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Oggetto: Vendite Umbria 2015. Avviso di vendita prot. n. 20161710/RI del 18.04.20t6;
scadenza presentazione offerte: 06.06.2016 ore t2.00.

Si trasmette l'Avviso in parola, completo di allegati, con preghiera di disporne
nell'interesse dello Stato l'affissione al proprio albo o negli uffici accessibili al pubblico per
almeno 30 giorni consecutivi, prima della data di apertura delle buste, indicata nel
medesimo Avviso.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato il referente istruttoria Giada
Cassetta al numero telefonico 055.200.71.225 o all'indirizzo di posta elettronica

.qiada.cassetta ,a.qenziademanio.it, o il referente di ciascun immobile indicato negli avvisi

allegati.

Cordiali saluti

Allegati:

• Avviso di vendita prot. n. 2016/710/RI del 18.04.2016
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A G lì N Z I A  DEL    D il M A N I O

Direzione Regionale Toscana e UmbrJa

AVVISO DI VENDITA

Avviso prot. n. 2016/710/RI del 18/04/2016

L'AGENZIA DEL DEMANIO

Istituita con Il decrelo legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con la finalità di amministrare e gestire in
nome e per conto dello Stato i beni immobili di proprietà statale, trasformata in Ente Pubblico
Economico con decreto legislativo del 03.07.2003, n. 173:

RENDE NOTO CHE

ai sensi delrart. 1, commi 436, lett. a) e 437, DOSI come modiflcati dall'art. 2, comma 223, della
L. 23 dicembre 2009, n. t91, e comma 438 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, intende procedere
ali'alienazione dei seguenti Immobili di proprietà dello Stato, a trattativa privata, a corpo e non a
misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano:

N.
Lolle

REFERENTE
¢eltl¢811noDATI IDENTIFICATIVI                DE$CRIZ(ONE DEL BENE             PREZZO BASE  055.20011212

09:00-12:00

Scheda: ARB0562

Comune: Codona (AR)
Loc. Careucia

Calaslo Terreni: fg. 2t6 p.lla 1249
Quelit catastale: Relilto Acque
esrmU

Suped]cle scopeda: nXl t50

Stato occupazionale: occupato
senza regolare I/telo

Siate reanutenlivo: normale

Trattasl di ten'eno, ex alveo coi'co d'acqua ublcalo in
Iocalil& Camucla del Comune di Carlona, nei pressi di via
Loarelana, alle spalle del locale Uft'¢lo Postale. Su delta
porzione idenl(licola al C.T. fg. 215 pila 1249 inslsla en
resade a se ,]zlo di fabbricati di pmpriet pdvata

Secondo il Regolamento U,'banJslico del Comune di
Cedono la p.lla 1249 ha la seguenle destinazione
urbanistica: Zona F3 CALVI 06: a,rezzaluro tefdtodali
(parlo); parcheggi (pade).

n bene sl vends nello stato di fatto e di dldlto in cui
atlualmenle  sl t,'ova  e  sl  renda  nolo che  nella
delermlnazione del prezzo si tenuto conio delle
condizioni reanutantive dalle stesso.

E 7,800,00
(aure

setlarellaotto
cento/00)

Oaniele
Celentano
Tel. 055

20071262

Slreonetta
Alunni

Tel 055
200712,45

!ALOR:E PA E S E
Il FroBIllo di valorllxlllonl dll Palllmonlo Imrnobllllle tiglio Siate



REFERENTE "
E(n no -

Cataslo Terreni:
Fg. 216 p.ila 1252 - mq 69

2   Fg. 215 pJla 1253-mq 110
Fg. 215 p.lla 1254 -mq t22
Fg 215 p.lla 1265- mq 8

Catasto Fabbricali: fg.184 p.ila 35
3   cal. FI2

Scheda:ARB0469

Comune: Certuna (AR)
Fraziono Burcinella n. 137,
focalit La Fralta- S. Calerina

Superficie scoperta; mq 403
Supedicle coperta: mq 80

Siate occupazionale: libero
Stato manutentllo: pessimo

Scheda: ARB0563

Comune: Arazzo (AR)
Loc. Fondaoclo

Calaslo Terreni: fg. 57 Sez. B
>.lla 924 Uliveto classe 4t"

Supertide scoperta: mq 1479

Staio occupazionale: libero
Staio manutenlllo: normale

Superficie scopeda: mq 309

Staio ocoupoz]onale: libero

Stelo manulenlivo: normale

Torrone ex alleo corso d'acqua In iocalilà Camucta bblca[o
in Iocalil& Camucia del Comune di Carlona, nei pressi di
via Laurelana, alle sparlo del locate Ufl'PJo Poslale. Il lotto
idenlir¢alo al C.T. fg. 215 p.lle 1252, 1253, 1254 e 1255 di
complessivi mq 309 dsulla incolto.

Secondo il Regolamento Ufbanlslico del Comune di
Certuna le p.lle t252, 1263, 1254, 1255 hanno la seguente
daslinazlene u«banistioa: Zona B3.3: Zona di caturazlone
(parte); Verde di rispetto (parte); ViabJfit (parte).

Il bene si veode nello stato di fallo e di dirillo in cui
allualmenle  si  trova  e  si  ronda  noto  che  nella
determinazione del prezzo si lenuto conio defSe
condizioni manu[entlle delle stesso.

mmobile posto in Comune di Caduna, Fraziono Burcinella
n. 137, iocalJt La Fratta - S. Caterina. Coslituito da un
fabbricato a planla retlangolare di circa 80 mq, a due piani
fuori terra, da una legnaia di circa 15 mq alluatmente i
dirula, addossata  Intoa menle alla facciata  sinistra e
confinante con un forno anch'esso diroccato, il rullo
delimilato da un te.neo esclusivo di mq 403. AI piano terra
si trova la cucina, una camera e una scola, dalla quale al
accede al plano superiore. AI plano primo si trovano due
slanze posle dspallivamenle a destra e a slnlslra della
rampa cenhale. AI piano ammezzato si trova un p : olo
wc pensile, poggiante su lengarine in ferro in¢eslrate nella
murature.
Il bene non i dotato di attestazione energetica in quanto
calaslalmenle censito come unii8 collaben(e F/2.

Il bene si vende nello stato di fallo e di diritto in cui
altuaknente si Irova e  sl  rendo noto che  nella
determinazione del prezzo si , tenuto conto di lulte le
cond[zlenl manulentlle dello stesso.

Traitasl di terreno egdcoio di modeste dimensioni posto in
Comune di Arazzo, lecalil Fondaccio, sl quale si accede
daga Slrada Regionale 71 in direzione Iocalil Pieve a
Quarto.

Il terreno confina in parte con terreni Intestati a privali (C.T.
fg. 57 p.Ile 259 e 445) e in parte intestati al Demanio dello
Staio (C.T. fg. 57 p.ile 785. 767,925)

Secondo il Regolamento Urbanlsllco del Comune di Arazzo
la p.Ila 924 ricade tolalmente In Sistemi. sotloslsteml ed
ambiti: sistema ambientale-sollosls[ema V2 le aree di
Iransizione pedecollinari. Zone territoriafi omogenee: E
zone destinate a usi agricoli. Tipi e vnitanli di paesaggio:
rilievi della struttura appennlnlca - e: o,veto lerrazzato.
Tutele: A aree di In(emsse ambienlale.  Invadenti: aree
terrazzale e clgilonamenlL

Il bene si rende nelle stato di tatto e di diritto in cui
aUualmente sl hova  e  si  rende  nolo  che  nella
determinazione del prezzo si b tenuto conto dello
condizioni manulenllle dello stesso.

£ 46.668,00
(euro

quarantanlnque
mllaclnquecan

tosessanlottolOO
)

E 26..800,00
( UTO

ventlselmfla
ottocento/g0)

2.248,00
(curo

duemlladue
cantoqua

rantottot00)

Scheda: ARBO562

Comune: Certuna (AR)
Loc. Camucla

Danleio
Celenlano
Tel, 055

20071262

S onella
Alunni

Tel. 055
20071245

Danlele
Celentano
TeL 055

20071262

Sknonetla
Alunni

Tel. 055
20071245

Doniate
Celenlano
Tel. 055

20071262

SfmoneOa
Alunni

Tel. 055
20071245



• REFEREN F-

:'055 20074212:
09:00-12!00

Scheda: FI80835

comune: Vinci (FI)
Via Giovanni XXIII, 21

Catasto Fabbricati:
F. 21 - P.Ila 178 - sub 7 - Cal.

; N3- CI. 1 - vani 3 - Rendila E
178,18

Superficie copeda: mq 53

81alo occupazionale: libero
Staio roanutenlivo; scadente

Scheda: FIB0791

Comune: CeriaMo (FI)
Via Pablo Neruda 21

Superficie copeda: mq 106
Superficie scopeda: mq 70 (uso
non esdusivo)

Stato occupazionale: libero

Slalo manutenlivo: roedidcm con
impiantl non a norma. Il fabbricato
necessita di irfielvenll sulle padi
condominiali

Tratlasi di una unil, knmobilia«e deslinala a civile
abitazione posta al plano primo di un fabbricato bifarolllare
silo in Comune di Cedaido, via pablo Neluda n. 21.
Uapparfamenlo è coslituito da qua,ro vani oltre cucina,
sevizio igienico flnesh'ato e aropla solfilla. Completa la
propdel lasldco solare ulilizznlo COme terrazza in uso
comune con altre unità immobgiare. L'appadaroento si
presenta In roedio condizibnl mannlenlive. L'iropl»nlistlca
non dsella conforme sito normaliva vigenle.

I bene à dotato di AUeslsto di P«eslszione Energellca ed è
classiF¢ato in crasso "G" (IPE 454,24 kwh/mq/anno),

Secondo il Regolamento Urbanislico del Comune di
Cedsido il fahbdcalo di col l'lJnilfa parte ricade in zona
descrittiva "ambiti, edif¢i e altmzzalure di interesse
comune pelivalend di prege(Io'.

L'unità sl rende nello alato di fat(o, anche relativo agli
Implsnli, e di dirillo In cui attualmente si Irova e si rende
nolo che nella detem)lnazione del prezzo si tenuto corfio
di lulle le condizioni roanutanlive della stesse

Tmgasl di una unii& Imroobillare deslinala a civile
ab,azione posla al plano pdroo, senza ascensore, di un
fabbricato che si adlcola su Ire piani (uod len's, sito In
Comune di Vinci. via Giovanni XXIII n. 21. Uappadamento
6 cosliluito da due vani oltre servizi e si pmsenla In
scadenti condizioni roanulenlive con implanlktlea non
conforme  alla  normativa  vigente  e  impianto  di
riscaldamento assente.

I bene à dolalo di Attestato di Prestazione Energellea ed è
classificato in classe "G" (IPE 191,22 kwWmqlanno).

Secondo il Regolaroesto Urbanislico dal Comune di Vinci, il
complesso dande In zona Terriibdale Omogenea A: cenlfo
slodco, nel sisleroa delle Residenze e p(b precisamente nel
so(Iosls(eroa "RI": ciU stodca (ad. t23-124 NTA).

Poichà per l'immobile à in corso la verti]ca di interesse
cullurale prevista dall'ad.12 dei D.Lgs. 42/2004, si d&
evidenza del fallo che, qua/ora la stessa dia esito positivo,
la designazione del corfiraerfie non potrà allenerei definiliva
in quanlo reale condizionata al dlascib da parfe del
Ministero del Beni e le Altlvil Cullurali e del Turismo
da/Faulodzznzione alla vendila di cui ali'ad. 55 dal allato
decreto. Nel caso in cui il citato Minislero non rilasc
raulodzzazione alta vendita, il conlraerfie prowlsedo
decedrb da ogni dirilto all'acquisto.

L'unilb si rende nego siate di fallo, anche relalivo agii
=mpianll, e di di[ilto in cui allualmente sl bova e si rende
nolo che nella determinazione del wezzo sl à tenuto conio
di lulle le condizioni roanutentlve della stessa.

Catasto Fabbricati:
F. 52 - P.lla 138 - Sub 508 - Cat.
N3 - CI, 2 - Consistenza vani 6,5
- Rendila E 503,55

Sta fante
Farfalllni

( 60.000,00      Tel. 055
(euro        20071251

clnqtlantarolla/0
O)        Aibedo Tosi

Tel. 055
20071268

Slefania
Farfalllni
Tel, 055

E 100.000,00      20071251
lauro

contoroila/b0)      Teresa
Gig idlli
Tel. 055

20071270



Scheda: FI80842

Comune: Empoit (FI)
i Loo. Caslelluccio

Calasto Terreni:
F. 21 - P.ita 472 -Cons, 240 mq
F. 21 - P.Ila 473 - Cene. 570 mq

7   F. 21 - P,lle 474 -Cons. 35 mq

Suped-¢.le scoperla: mq 845

Slalo occupazionale: occupato
senza litolo- Indennizzo pari a
440.00 C'anno

Siero manulentivo: normale

Area a giacilum pianeggianle e di forma allungate e
ifrogolem, cosliIuenle porzione dell'ex alveo del Rio
Pognana, oggi deviato.

L'area è ublcala in lacerti8 Cestellucclo, sul relro dei
capannoni p,'ospleleng l'omonima via all'allezza del civici
31143. Si presenta in normali condizioni di manutenzione,
interamente  asfallala  ed  è  ulllizzala  come  area
pedinenzJale della propdel confinante, della quale peraltro
non 6 distinguibile a vista In quanlo quasi interamente
Inglobata nella stessa.

Nel vigente strumento urbanislico del COmune di Empoli,
l'area in questione ricade prevalenlemenle in ambiti della

, produzione compa[la - D,I (ambiti urbani a prevalente
destinazione produlllva), mentre in pade residuale &
classiF¢ala come aree con esclusiva o prevalenle funzione
agdcole (ambiti del le=ritodo aperlo). Detta ama, Inoltre
denlra negli ambiti di trastom'lazione soggelli a PUA
vigente o a,ltuata (Scheda Norma Allegala n, 12.'1 del primo
R.U. del 26/0112005).

Il bene si vende nello stato di (alto e di dirilto in cui
allualmenle  sl  trova  e  si  rende  noto  che  nella
delermlnazlone del prezzo sl lenulo conio delle
condizioni manulentlve dello stesso.

22,000,00
(aura

vrml duemffalO0)

S(elenle
Fadalllnl
Tel. 055

SuperrK:le coperla; mq 8

Stato occupazionale: libero

Slalo manulenlivo: pessimo

Scheda: GRB0686 (porzione)

Comune: Castigliane della
Pescaia (GR)
Via $isilla/Via Ansedonia

Catasto TerrenL foglio t 09 p.lla
1135
Qualit Semlnallvo Classe 23
R.D. E 3.02 - R.A. E3,27

Superi'cia scopeda: mq 973

Stato occupazionale: occupato
con titolo scaduto il 31/05/2015,
Indenn annua 4.962,10 euro
Stato manutentlvo: noto)ala

Cataslo Fabbricati:
Fg. 52 - P.Ile 128 - Sub 502 - Cal.
CI2 - CI. 1 - Consistenze mq 7 

Rendila E 22,41

T[aUasi di un manufatto realizzato parla Ifl muralura e pede
m lamiera costituito da un unJco vano di drca mq 8
desllnalo a magazzino, ublcaIo nel comune di Mar«adi (FI)
via Faenza, 36 in Iocalit Biforco.

Il bene non è dolelo di At(es(ato di P«eslazidae Ene(gelica
In quanlo essendo deslina[o a deposito rientra fra i beni
esclusi da}l'applk:azlone della normativa vigente in materia,

Il vigenle Piano Regolatore Grme,'ale del Comune di
Marradi, Inserisce il bene nella Zona Omogenea B e, pi0
precisamente, nella solIozona BO.

L'unità sl venda nello slalo di fatto e di dlrit{o in cu=
attualmente si ,imva  e si  rende  noto  che  nella
determinazione del prezzo si b lenulo conto di tube le
condizioni menulentlve detta s,lessa.

Appezzamento di terreno sterrato eblcato sul relro dei
fabbricati pmspicleng via Ansedonia. Nel vigente slrumento
urbesisllco del Comune di Casi/gitana della Pescaia (GR),
il latrano ricade In zona D4.

Il bene si vende netto siate dr tal(o e di didtto in cui
attualmente  si  trova  e  sl  rende  nolo  che  nella
determinazione del prezzo si è tenuto conto delle
condizioni manutenlive dello stesso.

Comune: Marradi (FI)
Via Faenza 36 - loc. Biforco

2.000,00
(euro

duemila/00)

123.50it,00
(euro

centoventllre
mllacInquecento

100)

Scheda: FIB0840

Giuseppe
Sicari

Tel. 055
2007128g

Slelenia
Farfallini
Tel 055

200;'1251

Chiara
Giulienl
Tel. 055

2007|232

Andrea
Nardioi
lei. 055

20071269

Paola
Qoinlarelli

tel. 055
20071230

20071251

4
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Scheda: GRB0686 (porztene)

Comune: Caslig [one de/le
Pescaia (GR)
Via Sicilia/tra Ansedonla

Caleslo Tee'ani: foglio 109 p.lla
1136
Qualil Semlnativo Classe 23
R,D, E t,82 - R.A_ E t,97

Supediole snopede: mq 586

Staio occupazionale: occupalo
con titolo scadolo il 31/05/2013,
Indennilb annua 5.540,74 euro
Staio marmlentivo: normale

tt

Scheda: GRB0712

Comune: Sorano (GR)
Piazza Dan[e Alighieri, 3

Calasto Fabbricati: foglio 121 p.lla
821 sub. 1
Cal. C/I - CI. 5 - Conslslenza mq
J9 - Rendila (] 172,70

Scheda: GRB0712

Comune: Sorano (GR)
Piazze Dante Alighied. 1

Supedicie coperta: mq 35 ca

Slalo occupazionale: libare
Slato manulenlivo: medlo«e

Calcato Fabbricati: foglio 121 p.lla
821 sub. 2
Cat. CI1 - CI. 5 - Conslslenza mq
17 - Rendila E 154,52

SuperF¢ e copeda: mq 23 ca

Stato occupazionale: occupato
Stato manulenlivo: mediocre

Appezzemento di terreno sterrato ubioalo sul febo dei
fabbdcall prospk;lenli vie Ansedonie. Nel vigen(e strumento
urbanislico del Comune di Cesliglione della Pescaia (GR),
Il terreno ricade in zone D4.

Il bene si rende nello slalo di fallo e di dl«i lo in cui
a((ualmente sl  trova e sl  rende  noto che  nella
delemdnezlene del prezzo sl 6 lenulo conto dolle
condizioni manulentive dello stesso.

Unitb immobiliare e uso non abitativo ublcata al piano
terreno con legmsso indipendente, sl compone di due vani
)(b un servizio Igienica.

In base al vigente sbumenio mbanlslico del COmune di
Soreno (GR) il bene ricade in zona B.

Il bene 6 dolalo di Alleslato di Preslaztone Enelgetica ed
classJflcalo in classe G (EP 181,467 kwWmq/armo).

Il bene sl vrmde nello staio di folto e di dirifo in oul
allualmen(e  si  Ireve  e  si  rende  nolo  che  nella
dolerrnioazione dal prezzo si 6 lenulo conio delle
condizioni marmlenlive dello stesso,

Unil ImrnobiBare e uso non abitativo ubicala al plano
len'eno con Ingresso indipendente, si compone di un solo
vano a piante quadrata regolare.

In base al vigente slrumenlo urbanlslico deComune di
So«ano (GR) il bene ricade In zone B.

Il bene dolalo di Allesteto di Prestazione Eno gelica ed
clessiflcelo In classe G (EP 215,01 kwWmo./enrm).

Il bene si vende nello staio di tallo e di dkfl(o in cu=
alluetmente  si  trova  e  si  rende  nolo  che  nelle
determinazione del prezzo st è tenuto conio delle I
condizirml manulenlive dello stesso.

-- REFgRENTE
Tcahtr lln0.

-    -  : O :O0-1 ;OO

Andina
Nardini

'100.425,00        lei, 055
lauro centomila-   20071269

quattrocento-      Paolo
vonlfclnquef00)    Qulnlafet(i

lei. 055
20071230

Andrea
Nardinl

E 14.t3 ,00      tel. 055
(auto        20071269

quattordlct
mlla ento.       Peola

trentaclnquel00)    Qulntarelli
tel. 055

20071230

Andrea
Nardlni

E 9,350,00       tel. 055
lauro        20071269

novemllalre
centoclnquanta/     Paolo

00)         Quinlemlli
tel. 055

20071230
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Scheda: GRBO713
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Comune: Sbrano (GR)
piazza Dante AIIghled, 6

Catasto Fabbdcatk foglio 121 p,tla
826 sub. t
Cat. CII - CI. 5 - Consistenza mq
19 - Rendita E 172,70

Superficie copoda: mq 38 ca

Stato occupazionale: occupato
Stato mnnutenlivo: mediocre

Unità immobiliare a uso non abitativo ubicala al plano
terreno con ingresso indipendente, si compone di due vani.

In base al vigente slmmento urbanistico det Comune di
Sbrano (GR) il bene dande In zona B.

bene è dotato di Attestato di prestazione Energetica ed ,
class)l-:calo in classe G (EP 173,288 kwh/mqlurmo).

Il bene sl vande nello stato di fatto e di diritto In cui
atluaimenle si  trova e ,sl  ronde  noto  che  nella
determinazione del prezzo si 6 tenuto conto delle
condizioni manutentive dello stesso.

15.9S0,00
(euro

qulfldlclmlla
eovecento

clnquanta/oo)

Unità Immobiliare a uso non abitativo ub)catn al piano
terreno con ingresso indipendente, si compone di un soo

»
vano.

In base al vigente slmmento urbanistico del Comune di
Sorrmo (GR) Il bene ricade in zona B.

Il bene è dotato di Atteslato di Prestazione Energetica ed è
classiflcalo in classe G (EP 203,2610 kwiVmqlanno).

Il bene si vende coito staio di fatto o di dirilto in cui
ttuaimenle  si  trova  e  sl  rende  nolo  che  nella

determinazione del prezzo sl ( tenuto conto dette
condizioni munutenlive dello stesso.

15

Scheda: MSBOIOO

Comune: Carcera (MS}
Via VII Luglio n.t7

C laslo Fabbricati; foglio 42 p.ita
72 sub,3 cat. A/4 classe 5
consistenza 5,5 vani, rendita aura
355,06

Superficie copeda: mq 131,61

Stato occupazionale: occupato
cO» lilolo scaduto, Indennit
annua 1.092,00 euro

Slalo manutentivo: mediocre

L'Immobile, di IIpoiogia civile a destinazione residenziale, si
sviluppa su Im plani fuori lerre, con slmllera podeste in
muratura, e copedure a faide con manto In cappi ed
embrici.
Lo stato di conserVazione generale del fabbricato
evidentemente  scarso,  e  in  podicoture  le  facciate
delreditiolo, prive di tintegglalura, risultano in pessimo siero
manutrmitvo cOn polziobi di intonaco completamente
dislaccate in diversi punti.
Gli infissi, dei bpo alla flomntlrm in allumleio, sono sieri
recentemente inslellag a spose degli inquilini che abitano

: l'allnggio.
Uunit (mmobitinre in oggetto si adioola al piano primo del
suddetto fabbricato, ed accessibile mediante vano scala
che dalla pubblica via collega uerficalmenle i plani
dell'edificio.
Dal pianerottolo di sbarco della scala ocndomtnlaio.
salendo ancOre pochi gradini, si accede all'appadamento
composto da cucina abgabile, due camere da letto.
raggiamo, bagno e due vani di disimpegno. Ualfoggio
inoltre corredato di piccolo balcOne con annesso ripostiglio
allacciato su un garage interno.
L'unità immobiliare deullo Oprowista di impianto di
riscaidamrm[o al quale gli ulfl[zzatod hanno sopperito con
stufe di vario genere dislocate nell'alloggio.

Anche se presenti, gli impianti elettricO ed idro-sanberin
non sono mai slati oggetto di lavori di manutenzione o
adeguamento e pedanto all'atlualilà risultano inadeguati.

Il bene si rende nello slato di fatto e di diritto in cui
attualmente  si  trova  e  si  rendo  noto  che  nella
determinazione del prezzo si è tenuto conto delle
condizioni munubirfiive dello stesso.

Scheda; GRBOt13

Comune: Sbrano (GR)
Piazza Dante Alighieri, 4

Cataslo Fabbricati: foglio 121 p.tla
826 sub. 2
Cat. CI1 - CI 5 - Consistenza mc
16 - Rendita E 145,43

Superficie copeda: mq 23 ca

Stato occupazionale: libero
Stato rnanutenitvo: mediocre

E 8.8OO,OO
(eum

ottomllaotto
cento/00)

t0t.it00,00
(euro

centounomllssel
centofO0)

t4

Andrea
Nsrdinl
lei. 055

20071269

Paola
Quimarelit

tel.055
20071230

Andrea
Nardinl
tel. 055

20071269

Paolo
Quintareiti

tel 055
20071230

Vlncenzo
Perclante

tel.
055

2OO71231

Rosa Maria
Giaquinlo tel.

055
20071252

6
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Scheda: MSB01g6

Comune: Carre«a (MS)
fudldzzo: Via Vll Luglio n, 17

Calaslo Fabbricati: Foglio 42 p.lla
n.72 sub.2 cal. A/4 classe 5
consislaaza 4,5 vani, mndila aula
2gg.51

Supedide copoda: mq 74

Slato occupazionale: OCCupato
con IJ o]o scaduto, Indennit&
annua 792,00 euro

Siato reanulanlivo: madiocce

Uimreobile, di tipologia ch, lle a dosi[nazione residenziale, si ,
, sviluppa su Ire plani fuori [erra, con slru[[ura podanle re
muralura e copedura o fakle con manto in (:Oppi ed
ereb¢ici.

Lo aiole di conservazione genefaia del fabbricato è
evidenlemente scarse,  e  In pari[colere  le  |acciaia
dell'ediFmlo prive di linlegglatufa, «isullano In pessimo aiola
manulenlivo con porzioni di Intonaco compleiamenla
dlslaccale In diversi punti.
Gli InF ssi, del lipo alle fiorentina in allurelalo, sono slati
recentemente inala[lati.
L'unii[= immobiliare in oggetto sl edicola al plano primo dal
sndde([o fabbricato, ed 6 accessibile reedianle vano scala
che dalla pubblkì.a via collega vedlcalmento i plani
de[Fedglcio.
Dal pianerottolo di sbarco della predella scala si Ireva
subito sulla sinlslra un vano ripostiglio chiuso da una poda ,
In qualche reelm più ladlelre dspe5o a quello che dowebbe
essere l'ingresso effeSivo dell'alloggio.
Tale sistemazione rende queslo spazio accessibila anche
dall'uailà immobiliare vicina, fecondano un area a COmune
e non un vano di pedlaenza esclusiva.
Da quesla zona s[ accede alral[oggia coreposto da
soggiorno, un lungo corridoio, la cucina, due camere da
letto passanli ed un piccolo bagno leggermente rialzato
dspetto alla quale del reslo dell'appadamenlo.
L'nnit imrnobiliare risuRa (folata di implan[o eleSdco
ireplanto idra-sani[odo e di dscaidamento, lullavia ad oggi
qnosU dsullano inadeguati.
Il bene sl vende nello slalo di fatto e di didlto in ere
attualmente  sl  trova  e  si  renda  nolo  che  nella
da[erreinezlene del prezzo sl è fenu[o conio delle
condizioni manulenlive dello stesso.

Scheda: LUB0585

17

Comune: Viaregglo (LU)
via E.Menln147

Calaslo Fabbricati: foglio 27 p.lla
719 sub. 1. Cal. C/1 - Classe 7
ConsLslonza 99 mq - Rendita
ca[as[ala E 2.791.66.

Supe de scopeda: mq 250 ca.
SuperAde copoda: mq t15 ca.

Slato occupazionale: occupato
con regoiare conlralto di
lOcazione con scadenza
311f012017, canone annuo
12,575,77 eure
Stato menulenlivo: buono

Trattasi di locale coremerclale sviluppato su un piano fuori
latra con una supedmle lorda di mq 114,50. Il locale «
composto da una sala tisloranle, una cucina, sewizi
spoglialol e rasede di pedinenza esclusiva, (I fuso in buona
condizioni di mano[anziana, essendo siero dsbul[uralo di
reconle.

Il bene 6 dotato di Atlestato di Ced[F¢azlone Energetica In
corso di valJdil ed &. classificato in classe G.

Il bene si vaade nello siero di fallo e di dldSo in cui
allualmenle sl  Irova  e si  rende  noto che  nella
determinazione del prezzo si è renata conto della
condizioni reaaulentivo dello stesso.

E 56.320,00
(euro

clnquanlaselmll
a[recontoventl/O

o)

E 277,000,00
(au o

duecentoset
tanlasetterelia/O

Vinconzo
Perclanle

tel, 055
2007123|

Rosa Mada
Giaquinlo
tel. 055

20071252

Fededca Zei
lei. 055

20071233

Rosa Maria
Giaqulnlo

[el. 055
20071252
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Scheda: PTB0247

Comune: Montecalini (PT)
Via Giuseppe Mazzini, 78         II bene ,b ubloato nel Comune di Monlecalinl Terme. in via

Giuseppe Mazzini, al civico 78. Trattasi di modesla unit,

Catasto Fabbricati: foglio 18 p.lia   immobiOare, uso civile abitazione, posta al plano secondo
211 sub. 6, cat. A/3 cl. 4 cans. 4.5  di fabbricato condomibiale. L'uni[{i Immobiliare, alla quale si
vani. sog. catastale telaio mq 77,   eccede da vano scala comune ad allre u.i., è costituita da
rendila lE 395,09                ingresso, cucinot[o, sala da pranzo, due camere, oltre a    E 115.000,gg    Federica Zei

(aure        tel. 055t8                               se /zib Igienico e due picooio Imrazze. Stato conse idivo   centoqulndlcl
Superficie scopeda:             mediocre: necessita di Intervenli di manutenzione ordinaria,      mlla/OO)       20071233
6 mq (lerlazze)
Supertìciecopeda:              I( bene si venale nello siate di (atto e di dirigo in cu
74,61 mq                     attualmente si kova  e  si rende  noto che  nella

determinazione del prezzo  si =  tenuto canto delle
Stato occupezloneib: libero       condizioni menulentive didib stesso.

Siate manu[entivo: mediocre

Appadameflto posto in Via Benedelto Croce n. 91 nel
comune di Plsa. Il bene , ubicato al plano terreno di un
condominio a destinazione residenziale, articolato in due
carpi di fabbrica, caIIogati tra loro da un cortile comune, di
cui uno prospicienle Via Benedetto Croce e il secondo,
rehosIanle a esso, acoessiblio mediante un corridoio
leggiate can aocesso dalie via principale che peda fino sl
cortile. L'immobile è stato cealizzato tra gli anni 50/60, con
sl[ugura pedante verlicaia in muratura ordinaria, solai e

Scheda: PIB0574               soffillo In lalerocemerfio e copertura del Ilpo padiglione
(faide Inclinate). L'appadamen(o è situato nel tabbdcato

Comune: Pina (Pi)               mlroslante e ri.sulle, per maggior porzione, ricompreso
Via Benedetto Croce ri. 9t        nella sagoma del suddetto fabbricato, a eccezinne di un

vano che sporge dalla ss9oma, arante copedura piana
Impermeablllzzala con guaina Isoinnle. Il bene ,è composto

Catasto Fabbricati: loglio 39 p.ga   da Ingresso, quattro vani, bagno e ripesliglio, ollfe a un
4 sub. 13 cal A/2 Classe 2 vani    piccoib codile posto sul retro. Le hniiore inleme sono dei    E 12'l,gg0,O0     Bemnbini

'19  5,5, mndita catasiaia E688,82     tipo civile, i pevimeali sono rivestili con mattonelle in       (euro          Caria
g«aniglia, le pareti sono tutte intonacate e beteggiate al   centoventuno-      tel 055
civile, le p0de interne sono In legno con vetro satinato, le      mlla/0O)       2007t329

Superficie scoperta: mq t6       finestre sono in legno e vetro, dotate di awolgibill con
cassettoni esterni in legno.

Superficie coperta: mq 100,50     Per quanto conc3ime gli impianti, l'immobile è dolalo di
I, lplanto di dscaidamenlo con caklaia a muro che alimenta

Stato oocupazionele: libero        lermosifonl In alluminio, Impianto elettrico, lmplan(o idlico,
Impianto di smaltimento delle acque grigia e nere collegato

Siate manutentivo: mediocre      alla conduttura comunale, impianto telefonico e citofonico.

I bene è dotido di Atlestato di Preslazlone Energetica ed
classificato in classe "G" (EP gl,n,en 2l 9,83 kwh/mq/anno).

Il bene si vende nello stato di fette e di didtto in cui
attualmenle  sl  trova  o  si  rende  noto  che  nella
didem'tinazione del prezzo si ,b tenuto conto di tutte io
condizioni manutenlive dello stesso.

8
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Scheda: PIB0573

Comune: Vofierra (Pi)
Strada Provtnciaie 15 Vollerrana

Appadarnenlo Ex casa
Cantoniera

Catasto Fabbdcali: loglio 26 p, lla
43 categoria/V5 classe 4, vani

: 4,5, rendita calaslale E 288,18

Supelflcle scoperta: mq 303,74

Superficie copeda: mq 56,29

Siate occupazionale: fibefo

Stato rnanulenlh/o: pessimo

Fabbricato lerrntotlo, n unico piano fuod telra, realizzata
con strullu«a pedante vedlcale in muratula ordinaria e ,
capedura del tipo a padigfione, dvesbla in legoli e cappi,
carnploln di pluvfnfi e dlscendenli in rnree. L'ndiliclo al suo
Interno si compone di fog,'esso-cucina, salotto, due camere
e bngno con relativo anlibogno. Il livello di finitura è basso,
le condizioni del fabbdcato sono pessime a causa del
)rolrallo inutilizzo, sebbene la slrullura primaria in
reuralura appaia snlida e priva di fenomeni fessuraIM
)ndicolarmente  preoccupanti.  Le  facciale  esterno,
iatonacale e tlnleggiale dsullano essere gravereente
delertorale e l'intonaco presenln lesioni diffuse. La
copedula presenta segni di Infiltrazlona di acque piovane,
come dlrnoslrnlo dalle chiazze di ureido presenti ari'intero(
del rnbbdcato, gli Infissi evldenzlnno difetti slmtturafi che ne
Impediscono il i'unzienareenlo e una normale enula agli
agenti  atreoslerld  e  la  pavimentazione  dsull
carnpromessa. Compieln [f compendio un'area scoperta,
adPofia n verde, dolala di accesso pedocaie dalla Slrada
Provinciale 15 Vol(errana che non dsulta defireitnla da
nessun tipo di rnclnzlene,
Per, qunnlo concerne gli implanLi, rimmobge è dotato di
impianto eiettdca, impianto idrico, impionlo di smallimenio
delle acque grigio e nere, non più funzidnanll e non a
no,'rnn,

I bcnn dotato di Alleslato di Preslazione Energetica ed
classificato in classe "G" (EP 517,90 kwh/reqlanno).

Il bene si vende nello siate di fallo e di dlril(o in cui
a(lunlmenle  sl  Irova  e  sl  rende  nolo che  nella
delreTnlnaziene del prezzo sl b tenuto conio di luge le
condizioni manulenlive dello stesso.

E 28.00D,00      Bemabinl
Caria

(euro         Tel. 055
ventoltornlla/OO)    20071329

9
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Immobile appodenenin al Dema in Artistico Stodao denominato
• palazzo dei Delegato GovemaWo', 9 casa di An è Pons de
I"H 'aeil nega qcal0 oogginm , I'lmporaloro NBpoleone e casa del
cusinde, oltiizzain nel passalo quale res den,za del delegato
Governa(ire e Amndnlstrolore delle MInicce Elbane.
L'immo de sdo nei comune di No Madna, Via Casint ardo angolo
via del Capannone e via dai Gra nl. complessivameale in
pessimo eiain di manoienzinne e oonsewazione: presenta slmllma
poBeole e lamponal e in muratura, solaio di copod a o0stitnito da
Ira',,] e travk ell di legno con so[Iostem[o trosolldlatu{a In
cannk: Jalo decoralo cx)n plUure, lego a pad icue con madio di
copedute in regole del tipo coppo-embrKe, prospolLI inlon; ati al
civile e tinle9giag, Ollre a gronde e pluviali in pvc ove presedie.
L'e tido principale presenla uno sviluppo in plaala j esso
rdilangoin(e, Con dimensione meg9iore sul trento strada di v;,1 dei
Capannone e lato minore su via del Gradini per Una supedicle d
sedime complessiva di mq 230,72. g 'edolin la bb ,alo di due
innd terra, Oltre piccola porzione a tre piani fuod [erra (isulla 1tel
complesso composto al plano (alleno da: ingresso, ¢ofdd0in, lieve
Iocdil vad, due locali adibdi e servizi igier al e ripostiglk); plarm
p no: ingresso, disimpegno, sei vani oltre k ale bagno', placo
secondo: unico vano che dà accesso di lerrazzino praticabile I

ani terreno e pdrno sono sePdti da due scale Interne di coi la
Scheda: LID0032                  xinclpole, a una rampa, ubk in neWlnglesso di via Caslati-zialda,

l'altra a plg lampo, sugo via Grada , serve Il locale po=in al p ano
Comune:RioMarina(LI)          secondo e annesso lerrazzo.  Gfi e,m; enU wesentano la
Via Cbslelrldardo                 vinlenlazlone evalanlemenin in mallonelfe di granlgtia colorato,

trosoffdU plani con ati're cin In più I lJ, inronad e goleggialure
del bpo civile, imp]adio Iddco klcassain e Implanlo elelinco
sdiinba¢ala  non  a  nornla,  Costi(eisce  inoltro  podinenza
doll'inunobile pdaÒpale, rannessa "casa ddi Custode', Oelin
imrnobWe, avedie accesso daga via Cast01fidatdo al n. 4, ¢ostiluilo
da un labl -lealo di due plani fuori lerce, distaccato nspella
all'edliício Finópain, avente conformazione plardrneinca di UFo
rellangalare, sbulinra port nle temperature in murdiura ordin,:'l da,
solai in legno e inlin a Caponna. il Ioi(o posto aBldierno dei giardino    lE 358.320.00
di pedinenza. L'nddido resi ¢omposlo; plano latrano da due locali   (aure Irecenlo
di sep, dzio oltre cJ. qa, dposggtio e Iog(Jlato; plano pdmo da tre    clnquantol[o
locali, ripostiglio, lerrazza a tirelle e scala Inlema di coP, egamealo al    mllatrecento

lano Infedore. Costituisce po nenza alle due unil Immobiliad, un      vontll00)
giardino posin su due lerrazzamenti e redeialo con mu o di eidia,
sul qual0 si trovano una vasca di posd, un plcr.o orlo e diverse

lanla da trulin.
Nello spedF¢o, gli Ininm) degli edific presentano ampie tracce di
tmgd ,cende in alla base della pareg, nonch6 Inrdtrazloni di
acqua provano proven}ente dal lerlo di copedu a pa.-ziafmenla
da,'lnegglalo, Con ampi cedro)and della contrO ofídlolura In alcune
stanze del Palazzo del Delegdio Govema o. Gli inlonacl idiemi e i
pavimenU presenlano ampio degrado, 91i infissi neo ssilano di
layod di dpristiqo, I locali co¢ina e sewizl sono latiscenb, mentre gli
Implanb {ecnoiegk:l nseila m non contorni alla normativa vlgenin
ero assenti. Estetnanlenin gli edi presediano g degrado degli
10lanaci esintn) e delle gronde, glg oggeiin di reeenti ininrventi
mandien(ivl.

seirknmob e sono Ixesenti vari suppollelb]i, beni rnolali e materiale
Coriaceo, che sart= cuca deil'a9gladlcala srnatlJro a propda curo 0
spose.

Il bene In co so 0i agglenamedio catastale, porladio I dati
calaslati e la rendita pOlrebbem subire vadazmnl.

L'a nazJone dello elesse risoila legoiarmedie aulodzzdia dal
Ministero compoinolo, con le -escdzinni di oul al owodimenin
del Ogelto o Regionale por I Beni Culturali e PaesagpisOd Bella
Toscana n 45/201 b del 10r03,'20 t 6.

I bene dotato di Allaslalo di Pre$lazicue EnergaUca ed 4
das$ifinolo in classe "E" (EP gi,me 165,24 kwìgn l/aflno) per
quanlo dgaarda ]'immobile idanUticato at (o9Co t4 p Da 73-74 sub. 2.
Ed classificain In classe "E' (EP gl,nm 165,83 kwh/mq/anno) per
quanto dguarda IlmmobiJe idanti íca[o al fogllo 14 p.lla 73 sub. r.

Il bene sl rende netio staio di lago e di diritto In cui attualmente si
trova e sl rende nolo che netia delerminazinne del prezzo sl =
lenuin Conio di tulle le condizioni manuinntive dello stesso.

Palazzo del Delegato Governativo

Catasto Fabbricati:

foglio 14 p.lla 73 sub 2 graffata
con la p.lla 74, categoria N8
classe t, vani 20, «endila
calaslale E 4.596,47

loglio14 p.Ua 73 sub. t, categoria
A/4 classe 2, vani 4, rendila
calastale E 289.22

Supedicle scopeda: mq 600

Superi-cia coperta: mq 332

Siate occupazionale: I )ero

Siate manulentivo: pessimo

-.REEERE TE:

Bemoblnl
Cade

tel. 055
20071329

iO
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Scheda: PIB0566

Comune: Cascina (Pi)
Via di Mezzo Nord

Trallasi di un appezzareento di terreno agricolo di medie
dimensioni, costilueale l'ex argine del fiume Amo eavante
forma irregolare e glacilura pianeggiante, g bene risulta
essere incolto e ricoporlo di vegetazione spontanea
notevolmente sviluppala. In pressimilb dalle padlceJle
catastali 1360 e 864, l'area dsulla essere, par una striscia
della larghezza di circa 2 metd, a una quola interrare
dspelto ella maggiore as(enslane delle stesso di circa 3 

3,5 reeld di prolond(tit. A questa piccola area, che risulla
Catasto Terreni: foglie 9 p.lla 422,  essere cemenlala, si accede reedlanle una scola in ferro.
qualit Semln. Arbor. classe 2     L'accesso dalle pubblica via, si ha asclaslvareeale dal lato     ( 6.180,00      BernabinJ

22                               est tramite ta Via di Mezzo Nord. L'intera area risulta       (aure          Cade
essere spada e non prasunla aleun Ilpo di recinzione,        aalmgacento-     tel. 055

sessanta/00)     20071329
Supod)de scopeda: mq 4.130 ca  Nel vigenle Piano SImllurale del Comune di Cascina, l'area

denlra nella aree agricole dal Parco Amblanlale del Fiume
Amo disciplinate dall'ad. 34.1 dalla N.T A.. Il terreno non
ricade nelle aree percorse da fuoco al sensi dala Legge n.
353 del 2111112000.

Il bene sl venale nello stato di fallo e di dldfio in coi
allualmenle  sl trova  a  si  rande nolo che  nafta
determinazione del prezzo si tenuto conio di lutta le
condizlenl reeaulenlive delle stesso.

Slalo occupazionale: libero

Staio maaulentivo: normale

23

Scheda: PIB0498

Comune: Cascina (Pi)
Frazione Le Gdllala

Catasto Terreni: fogUo 5 pala 450
Qual/l Setola. Arbor. Classe 2

Superr¢ia scopeda: mq 800

Slalo accopazionale: libero

Slalo manutealivo: normale

24

Scheda: PJD0039

Comune: P]sa (PI)
Via Centro Rai n. 4

Catasto Fabbricati: foglio 101 p.ga
18 sub. 9 (ex sub 2), categorie
A/2 classe 2 consistenza 5 vani,
rendila calastala E 626,20

Superr¢fe copeda; mq 86

Stato occupazionale: libero

Slala manu[entivo: mediocre

Uarea si beve Ira la via San Donato e la sbade vicinala dei
Mulini. nella /razione danorelaala "Le Gdllale" In zona
suburbana n circa 5 Y-.rn dal canlro del Coreuno di Cascina.
Trafiasl di terreno coraltedzzato da una conlermazlene e
giacitula pianeggiante dalla superficie calaslale di mq 800.

Nel vigente Piano Slrut(urale dal Comune di Cascina, l'area
rientra In pade nell'Ama di R]qualilicazlene Urbanistica
RQ20.1 dlsolplleala dall'ad, 35 allagato "A" dalle NTA e in
parte nella aree agricole di valenza amblenlale =Varchi"
dlsclplleate dall'ad. 34 delle N.TA.

g bane si vende nello siate di l'allo a di did0o in cui
afiualreenta  si trova  a  sl rende  nolo  che  nella
determinazione del prezzo si , leaulo conto del!e
condizioni manutenfive dello stesso.

UniI8 Immobiliare a uso abitativo posla in Comune di PIsa
: lecalil& Coltano, via Centro Rai n. 4, di mq 74 e vani 3,

composta da corddaio Ingrosso e servizio iglenicu, cucina,
da cui è possibile accedere alla corte comune posta sul
relm del fabbdcoto, 3 vani pavknenll In magoaalline di gras
e monocogura, impianU vatusg, sono pmseng Infillrazloal di
ureidft In alcune pareti eslerne, oltre can(lea posta al plano I
semlaterrato della superficie ulile di mq 12. Uimpianlislica ,

obsaleta e non è presente impla nlo di dscaldarnento.

Il bene è staio dichiarelo di padlcolare inlaresse cullurale e
quindi sottoposto alle disposizioni di tutela contenule nel
)redeUo decreto.

L'alienazione dello stesso dsulla regolarmente autodzzata
dal Ministero competente, con le prescdzleni di cui al
prowadimento dal Dilallore Regionale por I Beni Cullurali e
Paesagglstlol della Toscana n. 253/2014 del 19/06/2014.

Ularmobile è dotalo di A0astato di Cedificuziona EnergetiCa
In classe G.

g bene sl rende nello siate di falto e di dlallo in cui
alluaVnente  si  trave  e  sl  rande  nolo  che  nella
determinazione del prezzo si è tenuto conio dalle
condlzlani manutentive dallo elesso.

E 4,000,OO      Bernablni
Caria

(aure         tel. 055
quattrorella/g0)    20071329

E 8B.000,00      Sereabinl
(euro          Cade

ottantottorella/0     tel. 055
0)       20071329

1l
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Scheda: PID0039

Comune: PIsn (Pi)
Via Centro Rai n. 4

25

Catasto Fabbricali: foglio t01 p.lla
18 sub. 1 t (ex sub 4) categoria
N2 classe 2, 5 vani, rendita
calaslaio E 626,20

Superi-cia copede: mq 86

Stato occupazionale: libero

Slalo manutenlivo: mediocre

Unità immobiliare a uso abitativo posla in Comune di Pisa
|ocalllà Collnno, via Centro Rai n. 4, di mq 74 e vani 3,
composta da corridoio ingresso e servizio igienico, cucina,
Ire vani pavimenti in mahenelte di 9res e monocogura,
impianti velusti, sono presenli infiHrazlonl di umldit In

alcune petali esterne, oltre candna posla al piano
seminterrato della superficie uliio di mq 12. L'impinnlJstico è
obscleta e non 6 presenle impianto di riscaldamento.

Il bene 6 stato dichiarato di psdicolare Interesse culturale e
quindi sol[opos[o alle disposizioni di tutela contenute nel
predelle  decreto.  Ualtenazione dello stesso  risulta
rogotarmenle eutorizzala dal Ministero competente, con lo
presc«izioni di cui al provvedimento del Dimliore Regionale
per I Beni Cullurnli e Paesaggislicl de la Toscana del
19/0(3/2o14.

L'immobile è dotato di Attestato di Cedlflcuzione Energetica
in classe G.

Il bene si vende nello staio di latte e di dirigo In cui
altualmenle si  trova e si rende  nolo che  nella
delerminaziono del prezzo si 6 tenuto conto delle
condizioni mnnu[enlive dello stesso.

E 88,000,00      Bemahini
(aure           Cada

ottantottondla/O     tel 055
0)       20071329

26

Scheda: PIDO039

Comune: Pisa (PI)
Via Centro Rai n. 4

Catasto Fabbdcoll: loglio 101 p,lln
18 sub. 12 (ex sub. 6) categoria
A/2 classe 2, 6 vani, rendita
catsslaio £ 751,44

Superf-¢ie copeda: mq 168

Stato occupazionale: libero

Sla(o manulentivo: mediocre

Unflà immobiliare a uso abilnlivo posta in Comune di Plsa
tocalità Collano, via Cenko Rai n. 4 delta superl cle etile di
mq 75 composta da co.idoio Ingresso e seNizio Igienico,
cucina, povimenli in mattonelle di gres e monoca6ura.
Impianti velus[i, sono presenti infiltrazioni di umidità in
alcuno parell eslerne, elica cantina della superficie utile di
mq 18 circa e un'ampia porzione di soffitta di mq 75 circa,
posta sopra l'appademento In argomento la mediocri
condizioni dovute a inltltrazionl di acque moteoriche e
composla da 4 locali e co.idclo. L'impianlistica ò obsole[a
e non 6 presente impianto di dscaldamento,

Il bene 8 stato dichiarato di padJcolare fnteresse calturnle o
quindi sottoposto elle disposi,ioni di tutele contenule nello
stesso decreto. Uallenazione del bene risulta regclarmente
auto.rizzate dal Ministero competente, con le prescrizioni di
col al provvedimento del Dlcettom Roglonais per i Beni
Culturali e Paesaggisllcl della Toscana del 19/06/2014.

Uimmoblle è dotato di Atteslalo di Cediheazlone Energetica
in classe G.

Il bene sl veede netto stato di |atto e di dldtto In cui
atlualmenle  sl  Irova e  sl rende  noto che  nella
determinazione del prezzo si è tenuto conio delle
condizioni manclenlive dello stesso.

E 96.000,00      Bemabini
(aure          Cada

novanlaclnque-     tel 055
mila/00)       20071329

12
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Appozzamento di lerreao agriooto posto nel Comune di
Cucina di mq 4.580 di forma pfessoch6 reltangolam averfie
gladlura pianeggiante e allestente sulla via pubblica con il
tato superiore peri a circa mi 20 che si estende verso sud
fino al fosso Vallescaia. L'appezzamento è Incollo e In siate
di ebbanddno da alcuni an,zl, io testimoniano la presenze di
vegetazione spontanea e l'abbondanza di materiale vado
accolaslato in malo modo (ligneo. ferroso, plasllco). Si
rileva Inoltre la presenza sul terreno di giovani pianle di
uliva, una piccola vigna e alcune pianle dm tmlto.

L'area comprende la qnola di 112 di un piccolo
appezzamento (li torcono completamente recinlalo, tacente
)ade del bene distlnlo al CT tg. 43 p.lla 63 (LIBO752) di m
10  sui  quale  insiste  un  pozzo  artesiano  dolato
)msomibHmenle di elettropompa sommers e un impianto

auloclave.

Schede: LIB0752/LIB0753        I beni in questio,ze sono accessibili Irarnite una slriscla di
[sirene di propdel, pdvala parallela e adiacente alla strada

Comune: Ceclna (LI)            violnate Terra dei Ceci sulla quale vige un diritto di passo. Il
Via Te+'ra dei Ceci              lullo confina a nord con propriolà privala sulla quale vige

un diritto di passo, a est e a ovest con propdelb privale e a
sud con Il fosso Vallescala. Sul terreno iffenlificalo dalla

Catasto Terreni:                padicella 63 insistono due prefnbbdcag In lamiera della
Foglio 43 p.lla 63. c.at. setola superi-cia lorda copeda di 15 mq e 20 mq, u5icati circa a
arbor, classe4mq4580, reddtto   mel. del terreno sul lalo ovest, gla alesi[nell a uso,
dominicale E 3,55r reddito agrario   nmessagglo a[trezzi, in scaderfil condizioni manutentiva, Si                    Bemablni

g 43.900,0027  E 3.07                        fa prese,zie che la fallate di quello posto più cenkalmen[e si       (aure          Cade
sovrappone alraltre creando casi un'ulteriore area dl                     1el. 055

Foglio43 parlioeUa 70, cal,       deposito. Il lullo risulta realizzato su una ge[lata di   quarantatreml-    2007'1329
serale, arbor, classe 4, supe clo   comen(o. E' ioollre presente piccolo manufatto in muratura   lanovecon[ol00
mq 10. redrfitodominicaioO,01     della superficie lorda di mq 10 con copodura in
reddito ogredo E 0.01            lYorocomrmto deslinalo anch'esso a deposito materiale.

Nel vigenls Piano stmllurala dal comune di Ceci,za, Parea
Superficie scopeda: mq 4.590 ca   di coi agli immobili dislinli al CF del «x'nune di Ceclna al

Fg. 43 p.fle 63 In pade e 70, dcade nel Sottosls[ema
Jeuchiontaio  A5  "g  sogoslstema  dei  fenomeni  di

$lalooccupozionaio:libero        IJrbanizzaziono diffusa" del Piano Stfullurale, normale
Slalo manulerfiivo: buono         dell'od. 11 e dall'ad, t6 degli Indirizzi normativi di tale

skumerfio urbanistico, L'area di cui al Fg 43 p.lla 63 in
pade rlcade nel sollosbioma F2 "H soltosLsterna della cere
Idrogmflco mioom" del Piano Stmgurale non'nato dall'ad.
24 dagli indirizzi rmrmal(vi del medesimo elemento
urbanisllco,  L'area di cui alle pedlcolla 63 r]cada
}atzlaimenle le fascia di dspollo sgadsle di cui al DPR
495/92, + ioteessala parzialmente dal dspello elegmdollo '
di cui al DpCM 23/04192, e ricade pnrzia,' nento in
)ericoiosi(+ iffraulioa 12.

Il bene si veede nello sia, to di fatto e di didtio in cui
aUuaimefllo  si Irova e sl  rende  noto che  nella
determinazione da/ prezzo si b tenuto conio delle
condizio,zi manu[entive dallo slesso, compresi i costi da
sostenere per la demolizione delle opom rfienule abusive e
di conseguenza gli Inlentantl per eliminare l'inquinamento
amblerfiule (cisterna e copedure del manutalli in eternll) e
riprislina=e le potenzialil agricole delle aree in questione.
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Scheda: LIBO741

Comune: Rosignano Madtlimo
(LI)
Locatit Castlglloncollo, Via della
P[nola

28

Catasto Fabbricati: foglio 64 p.lla
58 subalterno 607, categoria C/2,

, classe 4, rendita catastale E
53,7t.

Slale occupazionale: occupato
con regolare titolo, scadenza il
30111/2021. canone annuo E
1.235,00

Siate manulenlivo: buono staio

29

Scheda: LIB0698

Comune: Livorno (LI)
Borgo Cappuccini n. 4

Curaste Fabbricati: foglio 16 p.lle
72 sub. 2, categorie C/I. classe 9,
rendita catastale B 737,66

Supe clo coperta: mq 29

Stato occupazionale: occupato
senza titolo regolare, lodennit
annua E 464,64

Stato manuteutivo: normale

Superficie copeda: mq t6.72

T«altasi di n. 3 manufagi svtluppali su unico piano fuori
tolta, di cui uno adibito a magazzino, g secondo a
nposligtle e li terzo adibito a sendzl Igienici, ricompresl
nll'intemo di uno stabilimento balneare.   Mngazzleo:
menufallo terratetlo realizzato con st«ullura pedante
vedisalo in mundula ordinarie, sulla quale è appoggiato Il
solaio" di copedura realizzate In letedzle, riveslilo con
gcaina isolante.  Le lanciate eslerne si preseulano
intonacate e tinteggiate di bianCO, casi coma le pamg
interne, i pavimenti sono in calcestruzzo Brezzo e gli Infissi
sono In alluminio anodizzato. E' dotato esclnsivamente di
impinnlo  eislldco.  Ripostiglio:  manufatta  terra teUo
realizzato can sl«uttura ppdanle vedlcalo In muratula
ordinaria, sulla quale appoggiato il solaio di copedura
realizzato In loledzlo, rivestito cor= guaina Isolante. Le
lanciate es(erne sl pmseutano intonacate e Ileleggiate di
branco, cor| come le parell iuteme, I pavimenli sono in
colcesbuzzo Brezzo  e  gli  infi, ssl  sono in  aUuminlo
anndizzato. Servizi iglenicL manolotlo terratelto realizzato
con struttura prefabb,'icata, costituita da pamll pelimelndi in
muratura e solaio di copedu[a in coiseslluzzo a falde
inclinale, riveslflo in legale e cappi, completo di pluviali e
discendenti in rame. La conformazione planimeldca
dell'edif¢lo vede un Ingresso cenlrale e due vani adibill a
servizi igienici, di cui uno per disabill, posti sul isll. Le
facciate esterne sl presentano intonacale e tinlegglalo di
bianco; i pavimenti sono rivesgli con mattonelle In gras e gli
infissi sono In alluminio anndizzato e vetro. Per o.uauto
concerne gli Implanli, rimmchlle è dotato di impianto
elogdno e di impianto idrico sanitario.

Il bene si venale nello stato di fatto e di didlle in cui
agusin' eute  sl  Bava  e  si  fende  noto  che  nella
delerminazlono del prezzo si lenuto conio di lette le
condizioni manulentive dello stesso.

Tragesi di un fondo sito al piano lettone di un immobile di
complessivi cinque piani fuori terra, di vecchia coslmzlone
m muratura ordinaria, dslrugulato negli ullimi anni nella
facciate e nel manie di nopadura, li bene nostlluito da un
vano di forma regolare e da un vano, realizzato con divisori
in cadongesso, a uso servizio Iglneico. Gli Intonaci Interni
sono del tipo civile Brezzo fruttazznto con aggiunla di velo
costituito da matta di calco grata fine. I pavimcafi sono di i
gres monocotlura Gli infissi interni sono in legno menhe
estemamente l'immobile è pmwisto di una ppda in acciaio I
con velme una serranda In metallo. Il fondo è prowLsto di
impianto elogdco sutlohaccla, Impianto lddco e di una linea
fognada collegate allo rete comunale.

I bene $ dotato di Attestato di p=eslazione Energetica ed ,
classificato In classe "E" (EP gl,nmn 283,95 kwWmq/anno).

Il bene si vende nello siete di fallo e di diritto in cui
atluaTmeute  si  trova  e  si  ronde  noto  che  nella
determinazione del prezzo si è tenuto conto di tutte le
condizioni manuteutive dello stesso.

E 8.3611,00
(euro

oUomllatre
cantosessantot

tel00)

E 36.300,00
(euro

trenlaselmUa
trecentolOO)

Bemablnt
Cade

tel, 055
20071329

Bernabini
Cade

tel. 055
2OO71329
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Scheda: LI80698

Comune: Livorno (LI)
Borgo Cappucclal n. 4

Tl'affasi di un fondo silo al piano terra di un immobile d

Fondo Borgo Cappuccini

3O Catasto Fabbricati: foglio 16 p.lle
72 subafferao 3, Calegoda CH
classe 9, rendila E 601,05

Supe cle copedRa: mq 22

Sta(o occupazionale; libero

SIate manulentivo: cat#vo

complessivi cinque plani fuori terra, di vecchia coslroz|one
fn mu,-alura ordinaria e negli ulgml anni ristrullurato nella
ferì.lata e nel manie di COpertura. Urmil& immobiliare in
oggetto è composta da un unico vano in muratura ordinaria
di forma regolare. Il bene presenla pavimenti con
mattonelle Jr= gres a forma esagonale, soffitto In havl e
travicelli a vista, inlonad e calce, linlogglalura a temperelle,
»oda esterna di accesso in legno a vet,'o con serranda
eslema in metallo, g bene è spmwisto di sewizi Igienici. E'
necessario il dpds(ino di lulg gli Impianti.

I bene b dotato di Attestato di Proslazlene Ene,'getica ed ,
clesslncalo In classe "F" (EP gl,nren 378,94 kwh/mq/a nno).

Il bene si vende nello slalo di fallo e di dirit(o In cu=
attualmente sl  trova  e si  rende  noto che  nella
determinazione del prezzo si è, tenuto conio di tutte le
condizioni manutentive dello stesso.

( 24.600,(]0      Berrlabiul
(aure          Caria

ventiquattro-      tel. 055
mllanelcentolgO)   20071329

3t

Scheda: PGB0638

Comune: Follgno (PG)
F«azlene Ciro IS.S, n. 77 Vai di
Chlenli Km t54-227)

Catasto Terreni:
FO 100 P,Ila 168
Quafilà Ente Urbano di mq 370

Catasto Fabbricag:
Fg, 100 P.Ila 168
Categoria A/2 desse 2"
Consistenza 7 vani R,C. E 397,67

Superfic(e scoperta: mq 260

Supedk'Je coperta: mq 192

Stato occupazlenale:lnero

Siate manuterfiivo: pessimo

Compendio ]r' nobillare con accesso diretto dalla S.S n.
7Z Val di Chlaflll, costiluile da un fabbricato di due piani
fuori finta, composto da un unico alloggio, alcuni manulelli
accessori e l'area di pedRleenza. Il fabbricato ba struttura in
muratura ordinaria, è letrmaca o e Ileloggialo con il colere
tipico dalle ex case can[onlare, solaio In ferro e laterizi
lelto in lalaro-cemenlo e manie di copertura In legale
mamigSesL È composto da due vani e un Ingresso al plano
latrano, collegati, con scala lalema, ad altd due vani e
sendzlo Igienico al plano primo. Gli elld manulagi, della
superficie lorda complessiva di circa mq 36, sl trovano sul
relro delredificia ed hanno ingresso aulonomo;  In
elevazione  a  padre  di  essi  è  stato  realizzato,
successlvamente alla cosbuzioae, il servizio iglaalco,
accosslb#e dalla scala interna alrebilszione. La costruzione
ha accesso direga dalla slalale e dovrebbe essere dolala di
m',plenllsl :a della quale non si conoscono le condizioni di
consswazlene.  La  code  pedfneaziale  ha  glecileta
pianeggiante ed è delimitate da recinzione. Il bene dsulla
pdvo d'interesse argslico-sIodco, al sensi del D. Lgs
42/2004. L'imrooblle ricade in classe di prestazione
energellco G.

Nel PRG vigente del Comune di Fchgno l'ama ricade In
zona a destinazione agricola, ECM/A. ma anche all'Interno
della fascia di dspetto sgadale della $.S. n, 77 Va] di
Cbleng, disclplinala dagli adRL 7, 16, 30, 32 e 41 delle
N.T.A..

II bene si rende nello stato di fatto e di diritto in cui
alluaimenle  si Irova  e  si ronde nolo che  nella
determinazione del prezzo sl è tenuto conto delle
condizioni manulenlive dello stesso.

18,500,00       Paolo
(euro         Dozzini

dlcfottomlla-      let055
clnquecento/0O)    20071422
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Scheda: PGBO63g

Comune: Spcielo (PG)
Fraz. Valle San Martino, loc,
Molleacclo, civici 1 e 2 ($.$. 0.3
F(amlnfa Km 108+220)

Catasto Terreni: foglio 302:

P.Ila 233
Qua[llà Semina[ivo arborsto
Classe 3" Superl:,cle mq 1.530
R,D. euro 6,32 R.A, eoro 6,72

P.Ila 236
Qualità Seminalivo Classe 4"
Superr¢le mq 1,390 R,D. eu«o
4,31 R A. eu«o 5,74
P.Ila 232
Qualil Enle U,'bano di mq 336

32

Catasto Fabbdcoli: fogUo 302 p.lla
232:

sub 5
Categoria A/4 classe 2"
Consislenza 5,5 vani R,C, aura
218.72

sub 6
Categoria P,/4 classe 2°
Consistenza 5 vani R.C. aura
238,60

S upe rrcie scopeda: mq 3.110
S upe d'cia copeda: mq 250

Stato occupazionale: libero

Stato manu[an[ivo: pessimo

Compendio Immobiliare con accesso dlrego dalla S.S, n. 3
Flaminia, cosli[uilo da un fabbricato di due piani fuori ferra,
composto da due alloggi, due manufatti accessori e l'area
di pedlnenza. Il fabbricato ha shullura in mulatura mista
(pietrame con dco[sl In maUon0, 6 intonacato e liotegglato
con il colore lipico delle ex cose canlonlere, solaio in Intero
comenlo, (elio In legno (in parte croimto), copedura in
te9olo marsigliesi e gronda con zamplel in legno. Le due
onit immoblliori sono separate da cielo a lerce e hanno
Ingressi indipendenti sul fronte shada. La prima (civico 1) 6
composta da legresso-cucina e sot(oscala, al plano terreno,
coUegali, cori scala Interna, ad alici due vani e w,c, con
disimpegno, al piano primo. La seconda (civico 2) tj
composta da Ingresso cucina e tinello, al plano terreno,
collegati, con scala infama, ad atlri due vani e w.c, con
disimpegno, al plano primo. Nello stesso fabbricato, al
piano latrano, è presente anche un magazzino con poda a
saracinesca di accesso alla code comune. La costruzione
ha accesso diretto dalla statale e dsutla dotata di
implenllstica della quale non si conoscono le condizioni di
conservazione. Gli alari due manufsl[i, entrambi di un plano,
hanno ingrosso autonomo, suped'mle lorda complessiva di
circa mq 33, e sono cosli[ui[i da ex slelleUi (circa mq 25} e
da un forno (circa mq 8). La code pedleenziale
accessibile  di(egemonie  dalla  statale,  ha  glácitura
sostanzialmente  pianeggiante  ed  è  delimllala  da
recinzione. Il bene risulta pdvo d'interesse adisllco-storlco,
ai sensi dell'ad. IO del D. Lgs 42/2004. L'immobile ricade in
classe di prestazione energellea G.

Nel PRG v]gen(e del Comune di Spoleto l'area icade in
zona a destinazione agricola, ma anche alrinlemo della
fascia di rlspello slradale delle S.S.n. 3 Flemlela,
disciplinata dall'ad. 46 delle N.T.A..

Sul terreno individuato al Fg. 302 P.Ile 233 e 236 esiste un
passaggio carrabile a favore del fondo limitrofo Insislente
sul Fg. 302 PJle 227, che. agli agi de[l'Uffido, non risulta
fomlalmente cosliluito.

Il bene sl venale nello stato di fa6o e di dlrilto in cui
adualmente  si  Irova  e  sl  ronde  noto  che  nella
determinazione del prezzo si tenuto conto delle
condizioni manulentive dello slesso.

6 50.O0O,00        Paolo
(auto         Dozzlnl

cinquantamila/0     tel. 055
O)       2OO71422

33

Scheda: PGB0650

Comune: Perugla (PG)
Svincolo di Prepo

Catasto Terreni:

Fg 252 P.Ila 1357 di mq "tg0
Quafil : Semlna(ivo Classe 2
Rendita: R.O. euro 1,25  R.A.
eum 0,98

Fg 252 P, Ila 1358 di mq 5
Area rurale senza reddito

Suped-mie scopeda complessiva:
mq 185

Stato ocaupaz|onaio: occupato
con contratto di locazione con
scadenza il 31112/2020, ultimo
canone cordspos{o pari ad
E 400.00

I terreni sono posti In corrispondenza dello svincolo P«¢PO
del raccordo Perugla - Beffo)le, lungo la sfrnda comunale
dell'In fernacoio dalla quale si accedo in Via Palermo.

I terreni sono iosedll, in posizione marg[nale, all'interno di :
un parcheggio privato a uso pubb leo posto lungo via i
dell'In(arance.lo, nel medto gli stessi rappresentano in parte
l'area di sosia, in parte la scarpata e In parte la viabilit
privata di accesso al parcheggio.

Nel P.R.G. del Comune di Pemgia ii le(reno In oggetto è
lelercluso all'interno del(a zona ZO - Zona Direzionale d[
Via Palemzo - anche se, visla la provenienza, io stesso
dovrebbe ricadere nell'area di viabllit di p.R.G.

Il bene si rende nello siero di fatto e di diritto in cu[
a[(oidmente  sl  Irova e si  rende  nolo che  nella
delerminazione del prezzo si tonato confo di tulte le
condizioni dello stesso.

6 8,760,00        Orlella
(ewo         Blcched

ottomgasette-      lei. 055
centoclnquantal    20071434

g0)

Stato manulenlivo: buono
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Scheda: PGB0651

Comune: Peregia (PG)
Loc. Colleslrada

Catasto Terreni:

Fg 295 P.Ila 1232 di mq 40
Qualit&:   SemleaUvo  alboreo
Classe 1
Rendita; R.O. euro 0,39 RJ . aura
0.23

Fg 295 P.Ila 1235 d mq 465
Qual M   Semlnatiì/o   arboreo
Classe 1
Rendita: R D. e,ro 4,56 RA. aura
2.64

Superficie acopeda complessiva:
mq 505

Staio occupazionale: occupalo
senza titola regolare
.Stelo manutentivo: buono

Scheda: PGB0653

Comune; Casligllene del Lago
(PG)
La(;. Mzlcchlo

Calesto Terreni:

Fg 128 P.Ila t02 (Ente Urbano) di
mq 54

Fg 128 P,Ila 93 di mq 200
QualiM   Seminalivo   arbomo
Classe 3
Rendila: R.D. aura O,83 RA. eufo
0,83

Catasto Fsbbdcali:

Fg. '128 P.Ila 102 sub. I
Calegoda CI2 c/asse 1
Consistenza 24 mq R.C. euro
26.03

Fg. 128 P.Ila 102 sub. 2
Categoria A/5 classe t
Consistenza 4.8 vani R.C. aura
69,72

Superflde scopeda comprese/va:
mq 200

Siero occupazionale: I ero

Siero manulentivo: pessimo

35

Nel P.R.G, del Comune di Pemgia il terreno in eggelto
deede in zona E8 - Aree agdcole -regolete dall'ad 32 del
T.U,N.A,

Il bene si rende nello slatn di lalto e di diRlo tn col
allualmenle  sl  trova  e  sl  rende  noto  che  ne/ta :
delemgnazlone del prezzo si è tenuto conio di tutta le
condizioni dello stesso.

Fabbricato e terreno adiacente, situati nel comune di
Cestigfione del Lago, Icoaliht Macohle. a sc/i 15
dalrascila autostradalo Chiusi - Chianclano e a circa 9 Km
dal cenlro dlladino, raggiungibile tramite la SR 71.

Il labbdcato, di (Ipo conliguo e realizzato In muratura, sl
sviluppa su Ire pieni fuori terra e ha accesso indipendente
dall'ama comune anche ad altre proprlat& private. Lo
stesso composln da due vani di circa mq 20 egnunn per
ogni plano, ed al pieno letta presente anche un
riposi;glie di circa mq 8 che aggalla dspelto al filo della
la¢c/ala principale. AI piano terra, che non ( collegato con i
piani supetlod, si accede delrema comune distinta con la
)adlcalla t06 sfa dal lato pdncigala che da quelle
)oslerlore. L'accesso al plano pdmo awiene tremile scala

scopeda al momento quasi tolslmente sfollata e pedanlo
lmpralicabile. L'accesso da detto plano al plano secondo si
suppone sia tramite scala lalema. L'immobile sl p«esenla in

assime condizioni sle dal punto di vista strutlurale che
Igienico sanilarlo. Il letto ( parzialmente crollato e le
muratore esterne presenleno lesleni e sconnesslenl di
pietre soprallugo in corrispondenza degli architravi di porle
e finestre. La por lene di terreno disl]uta con la padlcella

' 93, dsulla totalmenle intestata da arbusli spontanei che
non ne permettono l'accesso, sulla stessa risultano
resenl[ delle strulture precarie in legno con copedura In

bandoni di lamiera. Altestazlene di pmslazlona energetica
non necessaria.

Nel P.R,G. del Comune di Castigliane del Lago il fabbdcato
epade del terreno ricedono in zona B2 - Zone Residenziali
Semintensive - regolela dagli adl.18 e 19 delle N.T.A.. La
rimanente porzione di terreno ha levece destinazione EF 

Zone Agricole di Rispetto Urbanlsgco - regolale dag'ad.38
delle N.T .

Il bene si ',rende nello staio di fallo e di diritto in col
allualmenle sl  trova e  si rende  noto che  nella
determinazione del prezzo si / lenuto canto di tutte le
condizioni delle stesso.

Porzione di terreno ,esldualo dall'esplopdo eh'etluato
dalI'ANAS per la realizzazione dello svincolo di Collestrada
della S.S 75 di collegamento con la S.8. 147 ora
Regionale. siluala in lecalit, Collestrada, In una zona
)mgamenla agricola, che dista circa 10 Km dal centro della

clll di Perugle. fi terreno ro questione ha glecilura
sostanzialmente pianeggiante ed dcompreso tra la strada
S.S. 14;'. am Regionale, e la proprlel& di un pdvato. AI
momentn dsulla coli;vaio a graminacee e sullo elessi
insista un pozzo.

E 3,800,00        Odetla
(euro (remll -      Bicohed
ot(ocentolO0}     tel. 055

20071434

Odetla
,E 10.400,00       Blocheri

euro dleclmga
quaRrocentol00)     tel 055

20071434

]?
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Locate a uso magazz!no, ubicolo nel conico storico detta
frazione di Rlpalvefia. E posto al piano terra di un edificio di
vecchia coslrnzlene In reuralura di plohame, solai in legno
e copsdura a fallo a due lekle, elevato ha piani fuori terra.

Scheda:TRB0f92              II magaZZino composto da un unico vano di fornla
I[apezoidale della superficie nella di circa 63 mq e altezza

Comune: San Venanzo (TR)      Interna di circa 4 rn. Vi si accede da slrette vicolo (In quel
Frazione Rlpaivella snc          punlo targo solo 2 5 rn), non t ransilabile da comuni mezzi di

Iraspodo. Ha pevirnenlazlene in colto, soffitto con travi In
Celeste Fabbdcafi:               legno pogg(anli in mezzeria su un arco a tutto seslo che
Fg 9tp.lla65Sub2            divide in due il locale; le presti sono Inlonacale e                    Sleleno
Categoria CI2 di classe 2"        finlegglale; gli infissi sono in legno. È' pdvo di qualunque     E 6,SfiO.Ofi
Consistenza mq 63             lipo di Irepianlistica. E' dolalo di Ire fineslre che affacciano   lauro seimila.      Renzl
Rendita eurn 68,33              sul vicolo anddego, ma appoggia, su uno del lati. contro  clnquecentof00)    tel. 055 20071425

terra.  Ageslazlone  di  prestazione  energetica  non
Superficie copeda: mq 63        necessaria.

Nel PRG vigente del Comune di San Venanzo rlcode In
Slato occupazionale: J]bero        zona "cenlru slorico', individuata con la lellera "A" nelle

NTA.
Stato manutentivo: oslliVO

Il bene sl rende nello stato di fallo e di didlle in cui
altuaknenle  si  Irova  e  si  rende  nolo  che  nella
determleazlene del prezzo si 6 lenulo conto delle
condizioni rnanntenlive dello stesso.

Scheda: TRB0231

Piccolo locale a uso rnagaTzleo, pes(o al plano le.xeno di
Comune: Narni (TR)             un fabbricato di «emole costruzione, elevato Ire piani fuod
Frazione Monloro                terra ed ubicalo nel cenlro storico della frazione di Monloro.

L'immobile st compone di un unico vano di forma
Catasto Fabbdcoli:               Irapezoidale,  con  una  sola  finestra  conlrapposla
Fgg9 P.ga 169 Sub. 2           all'ingresso ed è privo di Impian0slica. ¢; accessibile
Categode C/2 classe 3           dire0amente dalla via pubblica, allraverse un pedone in     ( 4.230,00       S(efano
Consistenza 20mq R.C..euro      legno.  A[testazione  di  prestazione  energetica  non       (euro           Renzl
25,82                        necessaria,                                         quatlromlta-      lei. 055

duacentolrenta/    20071425
Superr¢te catastale: mq 32       Nel PRG vigente del Comune di Montoro rlcade in zona        0fi)

"centro storico'..

Stelo occupazionale: occupato
con filole scaduto In data         Il bene si vende nello stelo di fallo e di diritto in cui
31/0312015. alcanone annuodi    attualmenle  sl tmvo  e si rende  noto che  nella
euro211,60                   detefrnleazione del prezzo sl è tenuto conto delle

condizleni manulenlive dello slesso.

Staio manutenlivo: mediocre

CONDIZIONI GENERALI

Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche,
che posseggano la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la
pena accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, nonché i requisiti di cui al punto 3 delle "Modalità di presentazione
dell'offerta" del presente avviso.

Tale avviso non vincola rAgenzia alla vendila dei beni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.  La procedura sarà espletata mediante offerte segrete, pari o in aumento rispetto al
prezzo base. Saranno escluse le offerte di importo inferiore al prezzo base.

2.  Le offerte dovranno essere redatte conformernente al modello Allegato 1 al presente
avviso di vendita, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, nonché disponibile presso
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l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria. ]1 predetto modello
potrà   essere   richiesto   anche   via   e-mali   al   seguente   indirizzo
dre.ToscanaUmbria@agenziademanio.it.

3. Ai fini della partecipazione alla presente procedura i candidati dovranno far
pervenire, a pena di esclusione, unitamente all'offerta di cui al punto che precede, la
dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 44512000 e ss.mm.ii., relaliva alla situazione
giuridica dell'offerente, redatta conformemente al modello Allegato 2 al presente awiso,
che dovrà essere debitamente sottoscritto.

4.  Saranno ammesse le offerte per procura speciale originale con firma autenticata o
per persona da nominare. In questo caso l'offerta e la designazione del contraente
s'intendono fatte a nome e per conto del mandante. L'offerente per persona da nominare
dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso alla presente procedura ed
effettuare i depositi a lui intestati. Nel caso la designazione del contraente intervenga a
favore di chi ha presentato un'offerta per persona da nominare, l'offerente può dichiarare
la persona all'atto della designazione ovvero entro il termine di tre giorni a decorrere da
quello della designazione stessa, rimanendo sempre garante e obbligato in solido della
medesima. Qualora il terzo giorno cada di sabato, domenica, di altro giorno festivo
ovvero di un giorno in cui l'ufficio risulti pubblicamente chiuso, il termine si intenderà
prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo. Se la persona nominata è
presente all'atto di designazione può accettare contestualmente firmando il verbale. Se la
persona nominata non è presente, deve presentarsi presso la competente Direzione
Regionale dell'Agenzia del Demanio, entro tre giorni dalla data di designazione per
accettare e firmare la dichiarazione ovvero potrà presentare detta dichiarazione, sempre
entro tre giorni dalla data del verbale di ape[tura delle buste, mediante scrittura privata
con firme autenticate da notaio. La persona nominata dovrà produrre idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 3) (allegato 2).

Qualora il contraente designato non faccia la dichiarazione nel termine e nei modi
prescritti o dichiari persone incapaci di contrarre o non legittimamente autorizzate o le
persone dichiarate non accettino la designazione, l'offerente sarà considerato, a tulti gli
effetti di legge, come vero ed unico contraente.

5.  Il plico contenente l'offerta, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, dovrà, a pena di nullità, indicare sull'esterno, oltre alle generalità e all'indirizzo
del mittente, la dicitura "Avviso di vendita proL n. 2016/710/RI del 18/04/2016 

LOTTO    " ed essere indirizzato all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
Toscana e Umbria, sede di Firenze, via Laura n. 64, 50121 Firenze (FI) per i lotti dal n. 1
al n. 18; all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, sede di
Livorno, via Lampredi n. 45, 57121 Livorno (LI) per i lotti dal n. 19 al n. 30; all'Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, sede di Perugia, Via L. Canali n. 12,
06124 Perugia (PG) per i lotti dal n. 31 al n. 37. Tale plico dovrà contenere al suo interno,
a pena di esclusione, il modello di offerta Allegato 1, nonch6 il modello di dichiarazione
Allegato 2, entrambi sottoscritti dalla/e personale legiUimala/e a compiere tale atto. Le
offerte pervenute senza sottoscrizione o senza le sigillature sopra specificate saranno
ritenute nulle.

6.  Il plico contenente l'offerta dovrà essere consegnato a mano presso la sede della
Direzione Regionale di competenza dal lunedl al venerdl dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 14:30 alle ore 16:00 (prova del deposito sarà fornita mediante il rilascio di
apposita ricevuta), ovvero recapitato a mezzo di raccomandata NR all'Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, sede di Firenze, via Laura n. 64,
50121 Firenze (FI) per i lotti dal n. 1 al n. 18; all'Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale Toscana e Umbria, sede di Livorno, via Lampredi n. 45, 57121 Livorno (LI) per
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i lotti dal n. 19 al n. 30; all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e
Umbria, sede di Perugia, Via L. Canali n. 12, 06124 Perugia (PG) per i lotti dal n. 31 al n.
37 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 0610612016, pena l'esclusione
dalla procedura. L'Agenzia del Demanio non risponde delle offerte consegnate o inviate
per posta che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo. Faranno fede il timbro
della data di ricevuta e l'orario posto dall'Ufficio ricevente. Non avrà alcun rilievo la data
di spedizione della raccomandata.

7.  E' possibile prendere visione della documentazione inerente i beni in vendita presso
l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, sede di Firenze, sede
di Livorno e sede di Perugia, consultando il sito internet dell'Agenzia del Demanio
www.agenziademanio.it, sul quale data pubblicità dell'avviso di vendita, ovvero
contattando il numero verde 800.800.023.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

1.  Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, il giorno 08/0612016 alle ore 10.00
presso le sedi di Firenze, Livorno e Perugia della Direzione Regionale Toscana e Umbria
dell'Agenzia del Demanio, tre Commissioni, appositamente costituite, procederanno, per
i lotti di rispettiva competenza, all'apertura pubblica delle buste e verificheranno la
correttezza formale della documentazione e delle offerte, individuando il contraente per
ciascun lotto sulla base della migliore offerta valida pervenula. L'esito delle suddette
operazioni sarà fatto constare in apposito verbale.

2.  Il contraente sarà colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa rispetto al
prezzo base fissato dall'Agenzia.

3.  In caso di partecipanti con parità di offerta, l'Agenzia provvederà a convocare i
medesimi onde procedere all'espletamento di una licitazione privata.

4.  Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati nell'offerta (cifre e lettere) è valido quello
più vantaggioso per l'Agenzia.

5.  La designazione del contraente avrà luogo anche qualora pervenga una sola offerta
valida pari O superiore al prezzo base stabilito nel presente avviso. Si precisa che
verranno escluse le offerte in ribasso rispetto al prezzo di base.

6.  Il verbale di apertura delle buste non avrà gli effetti del contratto di compravendita; si
dovrà,  pertanto,  successivamente  precedere  alla  sottoscrizione  dell'atto  di
compravendita.

7.  Qualora trattasi di immobile per il quale sia in corso la verifica di interesse culturale,
prevista dall'art.12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e la stessa dia esito
positivo, ovvero di bene già dichiarato di interesse storico-artistico per il quale il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali non abbia ancora rilasciato l'autorizzazione alla vendita di
cui alrart. 55 del citato decreto legislativo, la designazione del contraente non potrà
ritenersi definitiva in quanto resta condizionata al rilascio di tale autorizzazione. Nel caso
in cui il citato Ministero non rilasci l'autorizzazione alla vendita, il contraente provvisorio
decadrà da ogni diritto all'acquisto.

8.  Per i IoUi soggetti a diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, la designazione
del contraente non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata all'esercizio del
diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto, da esercitarsi entro 30 giorni
dalla notifica dell'intervenuta designazione del contraente. Trascorso infruttuosamente
tale termine, si procederà a comunicare al contraente provvisorio l'avvenuta
individuazione definitiva.
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9. Gli immobili sopra descritti vengono alienali a corpo e non a misura, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue
e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad azione per lesione, n ad
aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei
beni posti in vendita, o nella deteiminazione del prezzo, nella indicazione della superficie,
dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza. Lo Stato non
assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual
caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo
corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non
avrà diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corr!spondente alla parte
evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od accessorio compenso.

STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

1.  L'Ufficio comunicherà al contraente designato, entro 10 giorni dalla data di esame
delle offerte, ovvero entro un tempo massimo di 45 gg. nel caso di immobile offerto in
prelazione agli aventi diritto, la data entro la quale sarà tenuto a versare, a titolo di
acconto, il 10% del prezzo offerto, nonché quella entro la quale dovrà procedere alla
stipula del rogito, che avverrà tramite un Notaio di fiducia prescelto dallo stesso
contraente e comunicato all'Agenzia del Demanio. Nel caso di cui al punto 7 del
precedente paragrafo, la predetta comunicazione verrà Irasmessa successivamente
all'esito della verifica di interesse culturale ovvero al rilascio della prescritta
autorizzazione alla vendita, fatto salvo quanto previsto per i beni soggetti all'esercizio del
diritto di prelazione (punto 8 del precedente paragrafo).

2.  Il versamento del citato acconto dovrà essere effettuato mediante versamento a
favore dell'erario, effettuato con il modello F24, debitamente compilato secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Regionale Toscana e Umbria e la docúmentazione in
originale attestante l'avvenuto versamento dovrà essere consegnata presso la Direzione
Regionale dell'Agenzia del Demanio. In caso di mancato versamento entro i termini
comunicati, il contraente sarà considerato decaduto da ogni diritto. In tale evenienza,
l'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di designare,
quale contraente, chi ha presentato la seconda migliore offerta valida pervenuta, di
attivare una nuova procedura o di soprassedere da operazioni di vendita.

3.  Il prezzo offerto detratto l'acconto già versato, sarà pagato in un'unica soluzione al
momento della stipula del rogito, mediante versamento a favore dell'Erario effettuato con
il modello F24 debitamente compilato secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Regionale Toscana e Umbria.

4.  In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato motivo,
non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula del rogito, decadrà da ogni suo
diritto e subirà l'incameramento dell'acconto versato, a titolo di penale. In tale evenienza,
l'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di designare,
quale contraente, chi ha presentato la seconda migliore offerta valida pervenuta, di
attivare una nuova procedura o di soprassedere da operazioni di vendita.

5.  Le spese contrattuali, nonché le imposte fiscali competono per intero all'acquirente. I
costi di pubblicità della presente procedura sono posti a carico dello Stato.
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DISPOSIZIONI FINALI

1.  Il presente avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336
Codice Civile, né sollecitazione alrinvestimento ai sensi degli arti. g4 e ss. del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58.

2. Ai sensi di legge, il responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste
informazioni in merito alla presente procedura è Alessandro Pasqualetli (tel.
055120071261) per la sede di Firenze, Michele Baronti (055120071360) per la sede di
Livorno e Antonella Vadalà (tel. 055/20071430) per la sede di Perugia.

3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che:

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini deila procedura di cui trattasi e saranno altresl
conservati sino alla conclusione del procedimento per le rispettive sedi. presso i
sopraccitati responsabili del procedimento.
b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. n 196/2003;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Agenzia del Demanio.

4.  Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso di vendita
costituisce causa di esclusione dalla procedura,

5.  Il presente avviso e l'intera procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni
eventuale controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro .di
Firenze.

AVVERTENZE

Si applicano gli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con
violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
impedisse o turbasse la procedura, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro
chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri
data o promessa.

Il Diret t gionala
Giu1 /¢'Pisciotta
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ALLEGATO 1

MODELLO DI OFFERTA

All'Agenzia del Demanio

Direzione Regionale __

Oggetto: Offerta per t'acquisto del lotto n.
del

__ - Avviso di vendita prot n.

Per le persone fisiche

II/i sottoscritto/i  .........................  , natoli a  ...............  prov  ...........  , il  ..................................

residente/i in  .......................  via/piazza  ..................  e domiciliato/i in  .....................  Cod.

Fisc  ...............................  , tel  .....................  , in possesso della piena capacità di agire,

ovvero

Per le persone giuridiche

Il sottoscritto  .......................  nato a  ..............  , prov  ............  il  ..................................

residente in  .......................  via/piazza  ..................  e domiciliato in  ......................  in

possesso della piena capacità di agire ed in qualità di  ....................  della Ditta
!ndividuale/SocietàlEnlelAssociazionelFondazione  ........  ,     con     sede     legale
in  ..............  via/piazza  .............  , C.F.IP.IVA  ................  tel  .........................

CHIEDEIONO

di acquistare il seguente immobile: lotto n  ......................  offrendo il prezzo di Euro (in
cifre)  .................................  (in               lettere)

..,.,,..  ..........  ,..........,.  .......  ,.,.,..,H  ......  .,..,.,..  .............  .,,.,,..,..,.....

accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze
stabilile dall'Avviso di vendila

DICHIARA/NO

[]  di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopraccitato avviso di
vendita;

[]  che intende/orto procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di
stipula del contratto,

ovvero

[]  che intende/ono procedere al pagamentoq del prezzo di acquisto mediante
accensione di un mutuo bancario

Nel caso la designazione intervenga a proprio favore
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SI IMPEGNA/NO A

1. versare il 10 % del prezzo offerto, a titolo di acconto, nei modi e tempi specificati
nell'awiso e che saranno comunicati dall'Agenzia del demanio - Direzione Regionale

2. comunicare il nominalivo del Notaio che stipuler& l'atto e l'indirizzo dello Studio al
quale sarà trasmessa la documentazione per il rogito;

3. versare la restante parte del prezzo di acquisto dell'immobile nei modi e nei tempi
specilicali nell'avviso di vendita;

4. pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.

Ai sensi de/D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al traltamento dei dati
personali.

Luogo e data
IL/I RICHIEDENTE/I
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

II/i   sottoscritto/i                                              ,   natoli   a
.,   il            e   residenti   in               ,   Via

,      n.               ,      C.F.

_, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. del 28
Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i di quante fissato dall'art. 76 del citato D.P.R. in
merilo alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsilà negli atti, uso
di atti falsi

DICHIARA/NO

a) di partecipare per:

[] proprio conto;

[] conto di altre persone fisiche ta lai fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al
rappresentato, si allega la procura speciale originale con firma autenticata);

[] per conto di persona da nominare;

[] conto di Ditta Individuale Società Ente Associazione Fondazione              .,
con sede in                    Via                                 n. __,

C.F.IP.I.                               , regolarmente iscritta al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A.  di                    con  numero              dal

in qualità di                   munito dei prescritti poteri di
rappresentanza ta rai fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la
rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di acquistare il bene);

b) di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell'afiMtà;

c) che la Ditta individuale Società Ente Associazione Fondazione non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure
concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la
cessazione dell'attività, e non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 231/2001;

d) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle
situazioni di cui ai precedenti punti b) e c);

e) che non risultano a proprio carico l'applicazione della pena accessoria della incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamentodelle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella di altro Stato;
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g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;

h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

i) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs del 06.09.2011 n.159 (ove l'offerente è una
società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresenlante legale e da tutti gli
amministratori);

I) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e di
ritenerli interamente definili e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni
tali da interferire sulla presentazione dell'offerta;

m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
delle presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato,
lo stesso potrà essere risolto di diritto dalrAgenzia del demanio ai sensi dell'art. 1456
cod. civ.;

n) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche
ai sensi della L. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in
via

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso
di validità.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , si  autorizza al trattamento dei dati
personali.

Luogo e data ILII DICHIARANTEII
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