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Il comparto di proprietà del Comune
di Cento, ubicato nelle immediate
vicinanze del Centro Storico, occupa
un’area di circa 4.300 mq ed è compresa tra via Augusto Fava e via
Della Quercia.
Il complesso immobiliare in oggetto
nasce come macello comunale nel
1925 ed è costituito da sei edifici:
l’immobile utilizzato come casa del
custode vincolato per requisiti storico
artistici e il corpo di fabbrica centrale,
con le grandi sale di macellazione a
doppio volume, vincolati per requisiti storico artistici dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e per il
Paesaggio di Ravenna; quattro edifici di servizio posti sui lati maggiori
del lotto che venivano utilizzati in
passato come magazzini; A partire
degli anni ‘80 si è persa la funzione
iniziale degli immobili ed i vari edifici
sono stati adibiti in parte a magazzino comunale ed in parte a sede di
associazioni. Le zone per servizi ai
cittadini e di quartiere sono destinate
ai servizi e alle attrezzature pubbliche complementari alla residenza
e più in generale al sistema insediativo di zona, secondo quanto indicato nelle tavole di P.R.G. con la relativa simbologia (Gs2 - attrezzature di
interesse comune, che comprendono sia le attrezzature sociali che le
attrezzature civiche). Il recupero
complessivo
dell’area
dovrà
avvenire necessariamente per stralci
successivi, stante l’impegno economico complessivo che l’intervento
richiede, per lo stato di parziale
abbandono in cui l’area si trova e per
l’ampiezza dell’intervento. Il progetto
in argomento si prefigge la finalità di
recuperare l’immobile per destinarlo
ad uso uffici di interesse pubblico,
intervenendo in modo diversificato
sui singoli edifici facenti parte del
comparto secondo le indicazioni
imposte dalla Soprintendenza.
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