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PREMESSE

Al fine della partecipazione alla manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia per la presenta-

zione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST), approvata con D.G.R. n.

XI/5387 del 18.10.2021, l’Amministrazione comunale ha individuato l’immobile di proprietà comunale sito

in via Pepe n. 3 e denominato “Ex Macello”, attualmente in parte dismesso ed in parte sottoutilizzato, al fine

di una sua migliore valorizzazione mediante l’insediamento di nuove attività.

1. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE– STATO DI FATTO

L'immobile è stato realizzato a partire dal 1894 al fine di insediarci il macello civico ed è stato nel tempo am-

pliato e ristrutturato.

Persa la sua originaria funzione, alcuni degli edifici sono stati nel corso degli anni riutilizzati con diverse fi-

nalità; sono attualmente presenti al suo interno una sede associativa e l’archivio della Procura di Busto Arsi-

zio.

Il complesso immobiliare è collocato a sud-ovest rispetto al centro storico, lungo la linea ferroviaria Milano-

Novara/Malpensa, all’interno dell’isolato delimitato a nord da via Guglielmo Pepe, ad est da via Magenta, a

sud da V.le Marco Polo e ad est da via Tito Speri.

La localizzazione dell’immobile risulta strategica in quanto situata nelle immediate vicinanze del centro sto-

rico e della stazione delle ferrovie Nord della linea Milano-Novara/Malpensa (meno di 1Km dal centro citta-

dino e a 500 metri dalla stazione FN).

Nel suo complesso il compendio ha una superficie di circa mq. 7.625 ed è composto da una palazzina posta

all’angolo tra via Pepe e via Magenta, da alcuni edifici collocati lungo via Pepe, da tre padiglioni posti nella

parte centrale dell’area e collegati tra loro da una tettoia e una cabina elettrica posta all’angolo tra via Tito

Speri e V.le Marco Polo. Il complesso è delimitato in parte dagli edifici che affacciano su via Pepe ed in par-

te da un muro in mattoni, mentre l’accesso è situato in via Pepe al civico n. 3.

Il complesso è stato dichiarato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di interesse culturale

ai sensi dell’art. 10 comma 1 e dell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali (D.L. 42/2004) con decreto ministe-

riale del 20.11.2018.



La parte del complesso posta ad est, che comprende gli edifici che affacciano su via Pepe, il portale di in-

gresso, la palazzina posta all’angolo tra via Pepe e via Magenta, il padiglione avente andamento nord-sud e

la tettoia adiacente, per una superficie complessiva di mq. 3.460, sono oggetto di un intervento approvato

dall’Amministrazione comunale ed in fase di definizione che prevede la realizzazione di un polo, aperto alla

città, per l’insediamento di funzioni socio-culturali.

La porzione di compendio oggetto della presente manifestazione di interesse riguarda quindi esclusivamente

l’area posta ad ovest, comprendente i due padiglioni tra loro paralleli (aventi andamento est-ovest), e la parte

di cortile posta ad ovest dell’ingresso, ad eccezione dell’area antistante la palazzina che affaccia su via Pepe,

come meglio individuato negli elaborati grafici allegati. Nelle aree libere potranno essere realizzati nuovi vo-

lumi, previa autorizzazione della Soprintendenza, per una superficie stimata pari a mq. 420 posti su due livel-

li per l’edificio lungo via Pepe e mq. 1.950 posti su tre livelli per l’edificio lungo via Tito Speri.

I volumi di nuova realizzazione individuati negli elaborati grafici allegati sono meramente indicativi e non ri-

sultano ancora autorizzati.

Allegati:

- Inquadramento urbanistico;

- Planimetrie dello stato di fatto;

- Schema planivolumetrico di massima di un’ipotesi di intervento.
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Individuazione del complesso dell'Ex Macello comunale (in colore blu), del centro storico

IINQUADRAMENTO URBANISTICO

(in colore giallo) e delle stazione FN e FS (in colore rosso).



Individuazione del complesso dell'Ex Macello comunale sito in via Pepe, vista da sud-ovest.

Individuazione del complesso dell'Ex Macello comunale sito in via Pepe, vista da nord-ovest.



Complesso dell'Ex Macello comunale di via Pepe, in colore giallo la porzione oggetto di

PLANIMETRIE DELLO STATO DI FATTO

intervento, in colore azzurro la parte oggetto di altro progetto.










