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PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL MISE DI PROPRIETA' 

DEL DEMANIO DELLO STATO, IN GESTIONE PER LEGGE ALL'AGENZIA 

DEL DEMANIO, IN ALTRA SEDE DI PROPRIETA' COMUNALE 

Il giorno sei del mese di  Dicembre dell’anno 2017,  

TRA 

- Il Comune di Frosinone (di seguito denominato Comune) per il quale interviene 

l’Avv. Nicola Ottaviani, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Frosinone ; 

- Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato M.I.S.E.) per il  

quale interviene in rappresentanza la Dott.ssa Mirella Ferlazzo; 

- L’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio per il quale interviene in 

rappresentanza l’Ing. Massimiliano Iannelli in qualità di Direttore Regionale pro-

tempore ; 

di seguito denominate anche “le Parti” 

PREMESSO CHE  

• L’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nella complessa 

operazione di valorizzazione del quartiere Scalo, che si sviluppa intorno 

all’infrastruttura ferroviaria. 

• Nell'ambito delle attività svolte in tal senso, si colloca la richiesta inoltrata dal 

Comune al Demanio dello Stato per il trasferimento a titolo non oneroso delle 

aree ed immobili antistanti l’edificio della stazione ferroviaria, identificati con la 

scheda patrimoniale FRB0965 e denominati “ Piazzale kambo”, con la nota n. 

2023 del 20 novembre 2013, ai sensi dell’articolo 56-bis del decreto legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge n. 89 dello stesso 

anno, istanza valutata con esito positivo comunicato con la nota n. 18710 del 10 

luglio 2014.  

• L’Amministrazione con successiva Deliberazione di C.C. n.10/15, esecutiva per 

legge, approvava le linee guida per la  riqualificazione urbana dell’area 

“stazione” mediante il recupero, la demolizione e la ricostruzione di edifici nella 

disponibilità pubblica o in via di acquisizione, la realizzazione di opere e 

l’attrezzatura di spazi pubblici. 

• Il Demanio dello Stato, al fine di poter procedere all’alienazione definitiva a 

favore dell’Amministrazione comunale dei beni richiesti,  come previsto per 

legge, ha sottoposto a verifica di interesse culturale le unità immobiliari richieste 

trattandosi di cespiti ultra settantennali. Detta verifica ha avuto esito positivo 

con declaratoria  n. 41/2015,  con cui la competente Commissione del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  ha decretato l’interesse storico-

artistico di una parte prevalente del compendio immobiliare oggetto della 

richiesta di trasferimento. 

• La Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia del Demanio con nota prot. n. 

15909 dell’12/11/2015, ha sospeso il procedimento ex articolo 56-bis del d.l. n. 

69 del 2013, per quanto concerne l’area e gli immobili dichiarati di interesse 

storico ed artistico, e, con il provvedimento n. 16073 del 13/11/2015, ha 

trasferito al Comune di Frosinone la sola parte non assoggettata a tutela dei beni 

di cui alla indicata scheda patrimoniale. 

• Al fine di poter perfezionare la cessione dell’intero complesso immobiliare, 

l’Amministrazione Comunale ha pertanto attivato apposita procedura prevista 

dal quinto comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
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Infatti, l’indicata norma, nell’escludere il “patrimonio culturale” dai 

procedimenti di c.d. “federalismo demaniale”, fa salva l’ipotesi di cui 

all’articolo 5, comma 5, ai sensi della quale “in sede di prima applicazione del 

presente decreto legislativo, nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e 

dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai 

sensi e con i contenuti di cui all’articolo 112, comma 4, del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto al trasferimento alle Regioni e agli altri enti 

territoriali, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle 

cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.” 

• La Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 25 maggio 2016 ha 

indetto un bando pubblico (di seguito “Bando”) per la predisposizione del 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

Provincia. 

• Il Comune di Frosinone con propria deliberazione n. 291 del 22.06.2016  ha 

deciso di aderire al Bando e a tal uopo ha predisposto un progetto comprensivo 

di un insieme sistematico di interventi in cui risulta inclusa anche l'area ancora 

di proprietà del Demanio ed in parte destinata alle attività del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

• Con D.P.C.M. 06.12.2016,  il Governo nell'approvare la graduatoria dei progetti 

secondo un ordine di priorità, ha stabilito le modalità di finanziamento per una 

prima fascia (dal 1° al 24°)  precisando che le ulteriori proposte comunque 

ammesse sarebbero state finanziati con risorse successivamente rese disponibili. 

• Il Comune di Frosinone collocatosi all'89° posto della graduatoria ha pertanto 

necessità di definire le procedure legate agli interventi da realizzare in quanto, i 

tempi imposti dal richiamato Bando e trasferiti nella convenzione da 

sottoscrivere, prevedono scadenze estremamente ridotte per la presentazione dei 

progetti definitivi ed esecutivi e per la esecuzione delle opere. 

• Le opere ed attività ricomprese nel progetto presentato dall'Amministrazione 

costituiscono obiettivi di primaria importanza per la Città e per la 

riqualificazione delle periferie, sia sotto il profilo ambientale (riduzione 

dell'inquinamento atmosferico, fluidificazione del traffico veicolare, 

potenziamento del traffico alternativo) che sotto quello della pubblica sicurezza 

e del decoro (realizzazione di importanti aree di verde pubblico ed alla 

pedonalizzazione e sistemazione anche a verde di importanti spazi aperti, come 

piazzale Kambo), tenuto conto del fatto che, anche di recente, l'area è stata 

oggetto di gravi episodi di violenza, in costanza di criticità connesse all'attuale 

assetto precario dell'intero sito.  

  

RITENUTO CHE  

• In un immobile del menzionato complesso demaniale denominato “Piazzale 

Kambo” risultano allocati gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico; 

•  Risulta di estrema urgenza la definizione della delocalizzazione delle attività del 

MISE in altro immobile di proprietà del Comune con la formula della permuta 

non onerosa al fine di garantire il passaggio di tutti gli immobili in capo al 

Comune richiedente previa approvazione del programma di valorizzazione – di 

competenza del MIBACT -  previsto dal quinto comma dell’articolo 5 del 
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decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 che l'Amministrazione sta 

predisponendo in conformità con la proposta progettuale del richiamato Bando; 

•  A tale scopo il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente all’Ente Locale 

ha verificato  alcune strutture di proprietà comunale limitrofe all'area dell’ 

attuale sede che potevano risultare idonee per il  corretto funzionamento dei 

sistemi di ricezione del MISE;  

• All’esito dell’attività svolta l’immobile comunale sito in Frosinone alla via 

Mascagni n. 21, già destinato a sede dell'asilo nido "Pinocchio", è risultato 

essere idoneo al corretto svolgimento delle attività del menzionato Ministero. 

 

CONSIDERATO CHE  

• L'area oggetto del decreto di vincolo  da parte del MI.B.A.C.T. indicata nella 

allegata planimetria (Allegato 1), unitamente alle aree limitrofe per le quali si è 

già concretizzato il trasferimento a titolo non oneroso a favore del Comune, 

rappresentano una delle problematiche più critiche ed urgenti per l'Ente Locale  

sotto il  profilo sia della  salubrità che del  degrado urbano che, ancora, della  

pubblica incolumità durante le ore serali e/o notturne. 

• Per tali problematiche è necessario che l'Amministrazione Comunale  attui in via 

provvisoria le necessarie misure di messa in sicurezza dei richiamati luoghi, 

nelle more del perfezionamento del programma di valorizzazione previsto dal 

quinto comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.  

 

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo. 

 

ARTICOLO 2 -OGGETTO 

1) Nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento a titolo gratuito 

ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Leg. vo 85/2010, l’Agenzia del Demanio – a 

mezzo del suo costituito rappresentante – consegna in via provvisoria ed a titolo 

gratuito al Comune di Frosinone, che accetta, le aree - ad esclusione del 

fabbricato in uso governativo al MI.S.E. - di cui alla planimetria allegata al 

presente atto (All.1) per garantire la messa in sicurezza dei luoghi con 

contestuale custodia degli stessi al fine di preservare  l’incolumità pubblica e 

privata  ed il decoro urbano.  

2) Il MISE – nella persona del suo costituito rappresentante – con la sottoscrizione 

del presente protocollo si rende disponibile a collocare i propri uffici 

nell’immobile comunale sito in  Frosinone  Via Mascagni n.21. 

3) Il Comune di Frosinone, in qualità di Ente proprietario, si impegna a concedere a 

tempo indeterminato  in comodato d'uso gratuito l'immobile comunale  sito in  

Frosinone   Via Mascagni n.21 rendendo fruibile lo stesso entro nove mesi dalla 

sottoscrizione del presente protocollo e  stabilendo sin da ora che saranno a  

carico dell’Ente locale  tutte le spese di trasloco degli uffici e degli impianti 

anche di alta tecnologia. In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni 

di cui alla nota MISE prot. n. 36454 del 23.11.2017 e relativo allegato (All. 2), 

alle quali integralmente si rimanda. La mancata esecuzione degli interventi sarà 

causa di  risoluzione del protocollo. 
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4) L’Agenzia del Demanio ad avvenuta riconsegna dell’immobile demaniale da 

parte del MISE si impegna a consegnare anche il suddetto immobile a titolo 

gratuito ed in via provvisoria  al Comune di Frosinone  per le medesime finalità  

riportate al punto 1). 

5) Laddove l‘Ente Locale non esegua gli interventi richiesti dal MISE e/o il 

procedimento art. 5 comma 5 del D. Leg. vo 85/2010 non andasse a buon fine – 

il presente protocollo è da intendersi risolto ed  il Comune di Frosinone si 

impegna all’immediata restituzione delle aree libero da persone e  cose 

all’Agenzia del Demanio senza poter vantare alcun diritto di ristoro  per 

eventuali costi sostenuti per la messa in sicurezza dei luoghi. 

 

 

ARTICOLO 3 –DURATA  

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di 24 mesi dalla data dell’avvenuta 

sottoscrizione e sarà prorogabile solo per  accordo scritto  tra le parti. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Per il Comune di Frosinone - Avv. N. Ottaviani  

 

 

Per il Ministero dello Sviluppo Economico- Dott.ssa M. Ferlazzo 

 

 

Per l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio – Ing. M. Iannelli  

 





 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le  risorse, l’organizzazione e il bilancio 

      Divisione IV - Risorse Strumentali-  

 
 

Via V. Veneto, 33 – 00187 Roma 
tel. +39 06 4705 2549 – fax +39 06 47052411 

e-mail patrizia.melai@mise.gov.it 
www.mise.gov.it  

Agenzia del Demanio   

Via Piacenza 3  

 00184 ROMA  

c.a. Dott.ssa Loredana Maneggia 

 

          Geom Giancarlo Di Meglio   

           S E D E  

 

e per conoscenza : 

Direzione Generale per le Attività Territoriali 

 

S E D E 

Direttore dell’Ispettorato Lazio 

                     D.ssa Patrizia Catenacci  

                S E D E 

Anticipata via e-mail 

 

Oggetto:   Demanio dello Stato – Scheda FRB0965 – “Stazione Ex Stefer Piazzale Kambo” – 

Accordo di valorizzazione in attuazione art. 5 comma 5 D.LGS n. 82 del 28.05.2010 

RRiiff..  NNoottaa  pprroott..  22001177//33990000  ddeell  55  oottttoobbrree  22001177      

 

   Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza e ai numerosi incontri tenutisi presso codesta 

Agenzia Regionale alla presenza dei rappresentanti delle varie Amministrazioni interessate, al fine 

di valutare la fattibilità del progetto di valorizzazione presentato a suo tempo dal Comune di 

Frosinone per l’area vincolata comprensiva delle porzioni di manufatto in consegna a questo 
Ministero. 

 Al riguardo si fa presente che il Geom. Giovanni Carlo Di Meglio, delegato da parte della 

scrivente Amministrazione con nota prot. 11075 del 17.05.2017,  ha rappresentato che, a seguito 

delle ulteriori proposte di immobili da parte del Comune interessato, rispetto all’immobile 
comunale di P.zza S. Pertini valutato inidoneo per accogliere la Dipendenza dell’Ispettorato, l’unico 
immobile ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze della suddetta Dipendenza nello svolgimento dei 

rilevamenti periodici di controllo dell’emittenza radiotelevisiva, è quello di Via Mascagni (asilo 

nido “Pinocchio”). 
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Il Geom. Di Meglio, con nota del 17 ottobre 2017 (allegato 1), ha evidenziato che per 

effettuare il trasferimento nella suddetta sede di Via Mascagni  è necessario provvedere ai 

sottoelencati interventi sia di manutenzione che strutturali: 

 Posizionamento del traliccio con le relative antenne mantenendo le stesse caratteristiche 

radioelettriche attuali (valutando la possibilità di montarlo sulla torretta del terrazzo dello 

stabile); 

 Collegamento delle antenne alla prevista sala radio tramite cavi; 

 Trasferimento della consolle della sala radio con relativo smontaggio e rimontaggio di tutti 

gli apparati; 

 Adeguamento dell’impianto elettrico; 

 Automatizzazione e messa a norma del cancello d’accesso; 

 Opera murarie per la ridistribuzione degli spazi per le esigenze della dipendenza; 

 Revisione servizi igienici; 

 Installazione del video citofono; 

 Installazione di una cassaforte ; 

 Imbiancatura delle pareti ; 

 Trasloco dei materiali e dei mobili in uso presso l’attuale sede della Dipendenza 
dell’Ispettorato. 

La Direzione Generale delle Attività Territoriali ha espresso parere favorevole al 

trasferimento della Dipendenza Provinciale di Frosinone, così come ipotizzato dal Geom. Di 

Meglio, fermo restando che sia le spese di trasferimento sia quelle inerenti i lavori di 

adeguamento non dovranno essere poste a carico della scrivente Amministrazione  

 

   

                        IL DIRIGENTE   
    

Arrigo 

Moraca

Firmato 

digitalmente da 

Arrigo Moraca 

Data: 2017.11.22 

16:14:17 +01'00'
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