
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE 
SICILIA – CALABRIA 

PIAZZA VERDI 16 – 90138 PALERMO 
IL PROVVEDITORE 

 

Commissario Straordinario 
EX ART.4 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N.32 

D.P.C.M. 16 APRILE 2021 

 
Alla Agenzia del Demanio  

Direzione Generale  
Roma 

agenziademanio@pce.agenziademanio.it 
 

e.p.c.  
 Alla Agenzia del Demanio  

Direzione Servizi al Patrimonio  
servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it 

 
All’Agenzia del Demanio 

Direzione Territoriale Calabria   
Catanzaro  

dre_calabria@pce.agenziademanio.it 
 

Alla Direzione Generale dell’edilizia statale e abitativa  
E degli Interventi Speciali  

Roma  
dg.edilizia@pec.mit.gov.it 

 
Ministero dell’Interno  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale  

Ufficio attività contrattuali l’accasermamento della Polizia di Stato  
dipps.600segr@pecps.interno.it 

dipps.accasermamentops@pecps.interno.it 
dipps.600a.utam@pecps.interno.it 

 
Oggetto: DPCM 16 aprile 2021 – Interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell’art.4 comma 1 del 

D.L. 18 aprile 2019 conv., con legge 14 giugno 2019 n. 55.  

 
 
 Con il DPCM indicato in oggetto è stato nominato Commissario Straordinario il sottoscritto 

Provveditore Interregionale alle OO.PP. Sicilia - Calabria pro-tempore e sono stati individuati tra gli altri 

alcuni interventi la cui realizzazione risulta avviata da codesta Agenzia. 

 In particolare:  

• Reggio Calabria – Caserma Manganelli - Espletamento della attività di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali 

fino al collaudo per la ristrutturazione di un edificio esistente e la realizzazione di due nuovi corpi 

di fabbrica per l’allocazione del Reparto Mobile e della DIA della Polizia di Stato – Costo stimato 

25,7 M€ - finanziato con legge n.205/2017 art.1 comma 1072. 
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Segreteria Tecnica del Provveditore - Piazza Verdi n° 16 - 90138 Palermo  
Telefono +39 091.6045222     

E-mail: segreteriatec.oopppa@mit.gov.it - Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it 

 * firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93      
 

• Reggio Calabria – Riorganizzazione dei presidi - Espletamento della attività di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali 

fino al collaudo per: 

o Ricollocazione in edifici confiscati alla mafia del Commissariato di Palmi; 

o Commissariato di Gioia Tauro; 

o Commissariato di Polistena; 

o Manutenzione straordinaria del Complesso Manganelli di Reggio Calabria. 

Al fine di poter avviare l’attività commissariale disposta dal DPCM in parola, si invita codesta 

Agenzia a voler cortesemente notiziare in merito allo stato di attuazione dei diversi procedimenti e dei 

relativi flussi finanziari impegnati. 

Si comunica inoltre che per gli interventi di cui sopra si potrà procedere ai sensi del comma 3 

dell’art. 2 del citato DPCM avvalendosi di codesta Agenzia per il supporto tecnico allo svolgimento delle 

attività connesse alla realizzazione delle opere con modalità che dovranno essere opportunamente 

concordate. 

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 
 

 
Il Provveditore e Commissario Straordinario 

Ing. Gianluca Ievolella 
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