
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Iniziativa 
L’Agenzia del Demanio, il Comune di Palmanova, il 
MiBACT e la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia promuovono la consultazione pubblica 
online per raccogliere idee sulla valorizzazione e il 
riuso di 20 immobili pubblici nel centro della città. 
 

Il Progetto Palmanova 
La città fortezza è caratterizzata da una importante 
presenza di immobili pubblici, che ricoprono circa il 
50% della sua superficie. L’Agenzia del Demanio e il 
Comune di Palmanova hanno promosso un 
Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale 
(PUVaT), siglando un protocollo di intesa con il 
MiBACT e la Regione Friuli per dare nuova vita a 
20 immobili di proprietà statale e comunale. 
Con questo obiettivo, le istituzioni coinvolte 
collaborano nell’attività progettuale con le rispettive 
risorse, competenze e conoscenze. 

 

 

 
 

 

La Consultazione Pubblica 
E’ uno strumento di ascolto e confronto con il 
territorio, i cittadini e il mercato per individuare le 
destinazioni d’uso più idonee per gli immobili 
pubblici e delineare i possibili scenari di 
trasformazione e rigenerazione urbana, in linea con le 
esigenze della collettività. 
 

Per partecipare 
La consultazione per il futuro degli immobili pubblici 
di Palmanova è online su  www.agenziademanio.it e su 
www.comune.Palmanova.ud.it. Compilando la form di 
partecipazione è possibile manifestare interesse, 
presentare una proposta di valorizzazione e richiedere 
di effettuare dei sopralluoghi sugli immobili compresi 
nel progetto. 
Nel corso della consultazione pubblica saranno 
organizzati eventi e incontri tematici dedicati al futuro 
dei beni protagonisti dell’iniziativa. 
Tutti gli aggiornamenti e le novità sul progetto su 

www.agenziademanio.it 
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Gli immobili della 

consultazione pubblica 

1. Bastioni della fortezza 

2. Porta Udine 

3. Porta Cividale 

4. Caserma Isonzo 

5. Laboratorio d’artiglieria 

6. Ex Caserma Montezemolo 

7. Porta  Aquileia - Bastione Foscarini 

8. Ex Caserma Ederle 

9. Ex Caserma Veneta San Marco 

10. Polveriera Napoleonica - Garzoni 

11. Polveriera Napoleonica - Foscarini 

12. Polveriera Napoleonica - Barbaro 

13. Ex Caserma Piave 

14. Canonica dell’Arciprete 

15. Caserma dei Carabinieri 

16. Ex Monte di pietà - PT 

17. Casa e Loggia - ex macello veneziano 

18. Loggia Alabardieri e dei Mercanti 

19. Ex Caserma Montesanto 

20. Ex Tribunale 
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