,
materiale
specializzato
per
ciclisti
e
camminatori), bike e taxi service,
piccole
ciclostazioni,
ufficio
promozione turistica, info point,
presidio
medico,
presidio
territoriale,
luoghi
per
la
formazione dedicata ai temi del
turismo lento e alle professionalità
di settore, etc.

DATI
SUPERFICIE COPERTA: MQ 1.750
STATO CONSERVATIVO: MEDIOCRE
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BRINDISI

PROGETTO A RETE

OSTELLO EX AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA
BRINDISI – VIA NICOLA BRANDI, 4

DESTINAZIONI FUTURE

PROPRIETÀ DEL COMUNE

DESCRIZIONE DEL BENE
Il
compendio
immobiliare,
recentemente trasferito dalla Regione
Puglia al Comune di Brindisi, si eleva su
due piani ed è dotato di ampia area
esterna.
Il bene sarà inserito nel prossimo bando
di gara «Cammini e Percorsi».

Sono contemplate attività e servizi
di supporto al camminatore,
pellegrino e ciclista, di promozione
del territorio, della mobilità dolce e
del turismo sostenibile come ad
esempio: ospitalità, ristoro, aree e
spazi attrezzati, vendita (prodotti
tipici,
artigianato,
materiale
specializzato
per
ciclisti
e
camminatori), bike e taxi service,
piccole
ciclostazioni,
ufficio
promozione turistica, info point,
presidio
medico,
presidio
territoriale,
luoghi
per
la
formazione dedicata ai temi del
turismo lento e alle professionalità
di settore, etc.

DATI
SUPERFICIE TERRITORIALE: MQ 1.900
SUPERFICIE SCOPERTA: MQ 1.540
SUPERFICIE COPERTA: MQ 720
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