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COMUNICATO STAMPA 

 
 
AGENZIA DEL DEMANIO E COMUNE DI TORINO FIRMANO ACCORDO PER VALORIZZARE  

E RAZIONALIZZARE IMMOBILI PUBBLICI A TORINO 
 
Torino, 21 novembre 2012 - Il Direttore dell’Agenzia del Demanio Stefano Scalera e il Sindaco del 
Comune di Torino Piero Fassino hanno siglato oggi un accordo annuale per avviare una 
collaborazione che ha l’obiettivo di promuovere, sviluppare e valorizzare i patrimoni immobiliari 
pubblici del capoluogo piemontese.  
 
Con questa firma, il Comune e l’Agenzia si impegnano a coordinare gli interventi di valorizzazione 
e di razionalizzazione degli immobili di proprietà statale o comunale, ma anche di altri Enti pubblici, 
in coerenza con le scelte di pianificazione urbanistica e al fine di incentivare lo sviluppo sociale ed 
economico del territorio torinese.  
L’accordo prevede, inoltre, la possibilità di individuare eventuali operazioni di permuta tra immobili 
di proprietà comunale e statale, confermando così quanto previsto dal precedente protocollo 
firmato nel febbraio scorso.  
 
Nello specifico, il Comune avrà il compito di individuare gli immobili di sua proprietà da coinvolgere 
nel processo di valorizzazione, raccogliendo e fornendo informazioni tecniche e catastali su ogni 
singolo immobile, e di definire e valutare di concerto con l’Agenzia del Demanio il valore di mercato 
dei beni stessi.  
L’Agenzia del Demanio svolgerà, invece, attività di supporto tecnico-specialistico, mettendo a 
disposizione le proprie competenze e il proprio know-how in tema di gestione del patrimonio 
pubblico. In particolare, si occuperà dell’attività di analisi e segmentazione dei portafogli 
immobiliari, dello studio di fattibilità e dell’attività di razionalizzazione e ottimizzazione nel suo 
complesso. 
Deve essere sottolineata l’importante novità rappresentata dall’istituzione di un Tavolo Tecnico di 
Coordinamento con la funzione di gestire e governare l’intero processo di valorizzazione.  
 
La firma di questo accordo è un esempio di rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico che vede Stato ed Ente locale collaborare in modo sinergico per sfruttare al meglio le 
potenzialità economiche e sociali di un asset strategico, che può contribuire alla rigenerazione del 
tessuto locale e al soddisfacimento degli interessi della collettività e dell’intero Sistema Paese.  
 
“Con questo accordo – ha dichiarato Stefano Scalera – prosegue l’impegno dell’Agenzia del 
Demanio insieme al Comune di Torino per la valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, 
grazie al recupero di spazi che verranno così inseriti in un nuovo circuito di redditività economica e 
sociale”.  
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