Interrogazione a risposta in Commissione
Al Ministro della difesa - Per sapere - premesso che:

con l’approvazione della delibera consiliare n. 33 del 16 marzo 2012 è stato disposto il
trasferimento al Comune di Verona della proprietà di alcuni beni demaniali dello Stato
sottoposti al vincolo di interesse culturale, tra cui il compendio di Castelvecchio, ad
esclusione però del Circolo Unificato (cd. “Circolo Ufficiali”), attualmente in uso al
Ministero della Difesa, che non poteva essere trasferito in quanto, come previsto dal
d.lgs. n. 85/2010 (nell’ambito del cd. “federalismo demaniale”) che, all’art. 5, comma
2, esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità
istituzionali alle amministrazioni dello Stato;
alla richiesta avanzata dal Comune di Verona di acquisire l’intera proprietà del
compendio era stato risposto che la porzione di Castelvecchio utilizzata dal Circolo
Unificato non poteva essere trasferita poiché già “consegnata” per uso governativo dal
Ministero delle Finanze a quello della Difesa.
si fa inoltre presente che il 17 marzo 2016 il Consiglio Comunale di Verona ha votato
all’unanimità la mozione n. 752/2016, chiedendo il trasferimento a favore del Comune
della proprietà dell’intero compendio ed impegnando il Sindaco ad individuare, di
concerto con il Ministero da Ella presieduto e dall’Agenzia del Demanio, le soluzioni
più idonee atte all’acquisizione della proprietà dell’intero compendio da parte del
Comune di Verona e dirette ad individuare una valida alternativa per lo spostamento
della sede del Circolo Unificato-:
alla luce di quanto descritto in premessa quali azioni di propria competenza il Ministro
in indirizzo intenda intraprendere al fine di verificare la possibilità dell’acquisizione
dell’intero compendio di Castelvecchio, comprensivo della porzione attualmente
occupata dal Circolo Unificato, di proprietà del Ministero della Difesa, al fine di
garantire all’intero complesso la destinazione più consona, quella culturale, già
espressa dal Museo di Castelvecchio, oltre ad un’ottimale futura gestione e
manutenzione.
Francesca Businarolo
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