
DIREZIONE  SERVIZI  ENTRATE COMUNALI E SERVIZI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE 
Dott. Marco Pelliccia

Ufficio Patrimonio

____________________________________________________________________________________

RELAZIONE  

allegata a bando di gara

LOTTO 4
Immobile denominato “Jamaica Pub” 

sito nel comune di Pietrasanta (LU) 
frazione Marina di Pietrasanta Località Tofano 



1. 

Descrizione dell’immobile

L'immobile oggetto di vendita consiste in un fabbricato  ad uso commerciale situato nella località Tonfano della  
frazione Marina di Pietrasanta del Comune di Pietrasanta e precisamente lungo il viale Roma (viale  lungomare) 
al numero civico 38.

Macrolocalizzazione



Microlocalizzazione

Presso tale immobile viene attualmente gestita un'attività di ristorante, bar, pizzeria all'insegna "Jamaica Pub" .
Il contesto in cui l'immobile è ubicato è quello degli insediamenti a prevalente destinazione turistico ricettiva  
tipologico della marina, essendo il fabbricato collocato in fregio al viale litoraneo e a ridosso delle esistenti  
strutture balneari.
L'immobile si sviluppa su due piani fuori terra con area di pertinenza esclusiva circostante.
Al piano terra sono ubicate la cucina, quattro sale, i servizi igienici con antibagno, la dispensa,  il vano scala e  
due  tettoie.
Al  piano  primo  sono  presenti  due  spogliatoi  e  un  servizio  igienico  per  il  personale,  una  dispensa  e  un 
disimpegno, oltre al vano scala che conduce alla copertura piana.
All'edificio  si  accede  tramite  l'ingresso  principale  direttamente  dal  marciapiede  di  Viale   Roma  (Viale 
litoraneo ).
Il fabbricato e il suo sedime di pertinenza formano corpo unico e confinano: a Nord-Est con Viale litoraneo  
Roma, a Sud-Est con area di proprietà comunale in concessione a stabilimento balneare, a Sud-Ovest con area  
demaniale e a Nord-Ovest con prolungamento di Via Leonardo da Vinci.



Dai documenti reperiti presso gli uffici comunali si rileva con ragionevole certezza che il fabbricato sia stato 
realizzato negli anni tra il 1952 e il 1955. Negli anni successivi  il fabbricato è stato oggetto  di vari interventi  
edilizi.

Attualmente l'immobile si trova in buone  condizioni manutentive, sia internamente sia esternamente.
La  struttura  portante  è  in  muratura,  le  facciate  intonacate  e  tinteggiate,  la  copertura  piana  con  manto  
impermeabile,  le finiture  interne sono di normale fattura: pavimenti in parte in ceramica e in parte in piastrelle  
di cotto, pavimenti e rivestimenti dei servizi in ceramica, pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; parte dei soffitti  
sono controsoffittati. I serramenti esterni sono in parte in legno con vetro semplice e in parte in alluminio, le  
porte  interne sono in legno tamburato.  L'edificio è  dotato di  impianto  induzione gas,  elettrico,  impianto di  
riscaldamento , impianto idro-sanitario allacciato all'acquedotto pubblico e alla fognatura. 

3. Identificativi catastali e conformità.

L'immobile oggetto della presente valutazione risulta censito come segue:
Catasto Fabbricati Comune di Pietrasanta (LU)
Foglio 38 – Particella 234 – Categoria C/1 – classe 5 - consistenza mq. 267 - rendita € 12.824,14.
Il fabbricato risulta   aggiornato  catastalmente   a seguito dell'esecuzione degli ultimi lavori edilizi 







4. Provenienze
Per quanto riguarda il terreno sul quale è stato edificato l'immobile, esso è pervenuto al Comune di Pietrasanta in  
quanto facente parte di una più vasta porzione di arenile che va dal confine del Comune di Forte dei Marmi al  
confine del Comune di Camaiore attraversando tutto il territorio comunale. Con atti a rogito Cavaliere Alfredo 
Rovinetti, repertorio n. 2180, in data 15/07/1931 e repertorio n. 2184 in data 5/08/1931 il Comune di Pietrasanta 
acquisì dal Demanio Patrimoniale dello Stato una fascia di arenile.
Su detta porzione di terreno, data in concessione, è stato realizzato il fabbricato sopra descritto ed allo scadere  
della concessione l'immobile è stato incamerato dal Comune con atto in forma pubblica a rogito Dott. Patrizio  
Belli (segretario comunale del comune di Pietrasanta) in data 6 agosto 1991 rep. 13450, registrato a Viareggio il 
21 agosto 1991 al n. 2392 e trascritto alla Conservatoria di Pisa in data 8 ottobre 1991 al n. 8130 del registro  
particolare.



5.Destinazione Urbanistica

In  base  al   Regolamento  Urbanistico,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  31/2014 
(Pubblicato sul BURT Toscana  n. 33 del 20.8.2014), l'immobile in oggetto ricade all'interno  della zona degli 
arenili,  zona   disciplinata   dal   Piano di  Utilizzazione  degli  Arenili  (P.U.A.),  approvato  con Delibera   di 
Consiglio Comunale   n. 7  del 29. 1.2010  e successive  modifiche e integrazioni.

Nel  Piano di  Utilizzazione degli Arenili  (P.U.A.),  l'immobile in questione è indicato nella Tav. n.  6  come 
“attrezzature commerciali”, mentre   Tav.  11 come “Immobile  (E) “ con previsione di espansione.

6. Conformità Edilizia 

L'impianto originale dell'edificio risale ai primi anni '50 come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.
Successivamente  il  fabbricato  è  stato  oggetto  di  interventi  di  ristrutturazione  e  ampliamento  che  hanno  
riguardato:
1) la chiusura del porticato e l'ampliamento del retro dell'immobile con posa in opera di infissi di alluminio,  
nell'anno 1962;
2) la costruzione fronte e lato Massa di una tettoia con struttura portante in ferro e copertura con lastra ondulata  
nell'anno 1965;
2) la costruzione fronte mare e lato Viareggio di tettoie in ferro con lastra ondulata in plastica, nell'anno 1968;
3) la realizzazione di un ampliamento prospiciente la zona bar fronte via Roma, nell'anno 1983.
Tali interventi sono stati realizzati senza licenze edilizie e per gli stessi è stata presentata domanda di condono n. 
4192/86 dalla Società Snoopy a r.l. che all'epoca era concessionaria del locale e a cui ha fatto seguito rilascio di  
concessione in sanatoria n. 661/S del 27 ottobre 1997.

Infine  il fabbricato è stato oggetto di risanamento  e di ristrutturazione  in base ai seguenti titoli: 
1) Segnalazione  Certificato di Inizio  Attività  n. 2081/2015 del 18.02.2015, prot.  5329 ID 1016263; 
2) Segnalazione  Certificata di Inizio  Attività  n. 2310/2015 del 29.05.2015, prot.18687 ID 1039285;
3) Deposito  di Variante finale prot.  20847  n. 49/2015 del 19.07.2015, prot.20847 ID 1043396;

Stato Attuale (non  in scala) 



6.Vincoli  e servitù 



L'immobile ricade, ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio), nel vincolo di cui alla lettera “D” Fascia Costiera istituito con D.M. 26/03/1953 
(Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  della  fascia  costiera  sita  nel  Comune  di 
Pietrasanta).
L'immobile  è  stato  sottoposto  a  verifica  da  parte  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività 
Culturali, verifica che è stata richiesta con nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 29477 
del 06/08/2009. Con nota del 17 novembre 2009, prot. n. 14614 il Ministero per i Beni e le  
Attività Culturali ha comunicato che l'immobile oggetto di richiesta non presenta interesse 
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, per cui non viene sottoposto a vincolo.
Non risulta la presenza di alcuna servitù da titolo e non è stata rilevata la presenza di 
alcuna servitù apparente.

7. Attestato certificazione energetica (APE):
L'immobile risulta sprovvisto di  certificazione energetica (APE), prima della sottoscrizione 
dell'atto di trasferimento, l'aggiudicatario dovrà a propria cura e spese provvedere a dotarsi 
di tale certificazione .

8   Concessione  a terzi 
Sull'immobile, al momento in concessione a terzi fino al 31.10.2023, pende l'esercizio del 
diritto di prelazione con le modalità  stabilite  dal vigente regolamento  per le alienazioni a 
favore  degli  attuali  concessionari.  Dell'atto  di  concessione  è  possibile  prendere  visione 
presso l'Ufficio Gestioni Patrimoniali o chiederne copia allo stesso.


