
                                              

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PALAZZO MADAMA DAL DEMANIO AL COMUNE DI TORINO: OGGI 

FIRMATO L'ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL BENE 

 

Torino, 28 luglio 2015 - Questa mattina, nella Sala Colonne di Palazzo Civico, il Sindaco 
Piero Fassino, il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, Roberto Fusari, e il 
Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
(Mibact), Benedetto Luigi Compagnoni, hanno apposto le loro firme in calce all’accordo di 
valorizzazione di Palazzo Madama. Entro i prossimi sei mesi è prevista la sottoscrizione 
dell’atto che ne formalizza il passaggio, a titolo gratuito, della proprietà dallo Stato alla 
Città di Torino.  
“Si compie oggi un altro passo verso la realizzazione di un grande progetto. Con l’accordo 
firmato oggi e, a breve, con la conclusione della procedure per il trasferimento definitivo di 
Palazzo Madama alla Città di Torino – ha sottolineato Piero Fassino -  si realizza una 
nuova operazione di federalismo demaniale che rafforza il progetto di valorizzazione del 
complesso di aree archeologiche, di edifici storici e di spazi museali che costituiscono il 
“polo Reale” della Città, secondo una visione che ha scelto di valorizzare al massimo gli 
immobili storici della nostra città.  Il nostro patrimonio – ha aggiunto il Sindaco - acquisisce 
un bene di inestimabile valore storico e architettonico: un compendio, oggi sede di uno tra 
i più ricchi, importanti e frequentati musei cittadini, che vogliamo preservare, garantendone 
la miglior fruizione possibile sia per i torinesi, sia per i turisti – sempre di più-  che ogni 
anno visitano Torino”. 
Per il Direttore Roberto Fusari “la firma dell’accordo di valorizzazione di Palazzo Madama 
è la dimostrazione che è possibile coniugare strategie di valorizzazione del portafoglio 
immobiliare pubblico, nel modo più rispondente alle esigenze economiche, sociali e 
culturali del territorio.” 
La Città potrà così rifunzionalizzare Palazzo Madama sulla base di un Programma di 
Valorizzazione a fini culturali, assicurandone una gestione efficace e sostenibile anche dal 
punto di vista economico-finanziario. 
Nelle logiche del federalismo culturale, l’Agenzia del Demanio ha da subito colto 
l’opportunità di favorire gli investimenti pubblici, che consentiranno di ottenere un polo 
museale moderno e dinamico, pienamente integrato nella splendida Piazza Castello, 
cuore della Città.  
L’approccio metodologico innovativo che si vuole perseguire è quello di creare valore 
sociale. Solo con l’attivazione di un sistema territoriale pubblico si possono, infatti, 
raggiungere ambiziosi obiettivi, a beneficio dell’intera collettività. 
 “L’accordo stipulato oggi – ha dichiarato Benedetto Compagnoni del MiBACT - conclude 
un iter iniziato nel 2011 dalla Direzione Regionale dei Beni culturali del Piemonte insieme 
all’Agenzia del Demanio e alla città di Torino . Esso rientra nella consolidata e sempre 
attuale collaborazione tra le istituzioni della città, che ha portato e continua a portare 
risultati sempre più soddisfacenti. L’atto consiste nella trasposizione in termini giuridico-
amministrativi di quella che da tempo è la realtà di Palazzo Madama, gestito egregiamente 
come Museo civico sin dal 1934 direttamente dalla città di Torino, prima, e per il tramite 
della Fondazione Torino Musei, poi. 



Si auspica che la sua attuazione incrementi ancor di più l’avviato processo di fruizione e 
valorizzazione del Palazzo, la cui valenza culturale è di piana evidenza. 
Allo stesso  tempo ci si augura che l’accordo possa apportare un benefico effetto di natura 
economica quale volano del turismo e dell’economia cittadina”. 
 
 “Acquisendo la proprietà di Palazzo Madama -  ha spiegato l’assessore al Patrimonio, 
Gianguido Passoni -  la Città di Torino si è impegnata a tutelare il bene e a dare corso a 
un programma di valorizzazione che prevede, tra i principali interventi, il completamento 
dei lavori per il recupero e il restauro della galleria ipogea Carlo Emanuele I, che potrà 
essere utilizzata come spazio espositivo e area conferenze; il trasferimento al piano 
terreno della caffetteria con l’apertura di un ingresso che consentirà di accedervi 
direttamente dalla piazza e senza, come accade oggi, passare necessariamente dal 
museo; il ripristino dell’ascensore della Torre Romana Sud  installato negli anni Trenta; la 
realizzazione di un passaggio di accesso diretto al giardino medievale e, nel grande 
salone del Voltone, la collocazione dei servizi di accoglienza di Palazzo Madama con il 
punto informazioni, la biglietteria del Museo civico d’arte antica e il  bookshop”. 
A proposito di modalità e tempi di realizzazione, il programma di valorizzazione fissa in 
quindici anni il tempo per il completamento dei lavori di riqualificazione.  


