
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Firmato l’accordo di valorizzazione per la Caserma Bochard di San Vitale 

Un risultato fondamentale per la nascita del nuovo polo culturale pinerolese 

 

Si è svolta oggi, 16 dicembre, la firma ufficiale dell'accordo di valorizzazione per l’acquisizione formale della Caserma 

Bochard di San Vitale. Un momento davvero importante per la Città di Pinerolo, al quale hanno preso parte anche 

rappresentanti delle Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Dott. Mario Turetta, e 

dell'Agenzia del Demanio, Dott. Ernesto Alemanno. 

Un passaggio importante, che vede Pinerolo tra le poche Amministrazioni che hanno saputo cogliere, a livello nazionale, 

le opportunità offerte dal Federalismo demaniale. Con questa firma si avvia alla conclusione l'iter propedeutico alla 

valorizzazione e all'acquisizione, che avverrà mediante atto notarile, di trasferimento proprietà della caserma Bochard.  

Un risultato, quindi, che conferirà alla Città di Pinerolo un patrimonio di grande valore, permettendo di dare compimento 

a un progetto di valorizzazione culturale e artistica di grande livello qualitativo. 

Sulla base dell’Accordo di valorizzazione, infatti, la Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del 

Demanio provvederà, al trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà del compendio demaniale del complesso della 

Caserma Bochard di San Vitale alla Città di Pinerolo.  

 

L’Accordo di valorizzazione  

Oggetto dell’Accordo sono i fabbricati del complesso della Caserma Bochard.  

Le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio demaniale Caserma Bochard per la parte oggetto di 

tutela diretta, saranno quelle di: 

� riqualificare il complesso immobiliare della Caserma, mediante l'insediamento di un Polo culturale all'interno 

della stessa, a seguito di un'attenta definizione progettuale che valuti in dettaglio le esigenze dei servizi culturali 

della Città e le migliori forme di valorizzazione funzionale degli immobili; 

� enfatizzare la posizione baricentrica urbana del bene in oggetto, attivando sinergie con i servizi culturali 

adiacenti (ad esempio con gli spazi museali di Palazzo Vittone e di Via Giolitti, con la Scuola Universitaria, con 

l'attuale Biblioteca Civica “Alliaudi”). 

Il Programma di valorizzazione prevede in particolare un intervento comprensivo di un primo lotto riqualificato al piano 

terra ed al piano primo della palazzina Comando che potrebbe ospitare un moderno spazio per i libri, con eventuali 

attività correlate (caffetteria, bookshop) e al secondo piano dapprima la messa in sicurezza e poi, in un'ottica di interventi 



a lungo termine, si prevede di implementare ulteriormente i servizi culturali con l’inserimento dell'Istituto Civico Musicale 

Corelli e/o di una sala espositiva. 

 

“L’accordo stipulato rappresenta un’importante opportunità – afferma il direttore Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Piemonte, Mario Turetta – per la valorizzazione di un complesso che rappresenta una parte 

importante della storia della città di Pinerolo: recuperarlo alla fruizione culturale della cittadinanza è l’impegno delle 

diverse amministrazioni che hanno sottoscritto l’accordo.” 

 

“La firma di oggi – ha sottolineato il Direttore della Direzione Regionale Piemonte e Valle D’Aosta dell’Agenzia del 

Demanio, Ernesto Alemanno – è una testimonianza concreta di come l’impegno e la collaborazione fra tutti i livelli di 

governo possa portare a risultati concreti nella valorizzazione culturale dei beni pubblici. La Caserma Bochard diventerà, 

infatti, grazie alla firma di questo accordo,  un  polo culturale di eccellenza consentendo così di ampliare i servizi culturali 

offerti alla cittadina di Pinerolo.” 

 

 “Oggi la Città di Pinerolo formalizza il proprio impegno alla valorizzazione di un patrimonio importantissimo qual è a 

Caserma Bochard – dichiara il Sindaco della Città di Pinerolo, Eugenio Buttiero – che diventerà di proprietà della 

nostra Città. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione con le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Piemonte e l'Agenzia del Demanio, che ringrazio sinceramente. Grazie, inoltre, agli uffici del Comune 

che hanno seguito tutta la pratica e a tutta la mia Amministrazione. E' davvero una grande soddisfazione: la Caserma 

Bochard diventerà un fulcro della nostra cultura, del nostro mondo associativo, un polo culturale di altissimo livello. In 

questi periodi, in questo momento di grandi difficoltà, raggiungere questi risultati che passeranno alla storia della nostra 

Città ha ancora più valore. Stiamo lasciando un patrimonio importante a tutti i Cittadini. Stiamo costruendo opportunità e 

offrendo nuove prospettive. Questo è quello che una buona amministrazione è chiamata a fare. Da oggi partirà un nuovo 

importante lavoro per lo studio di fattibilità della riqualificazione della Caserma Bochard. Da oggi parte un nuovo 

cammino. Realizzeremo un progetto fondamentale per la cultura e lo sviluppo pinerolese.” 


