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Roma, 18 marzo 2021 

Incontro con Stato Maggiore Esercito 
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare 

In data 17 marzo 2021 si è svolta una riunione informativa con Sme, riguardante la razionalizzazione 
del patrimonio immobiliare di interesse dell’Esercito. 
Nell’intervento di apertura l’Amministrazione ha comunicato quanto segue: 

 Pescara: la Caserma Davalos e la Caserma Di Cocco verranno cedute al Comune di Pescara con il 
quale è già stato firmato un protocollo di cessione, nell’ attesa dei lavori da effettuare sulla 
Caserma SPINUCCI di Chieti che dovrebbe ospitare i due Enti, con tempi da definire; 

 Maddaloni: Caserma Rispoli, gli Enti al suo interno saranno trasferiti alla Caserma Magroni, dove 
sono già in itinere i lavori. 

 Caserta: la struttura del RAT sarà ceduta al MIUR, subordinatamente al completamento della 
digitalizzazione degli archivi, ai lavori da operare alle infrastrutture e al reimpiego del personale; 
il Poliambulatorio dovrebbe essere trasferito presso la Caserma Calò di Napoli, con tempi da 
definire. 

 Firenze: Caserma Predieri, verrà trasferita presso la vicina Caserma Predotti, dove si stanno già 
facendo dei lavori; 
Poliambulatorio e Udoc verranno trasferiti in altra struttura ancora da individuare; 

 Roma: 8^ Infrastrutture via Todi, attualmente con stabile in affitto passivo, verrà ricollocato  presso 
il comprensorio di via Marsala, sul quale dovranno essere effettuati importanti lavori strutturali 
per i quali ci vorranno almeno altri cinque anni; 

 Milano: Caserma 24 Maggio, gli Enti all’interno, potrebbero essere rilocati presso la Caserma 
Annibaldi o presso CME con tempi non definiti; 
Caserma Magenta e Caserma Carroccio, rientrano nel progetto relativo alla Caserma S. Barbara 
destinata ad entrare nel progetto Caserme Verdi; per quanto riguarda il reimpiego del personale 
si attiverà il confronto per trovare le soluzioni migliori; 

 Como: caserma De Cristoforis, destinata alla dismissione. I tempi sono legati alla digitalizzazione 
degli archivi, ai lavori infrastrutturali e al reimpiego del personale; 

 Lecce: caserma Pilo, attualmente nessun problema. Massima priorità alla digitalizzazione degli 
archivi che, una volta completata, consentirà di passare le competenze a Bari; 

 Udine: caserma Reginato, il demanio ha chiesto lo stabile, nel caso le competenze passerebbero 
al CME Friuli Venezia Giulia di Trieste con tempi da definire. 
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