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L’immobile in oggetto è localizzato nel centro storico della
città di Piacenza, nella zona occidentale del nucleo di prima
urbanizzazione del comune, lungo via del Castello.

L’area in oggetto presenta alcune delle testimonianze
storiche e artistiche fondamentali per la città emiliana:
Piazza del Borgo e la Chiesa di Santa Brigida del XII secolo,
la Chiesa di San Giovanni in canale del XII secolo
rappresentano solo alcune delle più importanti e antiche
preesistenze del luogo. L’accessibilità al contesto di
riferimento mediante i mezzi di trasporto pubblici è resa
possibile grazie alla presenza della stazione ferroviaria della
città, la quale dista circa 4 km.



Descrizione

L’immobile si trova sul territorio comunale di Piacenza, in particolare in via Castello ai civici 42 e 44.
L’immobile è di natura medievale ed è stati successivamente interamente ristrutturato nel corso del XVI
Secolo. La caserma risulta completamente inutilizzata e si sviluppa su tre piani fuori terra ed un piano
entro terra.

Vincoli Immobile è sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(ex. D.Lgs. 42/2004).

Stato occupazionale La Caserma, inutilizzata ed in stato di abbandono, risulta libera.

Status urbanistico

Il Comune di Piacenza e l’Agenzia del Demanio hanno firmato l’intesa istituzionale per l’attuazione del
Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale di Immobili Pubblici (PUVaT – Piacenza) in data 09
dicembre 2014, in attuazione del protocollo d’Intesa del 20/09/2012 e teso a definire i reciproci impegni
e termini per l’attuazione del PUVaT. Per la realizzazione delle previsioni urbanistiche del PUVaT è
ammesso l’intervento diretto, in coerenza con le disposizioni del RUE o un Piano Urbanistico Attuativo,
nell’ambito di un Piano Operativo Comunale.

Strategia:

Conclusione iter urbanistico e dismissione: Si prevede la dismissione nel medio periodo, a
completamento delle attività ai fini della chiusura dell’iter urbanistico in atto.

 Sup. Lorda: 5.763 mq;
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