
ALLEGATO “A”

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019-2021. 
APPROVAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO PER ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE 
DI N. 5 LOTTI DI BENI IMMOBILI

Descrizione dei lotti:

Lotto N. 1) alienazione di fabbricato rurale con area di pertinenza di proprietà comunale posto  
in Fraz.ne Torre Via Ramoni/Via di Burello – Podere il Colombaio. 
(N.B. : il lotto è contrassegnato, nell’allegato “B” del P.A.V. 2019-2021, dal n. 4)

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE:
L’immobile è ubicato a Sud della Fraz.ne Torre ed in particolare è circoscritto da Via Ramoni e Via di  
Burello, in località Colombaio. Il lotto è costituito da un fabbricato rurale di circa 670 mq di SUL oltre 
un’area di pertinenza e un terreno coltivabile di circa mq 63.615.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE: 
Al catasto terreni di Fucecchio è rappresentato e descritto nel foglio 43 dalle particelle:
- 128 uliveto, classe 1 di mq. 8.880, R.D. € 36,69 R.A. € 41,28;
- 129 uliveto, classe 3 di mq. 2.300, R.D. € 3,56 R.A. € 4,75;
- 138 seminativo arborato, classe 3 di mq. 26.230 R.D. € 94,83, R.A. € 67,73, per porzione di  mq. 

24.600;
- 139 bosco ceduo, classe 1 di mq 9.570, R.D. € 14,83, R.A. € 2,97;
- 140 uliveto, classe 2 di mq. 6.530, R.D. € 18,55, R.A. € 23,61;
- 141 seminativo arborato, classe 4 di mq. 3.060, R.D. € 6, 32, R.A. € 4,74;
- 132 uliveto, classe 2 di mq. 9.580, R.D.  € 27,21, R.A. € 34,63, per porzione di mq. 7.575;
- 572 ente urbano di mq. 2.860 senza redditi, per porzione di mq. 1.827.

SITUAZIONE URBANISTICA: 
Nel Piano Strutturale ricade nella UTOE 10 “Torre- Massarella - Vedute”. e sono presenti le seguenti  
invarianti strutturali: art. 11 PTCP “aree fragili del territorio aperto” e “ciglionamenti”.
Nel R. U. vigente il fabbricato ricade in zona “B9 tessuto di matrice rurale consolidato”, ed è ubicato 
all’esterno del limite degli insediamenti, assimilabile quindi alle zone “E4 agricole collinari contigue alle 
aree boscate delle Cerbaie” e rientra tra gli edifici di Classe 2 “edifici e/o complessi edilizi di rilevante 
valore Storico-architettonico ed ambientale” (E119). I terreni ricadono in parte in zona “B9” e parte in 
zona “E4”. 
Per quanto riguarda il rischio di pericolosità da alluvione fluviale (Autorità di Bacino del fiume Arno) l’area 
risulta classificata P1 “pericolosità bassa ”. 
Parte dei terreni agricoli ricadono in area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera g).
Si da atto che essendo edificio costruito da oltre 70 anni e di proprietà pubblica è soggetto all’ art. 12 del 
D.Lgs. 42/04, con obbligo di verifica dell’interesse culturale da parte della competente Soprintendenza. A 
tal fine questo Settore con nota del 02.05.2012, prot. 10764, ha chiesto alla competente Soprintendenza 
la verifica d’interesse culturale dell’immobile, riscontrando esito negativo, come si evince dalla nota della 
Soprintendenza stessa del 12.12.2016 prot. 14455, in quanto l’immobile non presenta interesse artistico,  
storico, archeologico o etnoantropologico e pertanto non rientra tra i beni di cui all’art. 10, comma 1, del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

PREZZO A CORPO A BASE D’ASTA:
€ 460.000,00= (Euro quattrocentosessantamila/00).

Lotto N. 2) alienazione di immobile costituito da fabbricato rurale con area di pertinenza posto  
in località Cinelli – Podere Pannocchino.



(N.B. : il lotto è contrassegnato, nell’allegato “B” del P.A.V. 2019-2021, dal n. 5)

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE:
Il podere è composto da terreni agricoli pressoché pianeggianti, formanti un unico corpo della superficie 
catastale  complessiva  di  mq 40.760,  su  cui  insiste  un fabbricato  colonico.  Il  fabbricato  colonico  è 
composto da un unico corpo di forma rettangolare ed elevato per due piani fuori terra. L’edificio ha una  
consistenza di circa mq 140 lordi per piano, quindi per un totale di mq 280 di SUL ed una volumetria di 
circa mc 670. Ha struttura portante in muratura ed orizzontamenti e tetto in legno, nella tradizione degli  
edifici colonici di zona. L’immobile è libero da persone o cose ed il fabbricato, in disuso, si trova in cattivo  
stato di manutenzione. Al podere ed al  fabbricato si accede dalla via delle Cerbaie attraverso un via  
poderale.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE: 
Al catasto terreni di Fucecchio è rappresentato e descritto nel foglio 20 dalle particelle: 
- 152 bosco misto classe 1 di mq 9.720 R.D. € 15,06 R.A. € 3,01;
- 153 seminativo classe 4 di mq 4.510 R.D. € 9,32 R.A. € 8,15; 
- 154 uliveto classe 3 di mq 26.530  R.D. € 41,10 R.A. € 54,81;
- 155 fabbricato rurale di mq 1.350 senza redditi.

SITUAZIONE URBANISTICA: 
Nel  Piano  Strutturale  ricade  nella  UTOE  11  “Cerbaie”,  sono  presenti  le  seguenti  invarianti: 
“ciglionamenti”,  “edifici di rilevante pregio storico-architettonico esterni ai centri abitati” e “art. 11 PTCP 
“aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio”. Nel R. U. vigente  l’edificio ricade in “Classe 2 – 
edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico e ambientale”, il suo resede (particella  
155)  ricade  in  zona  “B8-  edilizia  minore”,  ubicato  all’esterno  del  limite  degli  insediamenti,  quindi 
assimilabile alle zone “E5 – agricole collinari delle Cerbaie”, come la restante parte del terreno (particelle  
152-153-154).  Il  tutto  è  interessato  dal  vincolo  idrogeologico,  mentre  porzione  delle  particelle 
152,153,154 ricadono nel vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lett g). Si da atto  
che essendo edificio costruito da oltre 70 anni e di proprietà pubblica è soggetto all’ art. 12 del D.Lgs.  
42/04, con obbligo di verifica dell’interesse culturale da parte della competente Soprintendenza. A tal fine  
questo Settore  con nota del  10.11.2011, prot.  30737, ha chiesto  alla  competente Soprintendenza la 
verifica d’interesse culturale dell’immobile, riscontrando esito negativo, come si evince dalla nota della 
Soprintendenza stessa del 12.12.2016 prot. 14439, in quanto l’immobile non presenta interesse artistico,  
storico, archeologico o etnoantropologico e pertanto non rientra tra i beni di cui all’art. 10, comma 1, del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., 

PREZZO A CORPO A BASE D’ASTA:
€ 221.000,00= (Euro Duecentoventunomila/00).

Lotto N. 3) alienazione di immobile costituito da fabbricati rurali con area di pertinenza posto in  
via Ramoni della Fraz.ne Torre – Podere Lupacchino II
(N.B. : il lotto è contrassegnato, nell’allegato “B” del P.A.V. 2019-2021, dal n. 7)
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE:

L’immobile è ubicato a Sud/Ovest della Frazione Torre, prospiciente e con accesso da Via Ramoni, è 
costituito da un fabbricato rurale semi-diruto su due piani di circa  190 mq di SUL e da una capanna 
quasi completamente crollata di circa 20 mq di SUL oltre un terreno coltivabile di circa mq 34.526.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE: 
Al catasto terreni di Fucecchio è rappresentato e descritto nel foglio 43 dalle particelle:
-  612 seminativo classe 3 di mq 32.460 R.D. € 117,35 R.A. € 100,59;
-  614 seminativo arborato, classe 4 di mq. 1.150 R.D. € 2,38, R.A. € 1,78 ;
-  118 seminativo, classe 3  di mq. 1.400, R.D. € 5,06, R.A. 4,34 per porzione di mq. 916;
-  580 ente urbano di mq. 720 senza redditi;

SITUAZIONE URBANISTICA: 
Nel Piano Strutturale ricade nella UTOE 10 “Torre- Massarella - Vedute”. e sono presenti le seguenti  
invarianti  strutturali:  art.  11  PTCP  “aree  fragili  del  territorio  aperto”  +  “ciglionamenti”.  Nel  R.  U. 
l’immobile ricade in zona “E4 agricole collinari contigue alle aree boscate delle Cerbaie”. L’immobile ricade  
in area sottoposta a vincolo Idrogeologico, la particella 118 e porzione della particella 612 ricadono in 
area vincolata ai sensi  del D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lett.  g).  Per quanto riguarda il  rischio di  
pericolosità  da  alluvione  fluviale  (Autorità  di  Bacino  del  fiume  Arno)  l’area  risulta  classificata  P1 
“pericolosità idraulica media”. Si da atto che essendo edificio costruito da oltre 70 anni e di proprietà  
pubblica è soggetto all’ art. 12 del D.Lgs. 42/04, con obbligo di verifica dell’interesse culturale da parte 
della competente Soprintendenza. A tal fine questo Settore con nota del 02.05.2012, prot. 10768, ha 



chiesto alla competente Soprintendenza la verifica d’interesse culturale dell’immobile, riscontrando esito 
negativo, come si evince dalla nota della Soprintendenza stessa del 12.12.2016 prot. 14455, in quanto  
l’immobile  non presenta  interesse artistico,  storico,  archeologico  o etnoantropologico  e pertanto non 
rientra tra i beni di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., 

PREZZO A CORPO A BASE D’ASTA:
€ 174.000,00= (Euro Centosettantaquattro/00).

Lotto N. 4) alienazione di porzione di appezzamento di terreno classificato dal R.U.C. come  
Verde di Connettività Urbana, posto in Via Sotto le Vigne del Capoluogo.
(N.B. : il lotto è contrassegnato, nell’allegato “B” del P.A.V. 2019-2021, dal n. 17)

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE:
Trattasi  di  porzione  di  terreno  destinato  dal  R.U.C.  come  Verde  di  Connettività  Urbana,  di  forma 
rettangolare della superficie di circa mq. 300,00.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE: 
Al catasto terreni di Fucecchio è rappresentato nel foglio 56 dalla particella:
-  768 seminativo arborato classe 2 mq. 3414 R.D. € 20.28 R.A. € 10,58, per porzione pari a  mq. 

300,00 circa.
SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nel Piano Strutturale ricade nella UTOE 2 – Città Nuova-, Sistemi Insediativi. Nel vigente R.U.C. il terreno 
ricade in area destinata a Componenti del Sistema del Verde- Verde di Connettività Urbana. Sull’area non 
insiste nessun tipo di vincolo.

PREZZO A CORPO A BASE D’ASTA:
€ 34.000,00= (Euro trentaquattromila/00).

Lotto N. 5) alienazione di appezzamento di terreno agricolo posto in via di Burello della Fraz.ne  
Torre.
(N.B. : il lotto è contrassegnato, nell’allegato “B” del P.A.V. 2019-2021, dal n. 18)

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE:
L’appezzamento di terreno agricolo in oggetto ha forma irregolare ed è ubicato in Fraz.ne Torre ed ha 
una superficie catastale di mq 1.300.

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE: 
Al catasto terreni di Fucecchio è rappresentato e descritto nel foglio 43 dalle particelle:
- 132 uliveto classe 2 di mq 9.580 R.D. di € 42,59  R.A. di € 30,42 per porzione di circa mq. 1.100;
- 572, al catasto terreni ente urbano mq. 2.860, per porzione di circa mq. 200.

SITUAZIONE URBANISTICA: 
Nel Piano Strutturale ricade nella UTOE 10 – Torre-Massarella- Vedute - e sono presenti  le seguenti 
invarianti strutturali: art. 11 PTCP “aree fragili del territorio aperto” e “ciglionamenti”. Nel R.U.C. vigente 
parte della porzione della particella 572 ricade in zona “B9 tessuto di matrice rurale consolidato”, ed è 
ubicato all’esterno del limite degli insediamenti, assimilabile quindi alle zone “E4 agricole collinari contigue 
alle aree boscate delle Cerbaie”, così come la restante parte di terreno. Per quanto riguarda il rischio di 
pericolosità  da  alluvione  fluviale  (Autorità  di  Bacino  del  fiume  Arno)  l’area  risulta  classificata  P1 
“pericolosità bassa ”. 

PREZZO A CORPO A BASE D’ASTA:
€ 3.000,00= (Euro tremila/00)


