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«EX PANIFICIO MILITARE»
Casale Monferrato  (AL) - PIEMONTE

20172022

Indirizzo: Via Torino – Vicolo Moroni – Vicolo Pico 

Casale Monferrato (AL).

DESTINAZIONE
Regione: Piemonte

Provincia: Alessandria

Comune: Casale Monferrato

Ambito: Insediamenti urbani di carattere storico-artistico

LOCATION

Posizione: Centro storico

Coordinate GPS: 45°08'23.4"N 8°26'53.4"E

IMMOBILE

Proprietà: Demanio storico-artistico

Strumento: Concessione/Locazione di valorizzazione ex art. 3-bis

D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i..

Epoca: L’Immobile risale al XII secolo ma ha subito notevoli

rimaneggiamenti a partire dal 1564.

Superficie territoriale: mq 1.717

Superficie sedime: mq 1.269

Superficie utile lorda: mq 2.918  

Superficie netta: mq 2.200

Provvedimenti di tutela: Il bene immobile in oggetto è soggetto alle 

disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 e s.m.i., come 

acclarato con D.M. del 22/08/1972

Nuovi usi: Attività turistico-ricreative e attività di tipo culturale, 

socio-ricreativo, eventi, ricerca, didattica, formazione, arte, 

ristorazione ed enogastronomia, scoperta del territorio 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Casale Monferrato è un comune italiano di 33.213 abitanti della 

provincia di Alessandria in Piemonte. Il comune si estende per 86,32 

km² su un'area pianeggiante situata ai piedi delle colline del 

Monferrato, celebre regione vitivinicola della quale è considerata la 

capitale storica. La città inoltre sorge su una posizione favorevole 

poiché si trova a poca distanza dai capoluoghi di Vercelli, 

Alessandria, Asti e Novara, a poca distanza inoltre dalla Regione 

Lombardia e all'interno del triangolo industriale.

IMMOBILE

L’Immobile fa  parte di un ampio complesso disposto su un’area 

pianeggiante di forma trapezoidale “a  corte chiusa”, costituito  da 

corpi  di fabbrica collegati tra di loro e articolati intorno a due corti 

interne. Detti fabbricati sono realizzati con struttura in muratura 

portante, tetto a due falde con struttura lignea e copertura in coppi. 

L'immobile attualmente versa in vistoso stato di degrado e necessita 

di un radicale intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione.

All’attualità, porzione dell’immobile in oggetto è consegnata in 

comodato gratuito ai sensi dell’art.1 della legge 1^ agosto 2003 n. 

206, alla Parrocchia di Sant’Ilario. Detta porzione è stata consegnata 

con l’obbligo della immediata restituzione della stessa (artt.1809 e 

1810 c.c.), qualora l’Ente comodante lo richieda.

DATI CATASTALI

NCEU: Foglio 36, p.lle 4173 e 4174

NCT: Foglio 36, p.lle 4173 e 4174
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DATA DI DISMISSIONE
In uso all’Amministrazione Militare fino al 29/11/1939

FUNZIONE UTILIZZO ANTECEDENTE LA DISMISSIONE
L’«Ex Panificio militare», fu sede del primo reggimento di artiglieria pesante fino al 29/11/1935.

MOTIVAZIONE SULLA SCELTA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE 
Il progetto di valorizzazione del bene è collegato alla definizione di nuove funzioni da realizzare in ambito urbano, nel pieno

rispetto di sostenibilità dell’ecosistema, dell’ambiente e delle identità territoriali, potenziando l’offerta turistico-culturale e la

messa in rete di siti di interesse storico culturale, migliorandone la fruizione pubblica.

TENTATIVI PRECEDENTI DI IMMISSIONE SUL MERCATO (DATA E PROCEDURA)
Avvisi di vendita prot. n. 11163 del 29/09/2017, prot.n. 11648 del 01/10/2018, prot. n. 3539 del 27/03/2019, prot. n. 7112 del

22/07/2020.


