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ALLEGATO - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 28/05/2018



VISTI

− la  legge 7  agosto 1990 n.241 recante “Nuove norme in materia  di  procedimento amministrativo e  di diritto  di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

− la legge 23 dicembre 1996 n. 662 recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

− la legge 15 maggio 1997 n. 127 e ss.mm.ii. recante “misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e

dei procedimenti di decisione e di controllo”;

− il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  rubricato  “Riforma  dell’organizzazione  del  Governo,  a  norma

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha istituito l’Agenzia del demanio, alla quale è attribuito il

compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di

sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio ed il successivo decreto legislativo 3 luglio

2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma

dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.137”;

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

 

− l’articolo  39  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica

amministrazione”,  il  quale  prevede  che  nell'ambito  delle  direttive  impartite  dal  Ministro  dell'interno  per  il

potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con

soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati

ad incrementare la sicurezza pubblica e che la contribuzione possa consistere anche nella fornitura di locali o nella

corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno; 

− il DPR 7 settembre 2001 n. 398, come modificato dal DPR 24 novembre 2009, n. 210 recante “Disposizioni relative

all'organizzazione  degli  uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'interno ed  al  personale

dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 e dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

− il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

− l’articolo 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) recante “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, il quale prevede che per la realizzazione di programmi

straordinari  di  incremento dei  servizi  di  polizia,  di  soccorso tecnico urgente e  per  la  sicurezza dei  cittadini,  il

Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che

prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;

− la legge 23 dicembre 2009, n. 191 art. 2 commi 222, 222 bis, 222 quater, 222 quinquies;

− il  decreto legge 13 agosto 2011 n.  138, articolo 6 comma 6 ter,  recante “ulteriori misure per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo”, decreto convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

− legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

− la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

− la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

 

− l’articolo 3 comma 4 bis della legge 7 agosto 2012, n. 13 introdotto dall’articolo 1 comma 500 della legge 208/2015



(della legge di stabilità 2016);

− lo Statuto del Comune di Padova pubblicato all'Albo pretorio dal 23 aprile 2014 al 22 maggio 2014, pubblicato nel

BUR Veneto n.47 del 02 maggio 2014, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 73 del 05 novembre

2015, n. 75 del 16 novembre 2015 e n. 81 del 23 novembre 2015, pubblicato all'Albo pretorio dal 09 dicembre 2015

al 07 gennaio 2016, pubblicate modifiche nel BUR Veneto n. 118 del 18/12/2015;

− il Regolamento di contabilità del Comune di Padova, approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 26 giugno

1996, modificato con deliberazione consiliare n. 154 del 30 settembre 1996, modificato con deliberazione consiliare

n. 99 del 20 luglio 1998;

− il  decreto  legislativo 18  aprile  2016 n.  50  concernente  l’Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli

enti  erogatori  nei  settori dell’acqua, dell’energia,  dei trasporti  e dei  servizi postali,  nonché per  il  riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

− il  Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016

approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 1° febbraio 2017 e pubblicato nel sito istituzionale

dell’Agenzia del Demanio come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017;

− la risoluzione n. 12/E del  31 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate;

− il decreto di notifica dell’interesse culturale del 21/01/2017 del MIBACT Segretariato Regionale del Veneto, per la

porzione edificata della Caserma Giacomo Prandina di proprietà dello Stato;

− la comunicazione prot. n. 0324461 del 26/09/2017 del Comune di Padova;

− la comunicazione prot. n. 2017/18245 dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto;

− la comunicazione prot. n. 1962 del 3/02/2018 della Polizia di Stato Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale del

Triveneto con sede in Padova;

− la comunicazione prot. n.600/C/PS.14054/13.100512.3350 del 14/04/2018 del Ministero dell’Intero Dipartimento

della  Pubblica  Sicurezza  Direzione  Centrale  dei  Servizi  Tecnico-Logistici  della  Gestione  Patrimoniale  Ufficio

Attività Contrattuali per l’Accasermamento della Polizia di Stato;

− la nota prot. n. N.UTL/3 Sezione/01331/18 del 4/05/2018 del Ministero dell’Interno Questura di Padova;

− la nota del Comune di Padova del 14 maggio 2018 assunta dalla DR Veneto dell’Agenzia del demanio al prot. n.

2018/7369;

− la nota prot. n.187072 del 16/05/2018 del Comune di Padova;

− la nota prot. n. 2018/7373/DR-VE del 15/05/2018 dell’Agenzia del demanio Direzione Regionale Veneto;

− la deliberazione n.           datata                del Consiglio Comunale di Padova;

− l’art. 1552 del Codice Civile.

PREMESSO CHE

− l’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi

con gli Enti Territoriali al fine di attivare in modo unitario e sinergico processi di razionalizzazione, ottimizzazione e

valorizzazione del  patrimonio pubblico.  Tale  processo può diventare un fattore  di  crescita  per  l’economia e  di

generazione di sviluppo urbano e sociale; 

−  le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti Territoriali mirano a garantire



altresì  la  razionalizzazione  dell’uso  dei  beni  statali  e  l’ottimale  allocazione  degli  uffici  periferici

dell’Amministrazione dello  Stato,  favorendo la riduzione dei  costi  per affitti  passivi,  in coerenza con le  norme

vigenti in materia;

− lo Stato è proprietario del complesso immobiliare denominato caserma “Giacomo Prandina” ubicato nel centro del

Comune di Padova, in Via Orsini,  snc , identificato come segue al C.T. del Comune di Padova al fg. 88 part. 467 al

C.F. del medesimo Comune, al fg. 88, part.  467 subb 16-17-18-19-20-21-22, 23-24-25-26, giusta variazione del

14/02/2017  prot.  n.  PD0021614  in  atti  dal  15/2/2017  -  frazionamento  con  cambio  di  destinazione  (numero

8576.1/2017);

− il suddetto complesso è parte della scheda PDB0015;

− una porzione del suddetto complesso, catastalmente censito al CF del Comune di Padova al fg. 88 part. 467 subb 16

e 18 appartiene alla categoria del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico, ed è soggetto, pertanto,

alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a seguito dell’apposizione del vincolo storico artistico

con provvedimento del 24 gennaio 2017, emesso dal MIBACT Segretariato Regionale del Veneto; 

− il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha segnalato più volte la necessità di reperire nel Comune di Padova  nuove

e più funzionali strutture ove allocare la sede della Questura e di altri Uffici di Polizia che necessitano di migliori

spazi, anche al fine di rispettare le esigenze di ridurre le spese locative;

− Attualmente il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza conduce i seguenti immobili:

1) Sede della Questura di Padova di proprietà provinciale sito in Padova Largo Palatucci;

2) Palazzo Wollemborg sito in Padova in Riviera Ruzante n. 15;

− con nota prot.  n.  0324461 del  26 settembre 2017,  il  Comune di  Padova  ha  manifestato  interesse ad acquisire

l’aliquota dismessa del complesso immobiliare denominato Caserma “Prandina”, ubicato nel proprio territorio e, a

tal fine ha chiesto all’Agenzia del demanio di  individuare una procedura atta al trasferimento del cespite in favore

del Comune anche attraverso lo strumento di una transazione o altro;

− preliminarmente  all’accoglimento  della  richiesta  pervenuta  dal  Comune  di  Padova,  l’Agenzia  del  demanio  ha

provveduto  ad  operare  una  verifica  che  ha  escluso  l’effettiva  destinabilità  del  compendio  demaniale  all’uso

governativo, stante l’attuale vigenza della legge 10 luglio 1971, n. 542 la quale attribuisce al Comune di Padova il

diritto ad acquistare a titolo oneroso a trattativa privata, al prezzo tabellare fissato dalla legge, il complesso della

caserma Prandina;

− con  nota  prot.  n.  2017/18245/DR-VE  del  22/12/2017  l’Agenzia  del  Demanio  Direzione  Regionale  Veneto  ha

rappresentato alla Questura e alla Prefettura di Padova l’esistenza nel Quartiere Stanga di una grande area, prossima

alle  sedi  del  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Nucleo  Tributario  della  Guardia  di  Finanza  e

dell’Agenzia delle Entrate destinabile alla ricollocazione della Questura e ben collegata alle arterie viarie cittadine e

al centro urbano, come segnalato dal Comune di Padova;

− con comunicazione prot. n. 222.PD/D2-1/103.1 del 26 febbraio 2018 la Polizia di Stato Servizio Tecnico Logistico e

Patrimoniale del Triveneto con sede in Padova ha espresso l’idoneità della soluzione proposta e l’apprezzamento

della capacità edificatoria dell’area rispetto alle esigenze allocative e strumentali della Questura;

− con comunicazione prot. n.600/C/PS.14054/13.100512.3350 del 14/04/2018, il Ministero dell’Intero -Dipartimento

della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici della Gestione Patrimoniale - Ufficio

Attività Contrattuali per l’Accasermamento della Polizia di Stato con riferimento alla proposta di riallocazione della



nuova Questura di Padova in via Anelli, ha manifestato il proprio assenso al prosieguo dell’iniziativa;

− con nota prot.0003799 del 5/05/2018 il  Questore di Padova ha chiesto al Comune di Padova e  all’Agenzia del

demanio  di  provvedere  nelle  more  della  definizione  di  una  nuova  sede  per  la  Questura  di  Padova  di  rendere

disponibili vani aggiuntivi liberi a fianco dell’attuale sede del Commissariato Stanga, ove allocare in maniera più

funzionale per l’utenza e per gli operatori alcuni uffici con particolare affluenza di pubblico;

− in considerazione di ciò, con nota del 14 maggio 2018 assunta dalla DRE Veneto dell’Agenzia del demanio al prot.

n. 2018/7369 il Comune di Padova ha formalizzato la volontà di riconvertire il complesso immobiliare di Via Anelli,

favorendo la creazione del polo della pubblica sicurezza in grado di riqualificare un tessuto urbano degradato e, allo

scopo, ha dichiarato di impegnarsi ad acquisire la proprietà di tutti gli immobili, di fatto inglobati nelle sei palazzine

che costituiscono il vasto complesso residenziale denominato “Serenissima” ubicato in Via Anelli ai civici 13-15-17-

25-27-29-31.  Nella  medesima  nota  in  accoglimento  della  manifestazione  del  disagio  logistico  rappresentato

formalmente dalla Questura di Padova il Comune ha manifestato l’intenzione, nelle more sia del compimento del

tempo necessario  ad  acquisire  l’integrale  proprietà  del  complesso  di  Via  Anelli  sia  del  compimento  del  tempo

necessario all’edificazione della Nuova Questura di Padova, di dare soluzione mediante la collocazione di alcuni

Uffici  della  Questura,  ora  ubicati  nel  centro  della  città,  presso  locali  di  proprietà  privata  ove  ha  sede  il

Commissariato  di  Polizia  della  Stanga.  Di  conseguenza  il  Comune  di  Padova  temporaneamente  provvederà  a

prendere in locazione detti locali e a cederli in comodato al Ministero dell’Interno in adempimento al disposto di cui

all'art.3 comma 4 bis della legge 7/08/2012 n.135  e dell'art.1 comma 439 della legge 296/2000, venendo incontro

alle esigenze della Questura; 

− con nota prot. n. 2018/7373/DR-VE del 15/05/2018, la Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del demanio ha

valutato d’interesse l’operazione di permuta  dell’aliquota dismessa della Caserma “Prandina”, iscritta alla scheda

PDB0015, con l’area di via Anelli precisando che l’operazione innanzi configurata dovrà avvenire ad equivalenza di

valori  economici  e  finanziari  e  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  dello  Stato e,  nelle  more  del  completamento

dell’acquisto  da parte  del  Comune di  Padova dell’area  di  Via Anelli,  ha accolto  le istanze pervenute  dall’Ente

comunale circa la soluzione logistica temporanea ipotizzata per alcuni Uffici della Questura;

− a  tal  fine  il  presente  Protocollo  viene  sottoscritto  per  sancire  un’intesa  tra  le  Amministrazioni  coinvolte

nell’operazione e per disciplinare gli interventi e le tempistiche, di cui ai successivi articoli, connessi:

a) all’acquisizione da parte del Comune di Padova della piena e integrale proprietà del compendio ubicato in via

Anelli, 
b) alla  demolizione  e  bonifica  dei  fabbricati  insistenti  sull’area  di  via  Anelli  entro  un  anno  dall’acquisizione

dell’intera proprietà da parte del Comune, salva diversa definizione dei tempi da concertarsi in sede di tavolo

tecnico, come costituito ai sensi dell’art. 3 del presente Protocollo; 

c) alla  contribuzione  al  pagamento  dei  fitti  passivi  dei  locali  ubicati  in  Piazza  Bardella,  contigui  a  quelli  già

attualmente sede del  Commissariato  di  Polizia  della  Stanga,  da  parte  del  Comune di  Padova in  favore  del

Ministero dell’Interno, Questura di Padova, in attuazione della disposizione di cui all’art. 3, comma 4 bis della

legge 7 agosto 2012, n. 135, ove saranno ricollocate alcune funzioni di polizia attualmente svolte all’interno

della Questura in Largo Palatucci; 

d) alla permuta da parte del Comune di Padova in favore dello Stato dell’area ubicata in via Anelli;

e) alla cessione in conto permuta, a valori equivalenti e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, dell’aliquota



dismessa del complesso demaniale denominato Caserma “Giacomo Prandina”;

f) alla modifica urbanistica da parte del Comune di Padova, dell’area di via Anelli,  cosi come consentito dalle

N.T.A. del Piano degli Interventi vigente,  per assegnare all’area sulla quale dovrà essere costruita la Nuova

Questura la previsione coerente con la nuova destinazione e confermando l'attuale capacità edificatoria di circa

mc. 63810 pari a 5mc/mq, ciò consentirà il rispetto del quadro allocativo della Polizia di Stato e l’abbattimento

conseguenziale delle locazioni passive dello Stato; 

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

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

Art. 2

Finalità del Protocollo

Con il presente Protocollo il Ministero dell’Interno, l’Agenzia del demanio, il Comune di Padova, nell’ambito delle

rispettive attribuzioni e ferma l’adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono

avviare  un  rapporto  di  collaborazione  istituzionale,  nel  rispetto  delle  previsioni  normative  richiamate  in  premessa,

finalizzato alla  razionalizzazione e riallocazione della Questura e altre  sedi della  Polizia di Stato  nel  territorio del

Comune di Padova, in nuove aree da acquisire, al fine dell’abbattimento dei canoni di locazione passiva oggi corrisposti

dallo Stato a terzi, per le attuali sedi dei predetti Uffici, mediante permuta di immobili comunali con l’aliquota dismessa

della caserma “Prandina” di Padova. 

Il  Protocollo  d’Intesa  costituisce  linea  di  indirizzo  per  l’abbattimento  delle  locazioni  passive  e  la  riqualificazione

urbanistica del tessuto urbano della  Città di Padova in un’area fortemente degradata e rappresenta,  nell’ambito del

contesto comunale di riferimento, elemento di sviluppo e rilancio dell’economia oltre che il simbolo del recupero alla

legalità di un’area in passato caratterizzata da situazioni di microcriminalità e degrado sociale.

Art. 3

Tavolo tecnico

1. Ai fini dell’implementazione del presente Protocollo, tenuto conto della disciplina urbanistica vigente che interessa

l’immobile che il Comune di Padova si impegna a cedere in favore dello Stato,  è costituito un Tavolo tecnico

composto dai rappresentati delle Parti sottoscrittrici.

2. I  nominativi dei componenti saranno comunicati mediante scambio di note fra le Parti  entro dieci giorni dalla

sottoscrizione del presente Protocollo.

3. Possono partecipare ai lavori del Tavolo tecnico, ove necessario, anche rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni

eventualmente interessati, con particolare riferimento alle Amministrazioni statali preposte al rilascio di pareri e/o

nulla osta preventivi e/o orientativi.

4. Il Tavolo tecnico ha il compito di:

a. implementare e completare le informazioni relative al cespite ubicato in via Anelli oggetto del Protocollo, in

particolare indicandone l’esatta individuazione anche catastale ed eventuali vincoli;



b. individuare le soluzioni tecniche e i percorsi amministrativi, anche ai sensi dell’articolo 12 comma 1 bis e 1 ter

del D.L. 98/2011, introdotto dall’art. 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità

2013) volti al raggiungimento degli obiettivi condivisi e all’acquisizione in proprietà da parte del Comune di

Padova di tutte le unità immobiliari presenti sull’area di via Anelli, che verrà dichiarata di pubblica utilità dal

Comune di Padova, 

c. ricercare soluzioni di sistema ed innovative alle problematiche che dovessero emergere, anche ricorrendo alla

nuova disciplina della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 e ss. della Legge  7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.

e ii.;

d. monitorare l’andamento delle operazioni previste dal presente Protocollo, verificando la coerenza delle stesse

con le norme del governo del territorio ovvero individuando le linee guida e le procedure più semplificate per le

eventuali varianti alla pianificazione urbanistica vigente;

e. dirimere  in  via  bonaria  le  controversie  che  dovessero  insorgere  fra  le  Parti  in  ordine  agli  aspetti  tecnico-

amministrativi  sui  lavori,  sulla  tempistica  degli  stessi  ed  all’interpretazione  ed  attuazione  del  presente

Protocollo d’intesa;

f. acquisire gli atti relativi ai lavori di demolizione, bonifica e smaltimento del materiale di risulta dei fabbricati

insistenti all’attualità in Via Anelli;

g. vigilare  sulla  corretta  e  tempestiva  attuazione  del  presente  Atto,  in  base  al  cronoprogramma  predisposto

congiuntamente tra le parti, che disciplina l’esecuzione delle varie attività su tutti i compendi interessati dal

Protocollo;

h. esaminare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo a seguito di proposte e comunicazioni

scritte tra le Parti.

5. Il Tavolo tecnico verrà coordinato dalla Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia del demanio che fisserà la prima

riunione entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Protocollo presso la sede della Questura di Padova. La

stessa Agenzia del  demanio si  impegna ad assicurare le  funzioni  di  segreteria  e  di  verbalizzazione dei  Tavoli

convocati.

6. Per le attività svolte dal Presidente e dai componenti del Tavolo non saranno corrisposti emolumenti.

Art. 4

Impegni del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno con la sottoscrizione del Protocollo approva in modo definitivo la collocazione della Nuova

Questura in via Anelli a Padova e si  impegna a:

a. fornire entro 70 (settanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo all’Agenzia del demanio e al  

Comune di Padova, il quadro esigenziale e le specifiche tecniche ed ogni altro elemento utile per consentire, 

all’Agenzia del demanio, la realizzazione del Piano di Fattibilità Tecnica Economica della Nuova Questura da

realizzare in Via Anelli a Padova;

   b. mettere a disposizione del Comune di Padova tutta la documentazione tecnico-amministrativa disponibile,  

utile  alla locazione dei locali attigui all’attuale Commissariato della Stanga. di cui si onera il Comune di  

Padova, ai sensi dell’art. 3 comma 4 bis del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 

agosto 2012, n. 135.

Art. 5



Impegni dell’Agenzia del demanio

L’Agenzia del demanio si impegna a:

a. riprendere in consegna, entro febbraio 2019, rispettivamente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali  e  dal  Ministero  dell’Interno,  le  aliquote  della  caserma  “Prandina”,  ancora  mantenute  in  uso

governativo;

b. collaborare con il Comune di Padova e il Ministero dell’Interno per l’attuazione del presente Protocollo incluso

il trasferimento in proprietà al Comune di Padova, a titolo di permuta ai sensi del citato articolo 1552 e ss. del

Codice Civile, dell’aliquota dismessa della caserma “Prandina”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con

l’area di via Anelli bonificata e resa edificabile con una capacità edificatoria di complessivi mc 63810 pari a 5

mc/mq.  Ai  fini  della  firma  del  presente  accordo  e  dei  successivi  atti  di  permuta,  gli  immobili  oggetto

dell’operazione  verranno stimati  dall’Agenzia  del  Demanio,  ai  valori  correnti  di  mercato.  I  valori  di  stima

saranno  quindi,  congruiti  tramite  la  competente  commissione  per  la  verifica  di  congruità  delle  valutazioni

tecnico-economico-estimative, operante presso l’Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 1 comma 479 della L. n.

266/2005. Un eventuale conguaglio è consentito solo a favore dello Stato e il  relativo importo dovrà essere

versato all’Erario da parte del Comune al momento della stipula dell’atto di permuta. Il trasferimento in proprietà

della  suddetta  aliquota in favore  del  Comune di  Padova  avverrà  secondo le  modalità  e  i  tempi indicati  nel

successivo articolo 8;

c. consegnare l’aliquota dismessa della  caserma “Prandina al  Comune di  Padova,  anticipatamente  rispetto  alla

stipulazione dell’atto di permuta, allo scopo di consentirne la custodia e la vigilanza;

d. richiedere l’autorizzazione all’alienazione dell’aliquota dismessa della caserma “Prandina” sottoposta a vincolo

culturale ex D. Lgs. 42/2004;

e. verificare la possibilità di reperire le risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’intervento attraverso i

propri canali di finanziamento, eventualmente attingendo ai fondi di cui all’art.1, comma 140 della Legge 11

dicembre 2016 n.132. Inoltre,  qualora non sia possibile finanziare,  le opere con le modalità di cui sopra, si

valuterà d’intesa con gli Enti Previdenziali la possibilità di procedere mediante attuazione dell’art.1 comma 594

della medesima legge di stabilità che prevede l’acquisto da parte degli Enti Previdenziali di immobili dello Stato

o  anche  di  proprietà  di  Amministrazioni  Pubbliche,  come  individuate  dall’art.1,  comma  2,  della  Legge

31.12.2009 n.196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle Amministrazioni Pubbliche, anche

attraverso lavori edilizi i cui interventi, necessari alla rifunzionalizzazione, sono realizzati a cura e spese dei

medesimi Enti sulla base di un progetto elaborato dall’Agenzia del demanio, il tutto nel rispetto delle normative

vigenti  sulle  locazioni  passive  e  contenimento  spesa  pubblica.  L’Agenzia  del  demanio  si  riserva  inoltre  la

facoltà, previo congruo preavviso nel rispetto del piano di sicurezza di effettuare sopralluoghi, mediante propri

incaricati presso l’immobile demaniale denominato Caserma Prandina al fine di avere contezza dell’utilizzo del

cespite.

Art. 6

Impegni del Comune di Padova

Il Comune di Padova si impegna a:

a. attuare le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 4 bis della legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art.1, comma 439,

della legge 296/2000, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, contribuendo temporaneamente, al

fine di assicurare alla Città di Padova un presidio di sicurezza pubblica potenziato ed efficiente e di consentire alla

Polizia  di  Stato  di  decongestionare  gli  spazi  ubicati  nel  centro  di  Padova  in  uso  attualmente  alla  Questura,  alla



collocazione di alcuni uffici, caratterizzati da particolare affluenza di pubblico, ora ubicati nella sede centrale, presso

locali di proprietà di terzi,  attualmente disponibili, contigui a quelli utilizzati come sede del Commissariato Stanga,

considerati  idonei  dalla  Questura  di  Padova,  per  un  periodo  massimo  di  dieci  anni  in  modo  da  assicurare,  fino

all'edificazione della nuova Questura, un presidio di Pubblica Sicurezza nella zona Stanga/Anelli in linea con la finalità

di riqualificazione di detta area della città. Il Comune di Padova  con riferimento alla contribuzione sopra individuata, si

dichiara ristorato delle spese da sostenersi per la locazione con l’acquisto in permuta della Caserma Prandina il cui

valore condivide;

b. demolire i fabbricati eretti  e bonificare il sito di via Anelli dalle macerie e/o altro, entro un anno dall’acquisizione in

proprietà dell’intero complesso di via Anelli da parte del Comune, salva diversa definizione dei tempi da concertarsi in

sede di Tavolo Tecnico, come costituito ai sensi dell’articolo 3 del presente Protocollo;

c. acquisire entro il  31 dicembre 2019, in proprietà a titolo di permuta dallo Stato, per il  tramite  dell’Agenzia del

demanio, l’aliquota della caserma “Prandina”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di valore equivalente al

valore dell’area di via Anelli, previa acquisizione da parte del Comune della porzione ad oggi di proprietà di terzi,

bonificata dai fabbricati e resa edificabile con una capacità edificatoria di complessivi mc. 63810 pari a 5mc/mq;

d.  adottare,  entro  il  31  dicembre  2018,  la  variante  urbanistica  sull’area  da  cedersi  allo  Stato  anche  mediante  la

convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241, per assegnare

alla medesima area sulla quale dovrà essere costruita la Nuova Questura una capacità edificatoria  di complessivi mc.

63810 pari a 5mc/mq, al fine di consentire il  rispetto del quadro allocativo della Polizia di  Stato e l’abbattimento

conseguenziale delle locazioni passive dello Stato e dei terzi per esso;

e. rilasciare, per quanto di propria competenza ed in presenza dei prescritti presupposti, i necessari titoli abilitativi,

autorizzazioni,  nulla-osta,  permessi  e  quant’altro  dovesse  occorrere  per  realizzare  tutti  gli  interventi  edilizi  e  per

garantirne la conformità urbanistica ed edilizia ai fini della realizzazione della nuova Questura di Padova.

Art. 7

Oneri

L’operazione  innanzi  configurata  dovrà  avvenire  ad  equivalenza  di  valori  economici  e  finanziari  e  senza  oneri

aggiuntivi o conguagli a carico dello Stato.

Art. 8

Formalizzazione della permuta

L’atto di permuta tra Stato e Comune di Padova sarà sottoscritto entro il 31 dicembre 2019.

Art. 9

Durata e disposizioni generali

1. Gli  impegni  assunti  dalle  Parti  avranno  durata  di  tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione del  presente

Protocollo.

2.  Gli  stessi  impegni  si  intenderanno  decaduti  se  entro  i  3  (tre)  mesi  successivi  alla  scadenza  le  Parti  non

concorderanno, motivatamente, un nuovo termine. A tal fine il Tavolo tecnico formalizzerà le eventuali modifiche

e/o integrazioni al presente Protocollo a seguito di proposte e comunicazioni scritte tra le Parti.



3. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, le Parti si intendono libere da ogni vincolo e ciascuna parte assume a

proprio carico le spese sostenute.

4. Le  parti,  altresì,  si  danno  atto  che  ciascuna,  per  quanto  di  propria  spettanza,  si  farà  soggetto  diligente

nell’adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell’operazione.

Art. 10

Clausola di riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ovvero, acquisite nel corso dell’espletamento delle attività oggetto del

presente  Protocollo,  identificate  come  confidenziali,  saranno  ritenute  strettamente  riservate  e  saranno  utilizzate

unicamente per gli scopi del presente Protocollo.

2. Le  Parti  concordano  che  non  riveleranno  a  nessuno  e  non  faranno  annunci  pubblici  relativamente  alla  loro

collaborazione ai sensi del Protocollo, ovvero, al suo oggetto, senza prima aver acquisito il consenso degli altri

Soggetti sottoscrittori.

Art. 11

Controversie

Per ogni controversia scaturente dall’applicazione del presente Protocollo d’intesa, le Parti si impegnano a promuovere

un tentativo di conciliazione nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al precedente articolo 3 che, a tal fine, dovrà essere

convocato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta di una delle Parti.

Art. 12

Modalità di sottoscrizione

Il presente Protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm. ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, 

Per il Ministero dell’Interno

il Ministro dell’Interno

_______________________

Per il Comune di Padova

il Sindaco

Dott. Sergio Giordani _______________________

Per l’Agenzia del demanio

il Direttore

Ing. Roberto Reggi _______________________
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