
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   72    del   25.6.2018 
 

Oggetto : Progetto CAMMINI E PERCORSI promosso dall’Agenzia del Demanio, dal MiBACT e dal 

MIT. Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Capua per 

l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati 

lungo itinerari storico/religiosi e ciclopedonali, per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e 

destinazioni minori attraverso la mobilità dolce del territorio di Capua, ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 25 del mese di  giugno   alle ore  11,40    nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore  X 

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 



 
Il Responsabile del Settore LL.SS. PP. ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, dott. 
Eduardo CENTORE, 
 
Premesso che: 

� il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore 
sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, che, attraverso l’avvio di 
concrete iniziative di valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per 
l’economia, nonché di valorizzazione e diffusione delle identità locali; 

� le operazioni di valorizzazione del patrimonio mirate al rafforzamento dell’integrazione tra i 
settori del turismo, delle infrastrutture, della tutela possono costituire, nell’ambito del contesto 
economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo 
sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali; 

� lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi, partecipato 
anche dai soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie, aperto 
al dialogo con le comunità e può essere perseguito attraverso la promozione e la messa a sistema 
dell'imprenditorialità turistica adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari al servizio 
degli utenti e dei luoghi, con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del 
patrimonio storico-artistico della Nazione; 

� nell’ambito dell’attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità 
costituisce obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da favorire, altresì, 
attraverso l’applicazione degli strumenti di valorizzazione previsti dal D.L. n. 83/2014, conv. in 
L. n. 106/2014, cd. D.L. “Turismo e Cultura”, e dal D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo 
Settore”; 

� l’Agenzia del Demanio, di seguito per semplicità AGENZIA, Ente Pubblico Economico che, 
per conto del M.E.F., persegue il soddisfacimento dell'interesse pubblico adottando criteri di 
economicità e di creazione di valore economico e sociale nella gestione del patrimonio 
immobiliare dello Stato, con riferimento tanto ai beni immobili dello Stato che di altri soggetti 
pubblici, provvede a: 
� definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l’integrità e la corretta 

utilizzazione; 
� assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e 

giuridiche; 
� garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli 

Enti Locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione; 
� coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonché degli interventi edilizi sugli 

stessi, monitorandone lo stato di attuazione; 
� tra le molteplici azioni di sviluppo, l’AGENZIA ha avviato un nuovo filone di attività, definito 

PROGETTI A RETE, sotto il cui cappello ritroviamo, in particolare, FARI, TORRI ED 
EDIFICI COSTIERI e CAMMINI E PERCORSI per la rigenerazione e riuso del patrimonio 
pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti; 

� queste due iniziative nascono come filoni tematici a partire dall’iniziativa più generale 
VALORE PAESE – DIMORE, volta alla valorizzazione di immobili pubblici di pregio storico-
artistico e paesaggistico, selezionati sull’intero territorio nazionale per essere recuperati e 
riutilizzati, ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla 
fruizione dei beni culturali e naturali, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione 
delle eccellenze italiane: paesaggio, arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, 
innovazione, enogastronomia; 

� CAMMINI e PERCORSI è il progetto più recente, promosso nel 2017 di concerto tra MIBACT, 
MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ed inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017 – 
2022, a supporto del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano Straordinario della 
Mobilità Turistica per la valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato e di altri Enti 



pubblici, legata al tema del turismo lento, della scoperta di territori e destinazioni anche minori, 
attraverso mobilità dolce lungo cammini storico-religiosi e percorsi ciclopedonali; 

� l’iniziativa è inquadrata nel Piano Strategico del Turismo 2017-2022 (Linea di intervento A.3.3 
– Recupero e riutilizzo sostenibile dei beni demaniali a uso turistico) ed è stata sviluppata in 
seguito al progetto Case Cantoniere dell’ANAS S.p.A., con l’obiettivo di mettere a disposizione 
dei circuiti turistici minori gli immobili pubblici, al fine della loro valorizzazione attraverso 
strumenti di concessione/locazione; 

� il progetto CAMMINI E PERCORSI è inserito anche nel Piano Straordinario della Mobilità 
turistica 2017-2022 che, a partire dal sistema nazionale delle infrastrutture di trasporto 
(Connettere l’Italia) e da una specifica linea d’azione sul tema della mobilità del Piano 
Strategico del Turismo, propone un modello integrato tra trasporti e turismo attraverso cui 
valorizzare l’immagine e il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese; 

� gli obiettivi del progetto sono orientati al potenziamento dell’offerta turistico-culturale e alla 
messa a rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti sul territorio, attraverso il 
recupero e il riuso di edifici pubblici che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili 
da affidare a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a 
quaranta anni e selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia 
riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica, ambientale; 

� il riuso dei beni potrà consentire l’avvio di attività e servizi di supporto al camminatore, 
pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, 
della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera, 
extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, 
artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori, bike e taxi service, ciclostazioni, 
ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la 
formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore, etc.); 

� l’affidamento dei beni pubblici potrà essere valutato in funzione dell’applicazione di peculiari 
strumenti di valorizzazione: 

a) concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 ad 
imprese, cooperative e associazioni giovani, finalizzata proprio alla realizzazione di 
circuiti nazionali di eccellenza e alla promozione di percorsi pedonali, ciclabili e 
mototuristici; 

b) concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, da 
affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il 
recupero degli immobili 

� in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, inoltre, i progetti FARI TORRI ED 
EDIFICI COSTIERI e CAMMINI E PERCORSI mirano al rafforzamento dell’offerta culturale 
e della competitività del Paese, attraverso la leva del turismo sostenibile, secondo una strategia 
di valorizzazione del patrimonio storico italiano ed intendono intercettare le opportunità offerte 
dalla programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei, 
nonché ulteriori idonei strumenti di finanziamento attivabili sul territorio a supporto 
dell’attuazione di iniziative di valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici; 

� in tale ottica, il Comune di Capua ha manifestato la volontà di avviare un percorso coordinato di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio, ponendosi come principale 
obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo, attraverso il rafforzamento del binomio turismo e 
cultura; 

� per l’attuazione di processi di valorizzazione territoriale, il Comune di Capua e l’Agenzia 
intendono attivare idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze 
istituzionali attribuite all’Agenzia in materia di valorizzazione, trasformazione, gestione e 
dismissione territoriale dei patrimoni immobiliari pubblici. 

 
Considerato che: 

� l’Agenzia sta avviando sul territorio nuovi rapporti di collaborazione con Enti Pubblici 
proprietari, tutti finalizzati allo sviluppo, alla strutturazione e alla gestione di idonee iniziative di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso l’espletamento di 



propedeutiche attività di promozione e diffusione a livello nazionale e internazionale del 
progetto CAMMINI E PERCORSI; 

� in tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli obiettivi strategici che i progetti si 
propongono, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Capua intendono avviare un proficuo 
rapporto di collaborazione per l’avvio di tutte le attività preordinate alla valorizzazione degli 
immobili che saranno individuati e/o di eventuali altri beni, di proprietà dello Stato o di altri 
Enti, ricadenti nel territorio di riferimento, a partire dai beni di proprietà dello Stato, 
denominati: 
a) “Bastione sperone”, ubicato al c.so Gran Priorato di Malta 
b) “ex Convento di San Gabriello”, ubicato in Via Duomo, 56; 
c) “Bastione Gran Maestro”, ubicato in via Gran Maestrato di San Lazzaro a 
avviati al progetto CAMMINI E PERCORSI; 

    
Visto lo schema di protocollo d’intesa, al presente atto allegato per formarne parte integrante e 
sostanziale, con il quale il Comune di Capua e l’Agenzia del Demanio intendono confermare la 
condivisione degli obiettivi strategici del progetto CAMMINI E PERCORSI richiamati in premessa 
e dare così avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla condivisione ed attuazione del 
processo di valorizzazione dei compendi immobiliari localizzati nel territorio di riferimento. 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito, 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. Dare atto che la suesposta premessa narrativa, che qui si intende richiamata, è parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 

2. Approvare lo schema di Protocollo di Intesa, al presente atto allegato per formarne parte 
integrante e sostanziale, con il quale il Comune di Capua e l’Agenzia del Demanio intendono 
confermare la condivisione degli obiettivi strategici del progetto CAMMINI E PERCORSI 
richiamati in premessa e dare così avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
condivisione ed attuazione del processo di valorizzazione dei compendi immobiliari localizzati 
nel territorio di riferimento. 

 
3. Dare mandato al competente Responsabile del Settore LL.SS.PP. di porre in essere ogni utile 

adempimento conseguenziale, necessario a dare esecuzione al programma di valorizzazione a 
rete di immobili pubblici situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali di cui al 
suddetto Protocollo d’Intesa. 

 
 

 
Capua, 21/06/2018. 
 
 
             Il Sindaco                                     Il Responsabile del Settore LL. SS.PP.                        
f.to   Eduardo CENTORE                                                           f.to   Ing. Francesco GRECO 

 
 
 
 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.SS.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.78 del 22.06.2018 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  25.06.2018  con il numero 72 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Progetto CAMMINI E PERCORSI promosso dall’Agenzia del Demanio, dal MiBACT e 

dal MIT. Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio ed il 
Comune di Capua per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari storico/religiosi e 
ciclopedonali, per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori 
attraverso la mobilità dolce del territorio di Capua, ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1,  e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 
       Capua, li 21.06.2018                                                                                                             Il Responsabile del Settore 

f.to ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 
[X ] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni, è reso il parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

[ ] Parere non necessario 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”. 

Capua, li 21.06.2018    

                                                                       Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario 

                                                             f.to dr. Mattia Parente 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Progetto CAMMINI E 
PERCORSI promosso dall’Agenzia del Demanio, dal MiBACT e dal MIT. Approvazione schema di 
Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Capua per l’avvio di un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari 
storico/religiosi e ciclopedonali, per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori 
attraverso la mobilità dolce del territorio di Capua, ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990” ;  
RITENUTO dover provvedere in merito; 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  
favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 
comma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
 
• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco 

Greco ;      
• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL   SEGRETARIO GENERALE                                                           IL  SINDACO    

f.to dr.ssa Rosa Riccardo                                                                         f.to  Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Regionale Campania 

E 

COMUNE DI CAPUA 

 

 

 

per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali, 

per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori attraverso la mobilità dolce del 
territorio del comune di Capua 

ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990 

 

 

 

  

 



 

 

Oggi, _____________, in ____________, tra 

 

L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, in persona del Direttore Regionale 
Dott. EDOARDO MAGGINI (di seguito denominata anche “Agenzia”)  

e 

Il Comune di Capua, in persona del Sindaco ___________________________________ (di 
seguito denominato anche “Comune” ) 

 

PREMESSO CHE 

il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale 

ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l’avvio di concrete iniziative di 

valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per l’economia, nonché di 

valorizzazione e diffusione delle identità locali; 

le operazioni di valorizzazione del patrimonio mirate al rafforzamento dell’integrazione tra i settori 

del turismo, delle infrastrutture, della tutela possono costituire, nell’ambito del contesto economico e 

sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, 

nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali; 

lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi, partecipato anche dai 

soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie, aperto al dialogo con le 

comunità e può essere perseguito attraverso la promozione e la messa a sistema dell'imprenditorialità 

turistica adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari al servizio degli utenti e dei luoghi, con azioni 

congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione; 

nell’ambito dell’attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce 

obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da favorire, altresì, attraverso l’applicazione 

degli strumenti di valorizzazione previsti dal D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, cd. D.L. “Turismo 

e Cultura”, e dal D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.  

l’Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Stato e di altri soggetti pubblici, provvede a: 

definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l’integrità e la corretta utilizzazione; 

assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche; garantire i 

più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti Locali, gli 

interventi finalizzati alla loro valorizzazione; coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi 

nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione; 

tra le molteplici azioni di sviluppo, l’Agenzia del Demanio ha avviato un nuovo filone di attività, 

definito PROGETTI A RETE, sotto il cui cappello ritroviamo in particolare FARI, TORRI ED EDIFICI 

COSTIERI e CAMMINI E PERCORSI per la rigenerazione e riuso del patrimonio pubblico di proprietà 



dello Stato e di altri Enti. 

queste due iniziative nascono come filoni tematici a partire dall’iniziativa più generale Valore Paese 

– DIMORE, volta alla valorizzazione di immobili pubblici di pregio storico-artistico e paesaggistico, 

selezionati sull’intero territorio nazionale per essere recuperati e riutilizzati, ponendosi come nodo di 

accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei beni culturali e naturali, puntando allo 

sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane: paesaggio, arte, storia, musica, moda, 

design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia; 

FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI è, infatti, un’iniziativa avviata nel 2015 dall’Agenzia con il 

Ministero della Difesa, attraverso Difesa Servizi S.p.A., e sviluppata progressivamente nel 2016 e 2017 

che punta ad un modello di accoglienza rispettoso del paesaggio, delle identità territoriali e 

dell’ecosistema ambientale, che nei contesti prescelti emerge per assoluta bellezza e massima fragilità, 

coinvolgendo, infatti, alcuni dei più straordinari territori costieri italiani. L’attività è stata inquadrata 

nell’ambito di un’intesa istituzionale sottoscritta il 27 luglio 2016 da MiBACT, Ministero della Difesa e 

MEF. L’intento è dare vita anche in Italia, come già succede in altri paesi, ad un circuito che consenta di 

sviluppare una forma insolita di turismo, rispettoso dell’ambiente costiero e della cultura del mare, anche 

in ottica di cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Il modello di riuso che si intende promuovere, non 

è propriamente legato alla ricettività alberghiera, bensì ad una vasta gamma di attività che vanno 

dall’ospitalità ai servizi socio-culturali, per lo sport e la scoperta del territorio, perseguendo il duplice 

obiettivo di favorire la fruibilità pubblica dell’immobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla 

promozione locale.  

CAMMINI e PERCORSI, è il progetto più recente promosso nel 2017 di concerto tra MIBACT, 

MIT, ANAS S.p.A. e Agenzia del Demanio, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ed inquadrato nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017 – 2022, a supporto 

del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e del Piano Straordinario della Mobilità Turistica per la 

valorizzazione di una rete di beni di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, legata al tema del 

turismo lento, della scoperta di territori e destinazioni anche minori, attraverso mobilità dolce lungo 

cammini storico-religiosi e percorsi ciclopedonali. Gli obiettivi del progetto sono orientati al 

potenziamento dell’offerta turistico-culturale e alla messa a rete di siti di interesse storico e paesaggistico 

presenti sul territorio, attraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici che si trovano in prossimità di 

itinerari pedonali e ciclabili da affidare a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da 

soggetti fino a quaranta anni e selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia 

riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica, ambientale. Il riuso dei beni potrà consentire 

l’avvio di attività e servizi di supporto al camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e 

dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad 

esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita 

(prodotti tipici, artigianato, materiale specializzato per ciclisti e camminatori, bike e taxi service, 

ciclostazioni, ufficio promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la 

formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore, etc.); 

la candidatura di immobili di proprietà, da parte di altri Enti interessati a partecipare ai bandi previsti 



nel 2018 nell’ambito di FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI e CAMMINI E PERCORSI, è necessario 

far pervenire le candidature attraverso la piattaforma informativa ENTER; 

l’affidamento dei beni pubblici potrà essere valutato in funzione dell’applicazione di peculiari 

strumenti di valorizzazione: a) concessione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 

106/2014 ad imprese, cooperative e associazioni giovani, finalizzata proprio alla realizzazione di circuiti 

nazionali di eccellenza e alla promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici; b) concessione di 

valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001, da affidare a privati che siano in 

grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili; 

in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, inoltre, i progetti FARI TORRI ED EDIFICI 

COSTIERI e CAMMINI E PERCORSI mirano al rafforzamento dell’offerta culturale e della 

competitività del Paese, attraverso la leva del turismo sostenibile, secondo una strategia di valorizzazione 

del patrimonio storico italiano ed intendono intercettare le opportunità offerte dalla programmazione 

comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché ulteriori idonei strumenti di 

finanziamento attivabili sul territorio a supporto dell’attuazione di iniziative di valorizzazione dei 

patrimoni immobiliari pubblici 

in tale ottica, il Comune di Capua ha manifestato la volontà di avviare un percorso coordinato di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio, ponendosi come principale obiettivo lo 

sviluppo del territorio medesimo, attraverso il rafforzamento del binomio turismo e cultura; 

per l’attuazione di processi di valorizzazione territoriale, il Comune di Capua e l’Agenzia intendono 

attivare idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze istituzionali 

attribuite all’Agenzia in materia di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione territoriale dei 

patrimoni immobiliari pubblici. 

CONSIDERATO CHE 

l’Agenzia sta avviando sul territorio nuovi rapporti di collaborazione con Enti Pubblici proprietari, 

tutti finalizzati allo sviluppo, alla strutturazione e alla gestione di idonee iniziative di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di promozione 

e diffusione a livello nazionale e internazionale del progetto  CAMMINI E PERCORSI; 

in tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli obiettivi strategici che i progetti si 

propongono, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Capua intendono avviare un proficuo rapporto di 

collaborazione per l’avvio di tutte le attività preordinate alla valorizzazione degli immobili che saranno 

individuati e/o di eventuali altri beni, di proprietà dello Stato o di altri Enti, ricadenti nel territorio di 

riferimento, a partire dai seguenti beni di proprietà dello Stato, ubicati nel comune di Capua ed avviati al 

progetto CAMMINI E PERCORSI: 

- Ex Convento San Gabriello_CED0018 Via Duomo, 56 - Capua (CE); 

- Bastione Sperone_CED0084 Corso Gran Priorato di Malta - Capua (CE); 

- Bastione Gran Maestro_CED0090 Via Gran Maestro San Lazzaro – Capua (CE). 

 



VISTI 

− la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

− l’art. 61, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. f) D. 

Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l’Agenzia del Demanio in Ente Pubblico 

Economico; 

− l’art. 65, co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., che attribuisce all’Agenzia 

l’amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di 

razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del 

demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini 

conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di 

vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; 

− l’art. 65, co. 2 D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l’Agenzia di 

stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni 

immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell’Agenzia 

del demanio all’art. 2, co. 3; 

− l’art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni in L. 23 novembre 

2001, n. 410 s.m.i. che disciplina la valorizzazione e l’utilizzazione a fini economici dei beni 

immobili di proprietà dello Stato tramite concessione o locazione ad investitori privati; 

− il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.; 

− l’art. 112 co. 4 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il quale “lo Stato, le regioni e gli altri 

enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di 

valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 

programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì 

l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori 

produttivi collegati”; 

− il D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 recante: “Regolamento concernente i criteri e le modalità  

di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.” 

− l’art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 

133, il quale estende l’applicabilità dell’art. 3-bis del citato D.L. 25 settembre 2001, n. 351 ai 

beni immobili appartenenti alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali; 

− l’art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, il quale, al fine di favorire la 

realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, 

prevede che le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni 

e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a 



scopi istituzionali, possano essere affidati in concessione d’uso gratuito, non superiore a nove 

anni a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni;  

− Il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.  

 

Quanto sopra premesso e considerato, 

tra 

l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, in persona del Direttore pro tempore, 

EDOARDO MAGGINI 

e 

il Comune di Capua, in persona del Sindaco pro tempore, ___________________________ 

si conviene e si stabilisce quanto segue 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 

presente Protocollo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 2 

(Oggetto del Protocollo) 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l’Agenzia e il Comune di Capua intendono confermare la 

condivisione degli obiettivi strategici del progetto CAMMINI E PERCORSI, richiamato in premessa e dare 

così avvio ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla condivisione ed attuazione del processo di 

valorizzazione dei compendi immobiliari localizzati nel territorio di riferimento. 

 

Articolo 3 

(Portafoglio immobiliare) 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, le Parti si impegnano all’avvio dell’iter di 

valorizzazione dei beni di proprietà dello Stato, ubicati nel comune di Capua ed avviati al progetto 

CAMMINI E PERCORSI denominati, Ex Convento San Gabriello_CED0018 Via Duomo, 56 - Capua 

(CE), Bastione Sperone_CED0084 Corso Gran Priorato di Malta - Capua (CE) e Bastione Gran 

Maestro_CED0090 Via Gran Maestro San Lazzaro – Capua (CE). (cfr scheda allegata).  

Eventuali ulteriori immobili appartenenti al portafoglio immobiliare del Comune di Capua saranno inseriti 

sulla piattaforma informatica “EnTer”, accessibile sui siti istituzionali dell’Agenzia del Demanio.  

A cura del Tavolo Tecnico Operativo che si verrà a costituire, con la sottoscrizione del presente Protocollo, 

anche attraverso l’utilizzo della piattaforma “EnTer”, potrà essere ampliato il portafoglio immobiliare di 

riferimento con immobili anche di rilevante interesse storico-artistico ricadenti nel territorio di riferimento ed 



appartenenti allo Stato, al Comune di Capua e/o ad altri eventuali Soggetti Pubblici, fatta salva ogni 

valutazione tecnico-amministrativa dell’Agenzia circa l’opportunità di inserimento di tali ulteriori immobili 

nel progetto  CAMMINI E PERCORSI. 

È, pertanto, garantita la facoltà delle Parti firmatarie di estendere l’ambito oggettivo del presente Protocollo, 

ricomprendendo nel perimetro immobiliare di cui al presente articolo anche beni di successiva 

individuazione, tra quelli localizzati sul territorio di riferimento, anche in funzione degli itinerari locali a 

partire dai quali potrà essere implementato il progetto a rete. 

Articolo 4 

(Impegni delle Parti) 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a: 

a. coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza, in modo da garantire la massima 

efficacia nell’attuazione e finalizzazione dei singoli processi di valorizzazione avviati; 

b. garantire il collegamento con gli altri Soggetti Istituzionali interessati, a partire dalle 

Amministrazioni Statali, e da qualunque altro Soggetto Pubblico o privato coinvolto nel 

progetto; 

c. fornire, ciascuno per le rispettive competenze, idoneo supporto specialistico nelle analisi di 

fattibilità tecnica ed economico-finanziaria delle singole operazioni, mettendo a disposizione 

tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa pre-esistente. 

4.a Impegni assunti dall’Agenzia del Demanio 

Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, l’Agenzia si impegna a:  

− nella fase di sviluppo, individuare il più idoneo percorso di valorizzazione per ciascuno 

degli immobili del portafoglio immobiliare di riferimento di cui all’art. 3 del presente 

Protocollo, a partire dagli immobili demaniali ubicati nel comune di Capua denominati Ex 

Convento San Gabriello_CED0018 Via Duomo, 56 - Capua (CE), Bastione 

Sperone_CED0084 Corso Gran Priorato di Malta - Capua (CE) e Bastione Gran 

Maestro_CED0090 Via Gran Maestro San Lazzaro – Capua (CE), di proprietà dello Stato;  

− nella fase di avvio dell’azione, curare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla 

definizione dei singoli programmi di valorizzazione; 

− nella fase di esecuzione dell’azione, fornire il necessario supporto tecnico all’attuazione e 

al completamento dell’iter di valorizzazione, fino all’immissione dell’immobile sul mercato 

tramite i più idonei strumenti previsti dalle vigenti normative; 

− ai fini dell’ampliamento del portafoglio immobiliare del progetto, valutare preliminarmente 

e sotto il profilo tecnico-amministrativo la candidatura di nuovi immobili oggetto del 

presente Protocollo, da sottoporre successivamente all’approvazione del TTO; 

 

4.b Impegni assunti dal Comune di Capua 



L’Ente si impegna a: 

− individuare eventuali ulteriori immobili di proprietà da candidare nel portafoglio immobiliare di 

riferimento, da sottoporre alla preventiva valutazione dell’Agenzia, ai fini del loro inserimento nel 

Progetto, e all’approvazione del TTO, ai fini dell’ampliamento del portafoglio immobiliare di 

riferimento di cui all’art. 3 del presente Protocollo;  

− verificare la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei 

vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, verificando la compatibilità dello status 

urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione, provvedendo - ove necessario - 

all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e 

semplificazione amministrativa; 

− facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le richieste di 

autorizzazione alle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana 

sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Protocollo, 

anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espressamente attribuite dalla 

Legge. 

Articolo 5 

(Tavolo Tecnico Operativo) 

Per l’attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo, è costituito un TTO 

composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, di seguito meglio individuati, aperto alla partecipazione di 

ulteriori Soggetti Pubblici e/o Privati che – a qualsiasi titolo – dovessero essere coinvolti nelle strutturazione 

delle iniziative di valorizzazione: 

− per l’Agenzia del Demanio: Dott. Luigi DI CRISTO  

− per il Comune di Capua:  ________________________________ 

Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo di Intesa, al TTO, è assegnato il compito di: 

− monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti firmatarie; 

− avviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le attività di promozione e diffusione a 

livello nazionale e locale del progetto, favorendo la condivisione con il Territorio dei 

programmi di valorizzazione, strutturati per la rigenerazione degli immobili interessati; 

− approvare, previa valutazione tecnico-amministrativa da parte dell’Agenzia del Demanio ai 

fini dell’inserimento nel progetto, le candidature di nuovi immobili ricadenti nel territorio di 

riferimento, attraverso i quali ampliare il portafoglio immobiliare disciplinato dall’art. 3 del 

presente Protocollo; 

− approvare i programmi di valorizzazione definiti e condivisi tra le Parti firmatarie, 

eventualmente anche previa costituzione di Gruppi di Lavoro tematici; 

− sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti all’attuazione 

dei singoli programmi di valorizzazione; 

− garantire il coordinamento tecnico con i Soggetti Istituzionali coinvolti. 



Articolo 6 

(Disposizioni finali) 

La durata del presente Protocollo è stabilita in n. 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, 

rinnovabili su accordo delle Parti. 

Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti 

potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione scritta per raccomandata con avviso di 

ricevimento o per posta elettronica certificata.  

In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del Protocollo, ai 

fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi. 

Per le attività di cui al presente Protocollo, non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo. Eventuali 

spese e rimborsi restano a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di competenza. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono al 

trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione degli impegni contenuti nel presente Protocollo. 

 

ALLEGATI: 

A. Dossier CAMMINI E PERCORSI  

B. Schede immobili ricadenti nel contesto di riferimento 

_______, lì __________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

Per l’Agenzia del Demanio Per il Comune di Capua 

Il Direttore Regionale 
EDOARDO MAGGINI 

 
___________________ 

Il Sindaco 
_________________________ 

 
_________________ 
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Nell’ambito delle iniziative di sviluppo dei territori e 

della promozione dell’imprenditorialità turistica – 

obiettivo primario per il rilancio economico del 

Paese, favorito anche dalla recente disciplina 

normativa di cui al D.L. n. 83/2014 conv. in L. n. 

106/2014 (c.d. D.L. Art Bonus e Turismo) – nel 

dicembre 2015 è stato firmato un Protocollo 

d’Intesa tra MiBACT, MIT, ANAS S.p.A. e 

Agenzia del Demanio per l’avvio di un progetto 

di valorizzazione di immobili pubblici di proprietà 

dello Stato e di altri Enti, situati lungo CAMMINI E 

PERCORSI di carattere sia storico-religioso che 

ciclopedonale. Il progetto è legato al tema del 

turismo lento, per la scoperta di territori attraverso 

una mobilità dolce, focalizzando l’attenzione sulle 

destinazioni minori. 

L’iniziativa è inquadrata nel Piano Strategico del 

Turismo 2017-2022 (Linea di intervento A.3.3 – 

Recupero e riutilizzo sostenibile dei beni demaniali 

a uso turistico) ed è stata sviluppata in seguito al 

progetto Case Cantoniere dell’ANAS S.p.A., con 

l’obiettivo di mettere a disposizione dei circuiti 

turistici minori gli immobili pubblici, al fine della 

loro valorizzazione attraverso strumenti di 

concessione/locazione. 

In coerenza con il PST, inoltre, il MiBACT ha 

proclamato il 2016 Anno dei Cammini con 

l’intento di valorizzare il ricco patrimonio 

composto dalla rete di Cammini che, da nord a 

sud, attraversano il Paese.  

Il progetto CAMMINI E PERCORSI è inserito 

anche nel Piano Straordinario della Mobilità 

turistica 2017-2022 che, a partire dal sistema 

nazionale delle infrastrutture di trasporto 

(Connettere l’Italia) e da una specifica linea 

d’azione sul tema della mobilità del Piano 

Strategico del Turismo, propone un modello 

integrato tra trasporti e turismo attraverso cui 

valorizzare l’immagine e il patrimonio culturale e 

paesaggistico del Paese. 

In tale contesto, a partire da luglio 2016, sono 

stati sottoscritti i Protocolli d’Intesa tra MiBACT, 

MIT e gli Enti Locali interessati, per la 

progettazione e la realizzazione del Sistema 

Nazionale delle Ciclovie Turistiche, costituito 

da 10 itinerari per quasi 6.000 km, molti dei quali 

completano la parte italiana della rete Eurovelo. 

L’Agenzia del Demanio, con il Protocollo d’Intesa 

giugno 2016, ha inoltre consolidato la propria 

collaborazione con il Touring Club Italiano, per 

avviare concrete iniziative di rigenerazione e riuso 

dei beni pubblici inutilizzati attraverso attività di 

turismo sociale, culturale ed ambientale.  
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Da dove siamo partiti 

1. CONTESTO 



4 

Il progetto CAMMINI E PERCORSI si colloca nella 

più ampia e già consolidata iniziativa Valore 

Paese – DIMORE, volta alla valorizzazione di 

immobili pubblici di pregio storico-artistico e 

paesaggistico, selezionati sull’intero territorio 

nazionale per essere recuperati e riutilizzati per 

finalità turistico-ricettive e culturali, con l’obiettivo 

di potenziare l’offerta turistico-culturale, favorire lo 

sviluppo dei territori e promuovere le eccellenze 

italiane. 

In linea con la programmazione comunitaria 2014-

2020, l’iniziativa è promossa a partire dal 2013 

dall’Agenzia del Demanio, in collaborazione con 

Invitalia e ANCI-FPC e con la partecipazione di 

MiBACT, MiSE, Ministero della Difesa, CDP, ICS, 

Confindustria, AICA, ANCE, Assoimmobiliare e altri 

soggetti pubblici e privati interessati. 

CAMMINI E PERCORSI può essere considerata 

una delle reti tematiche attraverso cui si realizza la 

valorizzazione dei beni, come già è avvenuto con  

FARI nel 2015 e FARI, TORRI ED EDIFICI 

COSTIERI nel 2016 e nel 2017. In questi casi la 

valorizzazione segue un modello di lighthouse 

accommodation, che promuove una forma di 

turismo sostenibile legato alla cultura del mare, 

rispettoso del paesaggio ed in linea con la 

salvaguardia ambientale, coinvolgendo alcuni dei 

più straordinari territori costieri italiani. 

Nel caso di CAMMINI E PERCORSI si punta 

invece al recupero e riuso di beni situati lungo 

itinerari storico-religiosi e ciclopedonali. L’iniziativa 

prevede uno sviluppo triennale 2017-2019 e trova 

attuazione con la pubblicazione dei bandi di gara 

per l’affidamento di immobili situati lungo gli 

itinerari individuati, per offrire servizi di supporto al 

viaggiatore lento e di promozione del territorio.  

Il progetto sarà integrato per il suo sviluppo con 

ulteriori tracciati, beni e strumenti di 

valorizzazione, che consentiranno di mettere a 

bando progressivamente gli immobili selezionati, 

una volta pronti dal punto di vista tecnico-

amministrativo. 

Per l'attuazione del progetto CAMMINI E 

PERCORSI sono interessate le Regioni 

direttamente coinvolte in funzione dei tracciati, in 

qualità di principale interlocutore in materia di 

turismo, strategie di promozione e valorizzazione 

dei sistemi turistici. 



CAMMINI E PERCORSI è un progetto promosso 

dall’Agenzia del Demanio, dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, in collaborazione con gli altri Enti che 

partecipano all’iniziativa con immobili di proprietà 

– Comuni, Province, Regioni, Anas S.p.A. – e di 

concerto con le Amministrazioni competenti.  

L’iniziativa è legata al tema del turismo lento, per 

la scoperta dei territori attraverso una mobilità 

dolce lungo itinerari di livello interregionale e/o 

regionale.  

Tramite tale iniziativa si intendono avviare azioni 

congiunte volte alla salvaguardia del paesaggio e 

del patrimonio, puntando l’attenzione su itinerari 

turistico-culturali dedicati – con particolare 

attenzione alle destinazioni minori – e al recupero 

di beni pubblici riconducibili sia al 

patrimonio minore che al patrimonio culturale 

di pregio. 

L’obiettivo è potenziare l’offerta turistico-culturale 

e la messa in rete di siti di interesse storico e 

paesaggistico presenti in diversi territori, 

migliorandone la fruizione pubblica.  

In tal senso si dà spazio al recupero e riuso di 

edifici che si trovano in prossimità dei cammini 

storico-religiosi e dei percorsi ciclopedonali 

identificati e alle imprese ed attività di giovani, 

cooperative e associazioni. 

I nuovi usi sono prevalentemente intesi quali 

servizi da offrire al camminatore, al 

pellegrino e al ciclista articolati attorno alle 

funzioni di sosta, permanenza, svago e relax.  

In linea con gli accordi e le intese sottoscritte, i 

cammini e percorsi oggetto di interesse e di 

approfondimento sono concordati dai partner 

promotori e, a partire da una prima selezione, 

sono progressivamente integrati per lo sviluppo 

del progetto, così come il portafoglio di immobili. 
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Qual è la nostra idea 

2. PROGETTO 



 

2.1 Tracciati 
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La selezione degli itinerari è oggi integrata anche 

in considerazione dell’Atlante dei Cammini d'Italia 

e del Sistema Nazionale delle Ciclovie, definiti 

rispettivamente da MiBACT e MIT nel corso del 

2017, che hanno anche riconosciuto a livello 

nazionale alcuni tracciati inizialmente presi in 

considerazione solo a livello locale. 

L’iter di definizione e approfondimento svolto 

dall’Agenzia del Demanio, di concerto con 

MiBACT e MIT ed in collaborazione con le Regioni 

e i territori locali coinvolti, ha portato a considerare 

per la prima edizione 2017 del progetto i tracciati 

qui riportati, riconducibili a due tipologie: 

cammini storico-religiosi e ciclovie.   

PRIMA SELEZIONE 2017 

Itinerari emersi dal primo confronto con MiBACT e 

MIT. 

Cammini storico-religiosi 

Via Francigena 

Cammino di Francesco 

Cammino di San Benedetto 

Via Appia 

Via Appia Traiana 

Ciclovie 

Ciclovia del Sole 

Ciclovia VEnTO 

Ciclovia dell’Acqua 

PRIMO AMPLIAMENTO 2017 

Itinerari riconosciuti a livello locale inseriti al fine di 

declinare l’iniziativa sull’intero territorio nazionale. 

Cammini storico-religiosi 

Cammino Celeste 

Cammino Micaelico 

Via Lauretana 

Regio Tratturo Magno 

Regio Tratturo Pescasseroli - Candela 

Ciclovie 

Ciclovia Alpe Adria 

Ciclovia Adriatica 



 

2.2 Principi 
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Con l’obiettivo di potenziare l'offerta turistico-

culturale e realizzare itinerari dedicati, 

migliorandone la fruizione pubblica, gli immobili 

suscettibili di essere recuperati e valorizzati sono 

selezionati in base alle caratteristiche di seguito 

riportate: 

SITUAZIONE – beni pubblici dismessi di 

proprietà dello Stato e di altri Enti – Regioni, 

Province, Comuni, Anas S.p.A. 

LOCALIZZAZIONE – beni situati lungo i tracciati 

individuati 

CATEGORIA – beni riconducibili a due principali 

macro-categorie: 

A. patrimonio minore  

si tratta di beni che caratterizzano il contesto in 

cui si collocano e il sistema insediativo 

tradizionale del tessuto di riferimento, oppure 

si trovano lungo le reti di percorrenza e 

comunicazione: 

 costruzioni tipiche dell’insediamento 

tradizionale locale 

 manufatti che per loro natura ed antica 

funzione sono legati ai sistemi a rete locali 

 

B. patrimonio culturale di pregio 

si tratta di beni di grande interesse culturale 

che si distinguono nel paesaggio circostante 

per pregio e dimensioni: 

 emergenze storico artistiche  

TIPOLOGIA – beni riconducibili a: 

ambito patrimonio minore 

 costruzioni tipiche della tradizione 

locale (es. borghi, case, scuole, masserie, 

casali, cascine, fattorie, mulini, rifugi, case 

forestali etc.) 

 manufatti legati ai sistemi a rete locali 

(es. caselli idraulici, caselli stradali, case 

cantoniere, piccole stazioni, caselli ferroviari 

etc.) 

ambito patrimonio culturale di pregio 

 emergenze storico artistiche (es. castelli, 

forti, fortificazioni, caserme, ville etc.) 

 



INTERMODALITÀ E ACCESSIBILITÀ  

 Intermodalità: integrazione tra diversi mezzi 

di trasporto (a piedi, in auto, bicicletta, treno, 

bus, taxi, cavallo etc.). L’intermodalità deve 

permettere ai turisti/pellegrini di contare sulla 

combinazione di diversi mezzi pubblici o 

collettivi per raggiungere le varie tappe del 

cammino/percorso.  

 Accessibilità: raggiungibilità dei 

cammini/percorsi dai principali poli di 

collegamento (ferroviari, autostradali, 

aeroportuali, portuali) e reti (ferro, gomma, 

aria, acqua). Sul piano dell’accessibilità ai 

cammini/percorsi si tratta di creare una “rete 

di informazioni” tra i diversi “approdi” 

dell’itinerario. 
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BUFFER ZONE – La logica di selezione degli 

ambiti territoriali comunali e quindi dei beni da 

valorizzare, si basa sull’identificazione di una buffer 

zone, un’area che si sviluppa attorno al tracciato in 

grado di coprire la necessità di servizi e ricettività 

del viaggiatore che a piedi o in bicicletta percorre il 

cammino o la ciclovia.  

Per identificare tale buffer zone si è scelto di 

considerare una distanza dal tracciato 

(effettivamente percorsa e non in linea d’aria) pari 

a circa:  

 5 km – per i cammini storico-religiosi che 

verranno percorsi prevalentemente a piedi; 

 15 km – per i percorsi ciclopedonali che 

verranno percorsi prevalentemente in 

bicicletta.  

TAPPE E POLI – Sono privilegiati gli immobili 

localizzati nelle immediate vicinanze delle località 

di partenza/arrivo delle tappe, dei punti 

intermodali e nodi di accesso ai cammini/percorsi 

e dalle reti ferroviarie, autostradali, aeroportuali e 

portuali, etc. Nel caso di tracciati ancora nello 

stato di progetto e in corso di realizzazione 

saranno identificati gli immobili più significativi 

situati in corrispondenza di poli e ambiti di grande 

attrattività turistico-culturale. Le nuove funzioni 

pertanto, dovranno tener conto dei “catalizzatori”, 

principali attrattori turistici, socio-culturali e naturali 

presenti sul territorio e dei relativi flussi nazionali e 

internazionali, al fine di sviluppare un’idea di 

valorizzazione in grado di “fare sistema” con le 

opportunità del territorio e, al tempo stesso, di 

generare nuove opportunità di sviluppo. 



La valorizzazione dei beni è finalizzata alla 

realizzazione di servizi di supporto ai fruitori dei 

percorsi e delle ciclovie – turisti, camminatori, 

pellegrini e ciclisti etc. – e di promozione del 

territorio, della mobilità dolce e del turismo 

sostenibile.   

Ad esempio: 

 Ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria 

aperta - camping) 

 Ristorazione (es. trattorie, ristoranti km 0, 

presidi slow food, bar, osteria, enoteca) 

 Vendita prodotti tipici e a km zero, 

enogastronomia e artigianato locale (es. 

produzioni a km 0, botteghe artigianali) 

 Vendita materiale specializzato per ciclisti e 

camminatori 

 Servizi complementari specialistici (es. aree 

attrezzate, bike e taxi service, piccole 

ciclostazioni, ciclofficine, cargo food) 

 Ufficio promozione locale, ufficio turistico, info 

point, presidio territoriale  

 Attività e manifestazioni sociali, ricreative, 

culturali, creative 

 

 Servizi complementari specialistici per utenti 

con specifiche necessità (es. bambini, anziani, 

disabili, etc.) e servizi alla persona 

 Spazi per la formazione dedicata ai temi del 

turismo lento e alle professionalità di settore 

 Presidio e ambulatorio medico, primo 

soccorso, fisioterapia 

 Centro benessere, SPA 

 

 

 

 

2.3 Nuovi usi 
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2.4 Partner 
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PARTNER PROMOTORI  

 MIT 

 MiBACT 

 MEF – AGENZIA DEL DEMANIO 

 

SOGGETTI COINVOLTI  

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo 

rapporto di collaborazione con soggetti 

istituzionali per l’avvio di tutte le attività 

preordinate alla valorizzazione degli immobili 

inseriti nel progetto ed, in particolare, con i 

Comuni e le Regioni competenti a livello 

territoriale. L’Agenzia ha altresì promosso nuovi 

rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari 

degli immobili pubblici candidati al progetto – 

Comuni, Province, Regioni, Anas S.p.A. – per lo 

sviluppo, la strutturazione e la gestione di idonee 

iniziative di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico, anche attraverso 

l’espletamento di propedeutiche attività di 

diffusione del progetto sia a livello nazionale che 

internazionale. 

ALTRE FORME DI PARTNERSHIP  

Sono state avviate forme di partnership con i 

soggetti che operano sul territorio a livello 

locale, nazionale e internazionale, ciascuno 

interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto. 

CAMMINI E PERCORSI, infatti, è un’iniziativa che 

gode del sostegno e del contributo dei molteplici 

partner dell’Agenzia tra cui si segnalano ANCI, 

FPC, Istituto per il Credito Sportivo, Ente Nazionale 

per il Microcredito, Invitalia, CONI, Young 

Architects Competition, Agenzia Nazionale 

Giovani, Touring Club Italiano, Legambiente, 

Italiacamp, AICA, Associazione Borghi Autentici, 

Cittadinanzattiva, FederTrek. 

Il progetto è inoltre riconosciuto come iniziativa di 

interesse per diversi soggetti che operano negli 

ambiti del Turismo Lento e del Terzo Settore 

tra cui Fondazione con il Sud, CSVnet, 

Associazione Europea delle Vie Francigene 

(AEVF), Comitato Vie Francigene del Sud, 

Cammini del Sud, Unione Nazionale Pro Loco 

d'Italia. 



STRUMENTI GIURIDICO-NORMATIVI 

Ai fini dell’attuazione del progetto, nella prima fase 

sono stati individuati due differenti iter per 

l’affidamento degli immobili e la loro 

valorizzazione, che potranno essere ampliati in 

seguito per lo sviluppo dell’iniziativa, anche in 

funzione di peculiari strumenti a disposizione degli 

Enti che partecipano con immobili di proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concessione/locazione in uso gratuito 

ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014   

Al fine di promuovere la realizzazione di circuiti 

nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta 

turistica e del sistema Italia, nonché favorire la 

realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, 

equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, 

possono essere concessi in uso gratuito case 

cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o 

marittime, fortificazioni e fari, nonché ulteriori 

immobili di appartenenza pubblica non utilizzati 

o non utilizzabili a scopi istituzionali, a imprese, 

cooperative e associazioni, costituite in 

prevalenza da soggetti fino a quaranta anni.  

I concessionari sono selezionati mediante 

procedure ad evidenza pubblica nelle quali sia 

riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di 

sostenibilità ambientale, efficienza energetica e 

valutazione dell'opportunità turistica. Il termine 

di durata della concessione non può essere 

superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove 

in funzione delle spese di investimento 

sostenute dal concessionario. 

 

 

 

 Concessione/locazione di valorizzazione  

ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001  

Strumento di partenariato pubblico-privato che 

consente di sviluppare e valorizzare il 

patrimonio immobiliare pubblico, attraverso 

l’affidamento a primari operatori privati, 

selezionati con procedure ad evidenza 

pubblica e dotati di idonei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi, del diritto di 

utilizzare gli immobili a fini economici per un 

periodo di tempo commisurato al 

raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario del piano degli investimenti e della 

connessa gestione, e comunque non 

eccedente i 50 anni, a fronte della loro 

riqualificazione, riconversione funzionale e 

manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Il canone della concessione è determinato 

secondo valori di mercato, tenendo conto sia 

degli investimenti necessari per la 

riqualificazione e riconversione degli immobili, 

sia della ridotta rimuneratività iniziale 

dell’operazione.  

 

2.5 Strumenti 
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STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 

Sono state avviate diverse forme di interlocuzione 

con Amministrazioni titolari di risorse che a vario 

titolo possono essere attivate dagli 

aggiudicatari delle procedure ad evidenza 

pubblica a supporto degli investimenti per la 

realizzazione dei progetti di valorizzazione 

proposti.  

L’aggiudicazione del bando di gara, in ogni caso, 

non garantisce l’esito positivo dell’istruttoria di 

concessione del finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fondi strutturali e di investimento europei 

2014-2020 

 Programma Operativo Regionale – FESR 

 Programma di Sviluppo Rurale – PSR 

 Altre forme di supporto e promozione 

regionali  

 Piano Strategico del Turismo 2017-2020 

MiBACT 

 Piano  investimenti approvato dal CIPE per 

potenziare i sistemi urbani e promuovere il 

turismo  

 Accordi di collaborazione con istituti creditizi 

(es. MiBACT – Gruppo Intesa Sanpaolo) 

 

 Istituto per il Credito Sportivo – ICS 

 Finanziamenti Cultura 

 Finanziamenti Sport – Mutuo Light 

 Finanziamenti Sport – Mutuo Ordinario 

 

 Ente Nazionale per il Microcredito 

 Sostegno all’impresa nella forma di 

microcredito 
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 Invitalia 

 Nuove imprese a tasso zero 

 Cultura Crea  

 Resto al Sud 

 

 Fondazione con il Sud 

 Iniziative in cofinanziamento 

 

Si evidenzia, inoltre, che molti Enti sono già attivi 

nella strutturazione di iniziative territoriali, anche 

interregionali, di sviluppo di cammini e percorsi 

pedonali e ciclopedonali, tra cui i progetti: “South 

Cultura Routes” (Regioni partner: Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia, 

Puglia/capofila); IT.inere – Cammini, percorsi e 

luoghi di eccellenza nel Centro Italia (Regioni 

partner: Abruzzo, Marche, Toscana, Sardegna, 

Lazio, Umbria/capofila); “Turismo culturale” – 

Residenze reali, ville, castelli e giardini storici 

(Regioni partner: Liguria, Lombardia, Emilia 

Romagna, Veneto, Valle d’Aosta, 

Piemonte/capofila). 



STRUMENTI INFORMATICI E DI 

COMUNICAZIONE 

Negli ultimi anni l’Agenzia del Demanio ha 

investito molto nella comunicazione, rendendo 

sempre più accessibili a tutti le informazioni sul 

patrimonio gestito e sulle principali iniziative, 

anche attraverso lo sviluppo del nuovo sito web 

istituzionale, di nuovi applicativi e l’utilizzo dei 

principali social network come Facebook, 

Instagram e Twitter. 

 

 La sezione del sito web dedicata a 

CAMMINI E PERCORSI, in particolare, 

fornisce tutti gli aggiornamenti sul progetto, 

consentendo a chi è interessato di rimanere 

informato sugli sviluppi dell’iniziativa: 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/prog

etti/camminipercorsi/ 

 

 

 

 

 

 

 Attraverso il sito web dell’Agenzia vengono 

veicolate anche le consultazioni pubbliche, 

un importante strumento attraverso cui far 

conoscere le iniziative di recupero e riuso degli 

immobili pubblici, verificare l’interesse da parte 

dei territori e raccogliere idee e suggerimenti, 

attivando un dialogo con il contesto sociale ed 

economico nel quale i beni sono inseriti. Le 

consultazioni pubbliche consentono la 

partecipazione dei cittadini, delle associazioni e 

delle imprese ai processi di valorizzazione e la 

definizione di bandi di gara più aderenti alle 

necessità del territorio. 

La consultazione pubblica CAMMINI E 

PERCORSI si è svolta online dal 9 maggio al 

26 giugno 2017 e i risultati sono pubblicati 

nella sezione dedicata: 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/cons

ultazionipubbliche/camminiepercorsi/ 
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 OpenDemanio è il portale sul patrimonio 

immobiliare pubblico gestito dall’Agenzia del 

Demanio e sui principali progetti in corso. 

Cittadini, associazioni, Enti Territoriali e 

imprenditori possono avere informazioni 

sempre aggiornate sui beni e diventare 

promotori di progetti di investimento, recupero 

e riuso, tra cui i progetti a rete come FARI, 

TORRI ED EDIFICI COSTIERI e CAMMINI E 

PERCORSI. 

https://dati.agenziademanio.it 
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 EnTer 
NEW! 

A partire dal 2018 è disponibile EnTer, la nuova 

piattaforma informatica che permette agli Enti 

pubblici di candidare online immobili alle 

iniziative di valorizzazione gestite dall’Agenzia 

del Demanio. 

 

A cosa serve 

EnTer raccoglie dati e informazioni uniformi utili 

a sviluppare un approccio strutturato e 

integrato per la segmentazione dei portafogli 

immobiliari pubblici, così da poterne valutare 

l’inserimento in progetti ed iniziative di 

recupero e riuso promossi dall'Agenzia del 

Demanio, tra cui i progetti a rete come 

CAMMINI E PERCORSI e FARI, TORRI ED 

EDIFICI COSTIERI. 

 

Come funziona  

Gli Enti interessati possono accreditarsi online 

e caricare nella piattaforma le informazioni 

richieste dal sistema relative ai beni che 

intendono valorizzare, che possono essere 

inseriti, modificati o aggiornati in qualsiasi 

momento. 

 

Per la partecipazione ai bandi   

    CAMMINI E PERCORSI 2018 

programmati per il secondo semestre 

dell’anno, è necessario far pervenire le 

candidature entro il 30 Aprile 2018 ai fini di 

un’adeguata analisi e definizione del portafoglio 

da portare a gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/prog

etti/enter 
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La prima edizione 2017 del progetto CAMMINI E 

PERCORSI ha conosciuto un grande riscontro 

pubblico e mediatico: la consultazione che ha 

lanciato l’iniziativa ha registrato una 

partecipazione inattesa, con quasi 25.000 

questionari compilati di cui 6.000 dall’estero, 

portando una forte attenzione sul progetto. 

Il grande interesse attualmente rivolto al tema del 

turismo lento e sostenibile, nonché la 

possibilità di essere aggiudicatari di immobili unici 

in location suggestive, sono stati sicuramente le 

chiavi di questo successo. Questa forma di 

scoperta del territorio, infatti,  rappresenta una 

modalità per conoscere ed apprezzare a pieno il 

ricco patrimonio italiano, fatto di paesaggio, 

cultura, artigianato ed enogastronomia, che 

rappresentano da sempre i punti di forza e i 

principali attrattori del nostro Paese.  

Anche lo strumento della concessione/locazione 

in uso gratuito agli under 40, utilizzato 

dall’Agenzia del Demanio per la prima volta in 

questa occasione, ha stimolato l’interesse 

dell’imprenditoria giovanile e del Terzo 

Settore, ampliando la platea dei soggetti coinvolti 

nelle iniziative di rigenerazione e riuso del 

patrimonio immobiliare pubblico. 

L’intensa attività di promozione e networking che 

ha accompagnato le diverse fasi della procedura 

ha poi contributo a consolidare la rete e il ruolo 

dell’Agenzia sulla scena nazionale e 

internazionale. 

Dei 103 immobili selezionati per il portafoglio 

2017 e portati in consultazione pubblica, l’80% è 

stato portato fino alla pubblicazione del bando di 

gara: un risultato importante che costituisce 

un’ottima base per lo sviluppo futuro 

dell’iniziativa. 

15 

Cosa abbiamo fatto 

3. RISULTATI 
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3.1 Portafoglio 

Beni analizzati 

ed in consultazione pubblica 

 43 dello Stato 

 50 di altri Enti 

 10 Anas S.p.A.  

103 

Per il dettaglio dei beni si veda il portale 

OpenDemanio: 

https://dati.agenziademanio.it/cammini.html 

https://dati.agenziademanio.it/cammini.html
https://dati.agenziademanio.it/cammini.html
https://dati.agenziademanio.it/cammini.html


REGIONE beni dello Stato beni di altri Enti beni di ANAS S.p.A. TOT. 

ABRUZZO  4 4 

BASILICATA 4 8 12 

CALABRIA 2 2 4 

CAMPANIA 3 1 4 

EMILIA ROMAGNA 5 3 8 

FRULI VENEZIA GIULIA 1 1 2 

LAZIO  2 2 4 

LIGURIA 1 1 

LOMBARDIA 3 1 4 

MARCHE 2 1 3 

MOLISE 2 2 

PIEMONTE 2 3 5 

PUGLIA 3 12 15 

SARDEGNA 1 7 8 

SICILIA 3 1 3 7 

TOSCANA 2 2 4 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 2 3 

UMBRIA 2 2 

VALLE D’AOSTA 3 3 

VENETO 6 2 8 

TOT. 43 50 10 103 
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Il portafoglio CAMMINI E PERCORSI 2017 – 

composto da 103 immobili – è il risultato di 

un’approfondita attività di scouting condotta 

dall’Agenzia del Demanio, di concerto con gli altri 

Enti che hanno partecipato all’iniziativa con 

immobili di proprietà.  

Per i beni selezionati sono state condotte le 

opportune verifiche ed approfondimenti tecnici, 

amministrativi, urbanistici e di tutela. L’Agenzia ha 

inoltre avviato sul territorio un proficuo rapporto di 

collaborazione con soggetti istituzionali preposti 

alla pianificazione territoriale e urbana e alla tutela, 

per l’avvio di tutte le attività preordinate alla 

valorizzazione degli immobili e, in particolare, con 

i Comuni e le Regioni competenti a livello 

territoriale.  

I beni risultati pronti dal punto di vista 

tecnico-amministrativo sono stati indirizzati 

verso lo strumento di valorizzazione più idoneo e 

quindi verso i due bandi di gara di 

concessione/locazione in uso gratuito e di 

concessione/locazione di valorizzazione del 2017. 
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3.2 Accordi e intese 

Forme di accordo 84 

Candidature 

di altri Enti 

 29 Comuni 

 2 Province 

 1 Regione  

32 
Accordi nazionali 

per il progetto  

 Touring Club Italia 

 Borghi autentici d’Italia 

 Legambiente 

 Young Architects Competitions 

 CSVnet 

 Ente Nazionale per il Microcredito 

 Invitalia 

 Unione Nazionale Pro Loco d'Italia 

 Fondazione con il Sud 

9 

Protocolli d’intesa 

a scala locale 

42 

Protocollo d’intesa 

a scala nazionale 

 Agenzia del Demanio 

 MiBACT 

 MIT 

 ANAS S.p.A. 

1 
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3.3 Comunicazione e promozione 

1 

quasi 25.000 partecipanti  

di cui circa 6.000 stranieri 

più di 2.000 e-mail ricevute 

 

Eventi di promozione |da maggio a dicembre 2017 

in collaborazione con gli altri Enti proprietari e con i partner  
46 

di cui 10 OpenDay  

 

Consultazione pubblica online |09.05 - 26.06.2017 

sul sito web dell’Agenzia del Demanio, in collaborazione con il TCI 

 

Informare sul progetto 

Raccogliere idee e proposte 

Verificare l’interesse http://www.agenziademanio.it/opencms/it/consultazioni

pubbliche/camminiepercorsi/ 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/camminipercorsi/opendaymovimento/ 

 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/consultazionipubbliche/camminiepercorsi/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/consultazionipubbliche/camminiepercorsi/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/consultazionipubbliche/camminiepercorsi/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/camminipercorsi/opendaymovimento/
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/camminipercorsi/opendaymovimento/
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3.4 Bandi 

Concessione/Locazione in uso gratuito | 24.07 – 11.12.2017 

ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 

SOGGETTI 

AMMISSIBILI 

Imprese, cooperative e associazioni (riconosciute e non), costituite in prevalenza da soggetti che non abbiano compiuto il 41° anno di età 

alla data di pubblicazione dell’Avviso, anche aventi sede legale all’estero 

OFFERTA 

TECNICA 

(peso 100) 

Elementi qualitativi di valutazione 

 Ipotesi di recupero e riuso – peso 40  

 Opportunità turistica – peso 30  

 Sostenibilità ambientale  –  peso 15 

 Efficienza energetica – peso 15 

OFFERTA 

ECONOMICO-

TEMPORALE 

Nessuna valutazione  

METODO DI 

VALUTAZIONE  

Aggregativo compensatore  

Il punteggio corrisponde alla sommatoria dei coefficienti attribuiti dalla Commissione a ciascun elemento di valutazione sulla base della 

griglia valori, ponderati per il relativo peso 

MODELLO 

PROCEDURALE 

 Per i beni dello Stato: procedura unica, suddivisa in 30 lotti, gestita dall’Agenzia del Demanio a livello centrale 

 Per i beni degli altri Enti: procedure gestite dai singoli Enti proprietari 

DURATA 9 anni 
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Concessione/Locazione di valorizzazione| 04.12.2017 – 16.04.2018 

ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 

SOGGETTI 

AMMISSIBILI 
Nessuna particolare prescrizione, anche aventi sede legale all’estero 

OFFERTA 

TECNICA 

(peso 70) 

Elementi qualitativi di valutazione 

 Ipotesi di recupero e riuso – peso 30  

 Opportunità turistica – peso 20 

 Sostenibilità ambientale – peso 10  

 Efficienza energetica – peso 10 

OFFERTA 

ECONOMICO– 

TEMPORALE  

(peso 30)  

Elementi quantitativi di valutazione 

 Canone – peso 20 (in funzione del canone maggiore). Offerta libera (diversa da zero) 

 Durata – peso 10 (in funzione della durata minore). Offerta libera tra 6 e 50 anni 

METODO DI 

VALUTAZIONE  

Aggregativo compensatore  

Il punteggio corrisponde alla sommatoria dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento di valutazione, ponderati per il relativo peso: 

 per gli elementi qualitativi: attribuzione dei coefficienti da parte della Commissione sulla base della griglia valori  

 per gli elementi quantitativi: attribuzione dei coefficienti in base ad una formula che considera il rapporto tra l’offerta di ciascun 

concorrente e l’offerta migliore pervenuta (canone maggiore, durata minore) 

MODELLO 

PROCEDURALE 

 Per i beni dello Stato: procedure gestite da ciascuna Direzione Territoriale dell’Agenzia del Demanio competente 

 Per i beni degli altri Enti: procedure gestite dai singoli Enti proprietari 

DURATA Da 6 e 50 anni in funzione dell’offerta 



Concessione/locazione in uso gratuito Concessione/locazione di valorizzazione 

REGIONE beni dello Stato beni di altri Enti beni dello Stato beni di altri Enti TOT. 

ABRUZZO    1   1 2 

BASILICATA 2 4  3 1 10 

CALABRIA 2     2 

CAMPANIA 3     3 

EMILIA ROMAGNA 3  1 2 2 8 

FRULI VENEZIA GIULIA   1 1 2 

LAZIO  1   1 2 

LIGURIA     1 1 

LOMBARDIA 1   1 1 3 

MARCHE 5   1 1 7 

MOLISE 2   2 

PIEMONTE 2 1   1 4 

PUGLIA 3 3   4 10 

SARDEGNA 1     6 7 

SICILIA 3     3 

TOSCANA     2 2 

TRENTINO ALTO ADIGE   2   2 

UMBRIA       2 2 

VALLE D’AOSTA       2 2 

VENETO 2    4 1 7 

TOT. 30 12 16 23 

42 39 81 

Beni a bando  

 42 in concessione/locazione 

in uso gratuito  

 30 dello Stato  

 12 di altri Enti 

 39 in concessione/locazione 

di valorizzazione 

 16 dello Stato  

 23 di altri Enti 

81 

Dati aggiornati al 15 marzo 2018 

 

Dei 103 immobili analizzati e inseriti nel progetto, i 

beni che non rientrano tra quelli oggetto dei bandi 

di concessione/locazione in uso gratuito e di 

concessione/locazione di valorizzazione 

pubblicati nel 2017 potranno essere considerati 

nel 2018 anche in base allo sviluppo triennale 

dell’iniziativa. 
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4. NUOVI TRAGUARDI 

Il progetto CAMMINI E PERCORSI è stato 

impostato secondo una programmazione 

triennale 2017-2019.  

La rete sviluppata nella prima edizione 2017 sarà 

ampliata a partire dalla definizione del nuovo 

portafoglio di immobili, in coerenza con i principi 

dell’iniziativa, con gli strumenti selezionati per la 

sua attuazione – anche con uno sguardo alle 

possibili nuove opportunità offerte dal contesto 

giuridico-normativo – e sempre più in linea con le 

politiche regionali e con le risorse disponibili. 

Per quanto riguarda i tracciati di riferimento, 

quelli presi in considerazione nel 2017 si 

integreranno con la rete nazionale di mobilità slow 

rappresentata da:  

 Atlante dei Cammini d’Italia, pubblicato alla 

fine del 2017, è il risultato di un lavoro 

promosso dal MiBACT con la proclamazione 

del 2016 Anno dei Cammini, con l’intento di 

valorizzare il ricco patrimonio composto dalla 

rete di Cammini – storici, naturalistici, culturali e 

religiosi. L’Atlante conta ad oggi 41 Cammini 

e costituisce un contenitore di tracciati che 

rappresentano un’importante occasione di 

valorizzazione dei territori interessati e degli 

immobili che si trovano nelle loro prossimità. 

http://www.turismo.beniculturali.it/home-

cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/ 

 Sistema Nazionale delle Ciclovie 

Turistiche, promosso dal MIT, dal MiBACT e 

dalle Regioni coinvolte, si è consolidato nel 

2017, proseguendo l’iter avviato nel 2016 per i 

primi 3 percorsi (Ciclovie VenTo, Sole e Acqua) 

con altre 7 ciclovie (GRAB Roma, Garda, 

Magna Grecia, Sardegna, Adriatica, Trieste-

Lignano Sabbiadoro-Venezia, Tirrenica), per un 

totale di 10 itinerari ciclabili riconosciuti. 

http://www.mit.gov.it/node/5383 

Sempre nel contesto del PST 2017-2022, in 

continuità con il 2016 Anno dei Cammini e il 

2017 Anno dei Borghi, il MiBACT ha proclamato 

il 2018 Anno del Cibo, proseguendo lo sviluppo 

di iniziative e azioni volte a promuovere una 

conoscenza e una fruizione sostenibile del 

territorio, veicolando differentemente i flussi 

turistici. All’intento di valorizzare le destinazioni 

turistiche meno note, caratterizzate però da un 

ampio patrimonio storico-culturale, si 

aggiunge così quello di esaltare il patrimonio 

enogastronomico italiano, quale strumento di 

scoperta di una parte integrante del nostro 

patrimonio e dell’immagine del nostro Paese. 

Quali sono le novità 

http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383
http://www.mit.gov.it/node/5383


A partire dall’Atlante dei Cammini e dal Sistema 

Nazionale delle Ciclovie Turistiche sarà 

possibile quindi sviluppare le nuove iniziative del  

progetto CAMMINI E PERCORSI 2018. 

Aprendo sempre più l’offerta in direzione della 

sostenibilità, dell’intelligente adattamento alle 

nuove tendenze della domanda e della qualità 

dell’accoglienza, sarà possibile implementare una 
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strategia di valorizzazione che integri ambiente, 

paesaggio, artigianato, cultura ed enogastronomia 

e con essi anche il nostro importante patrimonio 

immobiliare. 
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16.04.2018 

Chiusura bandi 

concessione/locazione di 

valorizzazione 2017 

30.04.2018 
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bandi 2018 previsti nel secondo semestre dell’anno 
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Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto CAMMINI E PERCORSI (portafoglio immobili, eventi e openday, bandi di 

gara etc.) sono disponibili sul sito web dell’Agenzia del Demanio nella sezione dedicata: 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/camminipercorsi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/camminipercorsi/
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DESTINAZIONE
Regione: Campania

Provincia: Caserta

2018EX CONVENTO SAN GABRIELLO
Capua (CE)

Complesso
Immobiliare

Provincia: Caserta

Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale

Coordinate GPS: lat. 41°06'37.6"N long. 14°12'43.5"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato

In concessione: Conc.. valorizzazione ex art. 3-bis

D.L. n. 351/2001

Epoca: XVIII secEpoca: XVIII sec

Superficie fondiaria: 1.040 mq

Superficie lorda: 1.280 mq

Provvedimenti di tutela: Si

Usi ammessi: turistico ricettivo, commerciale, attività di 

carattere socio-culturale

Via Duomo, 56 Capua (CE)

CAMMINI E PERCORSI

Via Francigena
Via Appia



INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La città di Capua si adagia su di un'ansa del fiume Volturno,
posizione storicamente strategica, ai piedi del Monte Tifata.

2018 Complesso
Immobiliare

EX CONVENTO SAN GABRIELLO
Capua (CE)

posizione storicamente strategica, ai piedi del Monte Tifata.
Notevoli sono le valenze naturalistico-ambientali e
paesaggistiche del territorio che si sviluppa lungo il corso
del fiume Volturno. Considerevole è il patrimonio storico–
culturale: di particolare interesse è il piccolo centro storico
che ancora oggi conserva l’impianto originario a scacchiera.
Capua si contraddistingue per elementi architettonici e
monumentali di pregio.

IMMOBILE
Il fabbricato, a corte chiusa con retrostante area scoperta di
circa 400 mq, fu realizzato nella prima metà del XVIII sec.,
ed era originariamente destinato a convento. Costituisce
uno dei più ricchi esempi del barocco introdotto a Capua nel

CAMMINI E PERCORSI

uno dei più ricchi esempi del barocco introdotto a Capua nel
Settecento. Il fabbricato ha superficie di sedime di circa 640
mq e struttura portante in muratura. Si eleva per due piani
fuori terra oltre sottotetto non abitabile

DATI CATASTALI:
NCT di Capua: Fg. 52, p.lla 223/parte
NCEU di Capua: Fg. 52, p.lla 223, sub. 2

Via Francigena
Via Appia



DESTINAZIONE
Regione: Campania

Provincia: Caserta

2018BASTIONE SPERONE
Capua

Complesso
Immobiliare

Provincia: Caserta

Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale

Coordinate GPS: lat. 41°06'31.2"N long. 14°13'07.1"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato

In concessione: Conc. gratuita ex art. 11 co.3 D.L. n.

83/2014/Conc. valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n.

351/2001351/2001

Epoca: XVI sec

Superficie fondiaria: 5.018 mq

Superficie lorda: c.a 890 mq

Provvedimenti di tutela: Si

Usi ammessi: commerciale, attività di carattere socio-

culturaleCorso Gran Priorato di Malta e via S. Angelo in Formis, Capua

CAMMINI E PERCORSI

Via Francigena
Via Appia

Via Appia Traiana



INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La città di Capua si adagia su di un'ansa del fiume Volturno,
posizione storicamente strategica, ai piedi del Monte Tifata.

2018 Complesso
Immobiliare

BASTIONE SPERONE
Capua

posizione storicamente strategica, ai piedi del Monte Tifata.
Notevoli sono le valenze naturalistico-ambientali e
paesaggistiche del territorio che si sviluppa lungo il corso
del fiume Volturno. Considerevole è il patrimonio storico–
culturale: di particolare interesse è il piccolo centro storico
che ancora oggi conserva l’impianto originario a scacchiera.
Capua si contraddistingue per elementi architettonici e
monumentali di pregio.

IMMOBILE
Il compendio è sito in Capua (CE) all'ingresso del centro
storico della cittadina nei pressi della statale Appia, in
rapido collegamento con l'abitato cittadino, le zone
circostanti e con la rete autostradale.

CAMMINI E PERCORSI

circostanti e con la rete autostradale.
Il compendio è costituito da un fabbricato di vecchia
costruzione di muratura portante e copertura con capriate in
legno a doppia falda e manto in tegole costituito da un
piano terra e un primo piano per complessivi 8 vani. Sono
presenti due tettoie adibite a deposito.

DATI CATASTALI:
NCT di Capua: Fg. 52, p.lle 1006, 1196, 1197, 211

Via Francigena
Via Appia

Via Appia Traiana



DESTINAZIONE
Regione: Campania

Provincia: Caserta

2018BASTIONE GRAN MAESTRO
Capua

Complesso
Immobiliare

Provincia: Caserta

Ambito: urbano

LOCATION
Posizione: centrale

Coordinate GPS: lat. 41°06'26.1"N long. 14°13'00.5"E

IMMOBILE
Proprietà: Stato

In concessione: Conc. gratuita ex art. 11 co.3 D.L. n.

83/2014/Conc. valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n.

351/2001351/2001

Epoca: XVI sec

Superficie fondiaria: 17.208 mq

Superficie lorda: 505 mq

Provvedimenti di tutela: Si

Usi ammessi: commerciale, attività di carattere socio-

culturaleVia Gran Maestro, Capua

CAMMINI E PERCORSI

Via Francigena
Via Appia

Via Appia Traiana



INQUADRAMENTO TERRITORIALE
La città di Capua si adagia su di un'ansa del fiume
Volturno, posizione storicamente strategica, ai piedi

2018 Complesso
Immobiliare

BASTIONE GRAN MAESTRO
Capua

Volturno, posizione storicamente strategica, ai piedi
del Monte Tifata. Notevoli sono le valenze
naturalistico-ambientali e paesaggistiche del territorio
che si sviluppa lungo il corso del fiume Volturno.
Considerevole è il patrimonio storico–culturale: di
particolare interesse è il piccolo centro storico che
ancora oggi conserva l’impianto originario a
scacchiera. Capua si contraddistingue per elementi
architettonici e monumentali di pregio.

IMMOBILE
Il compendio è parte della Cinta muraria Bastionata in
Capua, la cui costruzione fu avviata tra il 1537 ed il

CAMMINI E PERCORSI

Capua, la cui costruzione fu avviata tra il 1537 ed il
1552 per adeguare la struttura difensiva della città.
La proprietà si estende su di una superficie scoperta
di circa 17.000 mq dove insiste il fabbricato Polveriera
della superficie di circa 500 mq.

DATI CATASTALI:

NCT di Capua: Fg. 52, p.lla 1216
Via Francigena

Via Appia
Via Appia Traiana



 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 27.06.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  27.06.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   11612     in data      27.06.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


