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RELAZIONE

LOTTO 11

Appezzamento di Terreno di proprietà Comunale

posto in loc.tà Pontestrada lungo la via Avis Donatori di

Sangue
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Descrizione del bene

L’appezzamento di terreno di forma irregolare è evidenziato in colore marrone, nell’estratto di
mappa fuori scala allegato ed è posto in Pietrasanta, località Pontestrada, lungo la via Avis Donatori di
Sangue e più precisamente fiancheggia la curva di uscita verso Massa per chi esce da Pietrasanta.

Trattasi di terreno di risulta dalla realizzazione del sottovia ed occupato da terzi, è recintato e
tenuto a giardino quale resede di un’abitazione. 

Descrizione catastale

L’appezzamento  di  terreno  oggetto  di  valutazione  è  rappresentato  al  Catasto  Terreni  del
Comune di Pietrasanta, al foglio 15 dal mappale 2230, relitto stradale, della superficie di mq. 1913,
senza redditi. La suddetta particella deriva dal tipo di frazionamento n. 12 approvato dall’allora UTE
di  Lucca  in  data  11/01/1993,  redatto  dal  Geom.  Guidi  Amerigo  quale  tecnico  incaricato
dall’Amministrazione.

Nel tipo stesso,  allegato alla presente relazione,  approvato dall’allora UTE di Lucca in data
11/01/1993  prot.  (mod.  8)  102868,  tipo  n.  12  anno  1993,  la  particella  in  questione  (2230)  era
delimitata con linea tratteggiata individuata all’interno della maggior consistenza della particella 1202
con una superficie di mq. 2.050 R.D. € 387,45 e R.A. € 266,50 come risulta dal mod. 51 anch’esso
allegato alla presente ed evidenziata con cerchio in colore rosso. 

Visto e preso atto del frazionamento e di tutti i suoi allegati, è da ritenersi che gli atti catastali
vigenti, desunti da tabella di variazione  del 12/05/2009 in atti dal 12/05/2009 (protocollo n. LU
0081588) redatta dalla stessa  all’Agenzia del Territorio di Lucca (Catasto Terreni), presentino errori
materiali che incidono anche sulla superficie catastale riportata in visura (mq. 1913). E’ necessario
pertanto  proporre  istanza  di  rettifica  per  sistemare  la  questione  e  procedere  a  frazionare  l’area
reintrodotta  giustamente  nelle  strade  comunali  pubbliche  con  la  sua  giusta  superficie  che
presumibilmente  non  dovrebbe  avere  consistenza  superiore  a  mq.  260  o  come  meglio  sarà
determinata in sede di redazione del nuovo frazionamento.  

Vi confinano: la via Avis Donatori di Sangue, strada statale n. 1 Aurelia, beni Gabrielli, salvo
se altri.

Provenienza
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L’appezzamento di terreno in oggetto è pervenuto nei beni Comunale a seguito di procedura
espropriativa  conclusasi  con  atto  di  cessione  volontaria  all’’Ente,  ai  rogiti  notaio  dr.  Antonino
Tumbiolo in data 9/12/1993 repertorio n. 4051 – Fasc. n° 627, trascritto alla Conservatoria di Pisa il
3/01/1994 al n. 32 del registro particolare. 

Si ritiene pertanto che penda diritto di retrocessione da parte del soggetto espropriato.

Situazione Amministrativa

La  porzione  del  terreno  individuato  in  oggetto  ricade  in:  “ZONE  PER  ATTREZZATURE
PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DI QUARTIERE O DI COMPLESSO INSEDIATIVO – zona G5 bis
parco urbano”. (Vedi allegato).

VALORE A BASE DI GARA

Il valore a base di gara è € 15.000,00 (quindicimila/00).
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