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COMUNICATO STAMPA  
 

KOMPATSCHER INCONTRA IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO REGGI  

 
 
Bolzano, 23 gennaio 2015  – La razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale in 
Alto Adige e il percorso per trasferire alla Provincia gli immobili ANAS sono stati discussi 
ieri (22 gennaio) a Bolzano dal presidente della Provincia Arno Kompatscher con il 
direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi. Nell’occasione Reggi ha presentato il 
nuovo responsabile regionale dell'Agenzia del Demanio, Mirko Sabotha. 
 
Nel quadro degli incontri istituzionali avviati per approfondire i progetti di razionalizzazione 
e di sviluppo dei patrimoni immobiliari pubblici sul territorio nazionale, il direttore 
dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, ha incontrato a Bolzano il presidente della 
Provincia Arno Kompatscher. Nel cordiale colloquio a Palazzo Widmann il presidente 
Kompatscher ha sottolineato l'importanza del confronto e della collaborazione con 
l'Agenzia del Demanio "per favorire il migliore utilizzo degli immobili dello Stato sul 
territorio a tutto vantaggio dei cittadini." Si tratta pertanto di intensificare i contatti fra 
Provincia e Agenzia, "che potranno naturalmente essere agevolati dalla presenza alla 
guida della Direzione regionale dell'Agenzia di un altoatesino che ben conosce la realtà 
locale", ha aggiunto Kompatscher in riferimento al nuovo direttore Sabotha. 

"L'Agenzia del Demanio continuerà a lavorare con la Provincia di Bolzano - ha dichiarato il 
direttore Reggi - per concretizzare importanti operazioni di razionalizzazione degli immobili 
pubblici sul territorio della provincia. In questo condividiamo pienamente lo spirito 
collaborativo del presidente Kompatscher con l'intento comune di una migliore gestione 
del patrimonio pubblico''. 

Il Presidente ha sottoposto al direttore Reggi anche la questione dell'assunzione in carico 
alla Provincia del patrimonio immobiliare dell'ANAS in Alto Adige relativamente a edifici e 
superfici annesse: "Considerato che esercitiamo già le competenze sulle strade statali nel 
territorio provinciale, il trasferimento dovrebbe essere il passo conseguente, come del 
resto prospettato originariamente." Il presidente Kompatscher ha auspicato un impegno 
congiunto e sollecito per individuare la via migliore all'attuazione di questo passaggio.  
 


