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COMUNICATO STAMPA 
 
 

ARSENALE DI PAVIA: ACCORDO PER DESTINARE UNA PORZIONE DEL COMPLESSO A POLO 
ARCHIVISTICO URBANO 

 
Agenzia del demanio, MiBACT, Comune di Pavia e Regione Lombardia firmano intesa per avviare il 

recupero e la ristrutturazione dell’ex quartiere militare 
 

 
Milano, 16 settembre 2016 – Firmato oggi a Milano l’accordo che darà avvio concreto al recupero 
dell’ex Arsenale di Pavia, prevedendo di destinare una porzione del vasto complesso a polo 
archivistico. Con questa iniziale operazione di riconversione funzionale sarà, infatti, possibile riposizionare 
alcuni archivi statali e regionali e realizzare un Polo Archivistico Unitario in ambito regionale. 
Quest’operazione di razionalizzazione degli spazi pubblici consentirà, contestualmente, di ridurre la 
spesa corrente con un significativo abbattimento delle spese di affitto annuali, eliminando le locazioni 
passive in corso per gli immobili attualmente utilizzati come  archivi. 
 
Con la sottoscrizione del protocollo, firmato oggi da Antonio Gagliardo per il MiBACT, dal Direttore 
dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi, dall’Assessore della Regione Lombardia Massimo Garavaglia e 
dal Sindaco di Pavia Massimo Depaoli, vengono condivise le attività necessarie a effettuare una verifica 
preliminare della fattibilità di questo progetto, individuando le esigenze di spazio da destinare ad archivio, 
sia per lo Stato che per la Regione, e eventuali porzioni dell’immobile utilizzabili in tal senso.   
A seguito di questa fase, l’Agenzia del Demanio avvierà, nel 2017, lo studio di fattibilità con cui definire 
puntualmente il progetto di valorizzazione e riutilizzo attraverso l’analisi accurata e una verifica tecnico-
specialistica di quanto emerso. Saranno oggetto dello studio di fattibilità, che riguarderà l’intero complesso, 
anche le manifestazioni d’interesse e le proposte di valorizzazione  presentate dalle realtà locali attraverso 
la recente consultazione pubblica sul bene promossa dall’Agenzia e dal Comune.  
 
Dismesso dal Ministero della Difesa nel 2014 e rientrato nell’ambito dell’art. 26 del decreto “Sblocca Italia” 
– che promuove iniziative di valorizzazione degli immobili pubblici non più utilizzati – l’ex Arsenale sarà al 
centro di un Accordo di Programma che, una volta definito il progetto di riconversione, assumerà valore di 
variante urbanistica stabilendo, con tempi certi, la destinazione d’uso necessaria  alla riqualificazione. La 
valorizzazione di questo bene, frutto di un’intesa attività di concertazione istituzionale, rappresenta 
un’opportunità strategica per il territorio, che sarà coinvolto in un’operazione di rigenerazione urbana di 
grande portata: sarà restituito a Pavia, e ai suoi cittadini, un patrimonio, in pieno centro città di grande 
importanza  e valore, uno spazio che tornerà ad essere vivo e vitale.  
 
“Un uso più razionale ed efficiente dei beni pubblici - ha sottolineato Roberto Reggi - oltre a realizzare un 
risparmio significativo per le casse dello Stato è anche un’occasione per rigenerare aree e immobili sotto 
utilizzati e creare nuovi spazi di vita sociale e urbana”. 
 
“L'importanza strategica dell'individuazione di grandi Poli regionali – ha ribadito Antonio Gagliardo - 
assolve alle crescenti esigenze di deposito e consultazione archivistica; un modello che si auspica possa 
estendersi dalla Lombardia ad altre regioni d'Italia". 
 
“Con questo accordo si dà il via a un’importante opera di razionalizzazione in cui la Regione ha il ruolo di 
catalizzatore - ha aggiunto Massimo Garavaglia - offriamo un fondamentale servizio agli enti locali 
lombardi, e allo stesso tempo otteniamo importanti risparmi, risolvendo per molti di loro i problemi di 
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archiviazione in un'unica sede. Sarà possibile raccogliere il materiale d’archivio, ottimizzando i costi di 
gestione e creando un polo culturale d’eccellenza“. 
 
“L’inizio della riqualificazione dell’ex Arsenale è strategica per la rigenerazione del quartiere e per 
l’attrattività di tutta Pavia, – ha concluso Massimo Depaoli -  siamo contenti che, grazie alla collaborazione 
con Agenzia del Demanio, Ministero dei Beni Culturali e Regione Lombardia, la città potrà ospitare due 
funzioni di pregio per un terzo dell’area, rendendola ancora più accogliente per futuri investitori”. 

 


