
RELAZIONE

Procedura di concessione 
relativa ai terreni posti lungo il Viale Apua 
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Estratto  Catasto 

Descrizione dell’immobile

I terreni oggetto di gara sono posti lungo il Viale Apua in prossimità dell'intersezione dello stesso 
con l'asse autostradale ed attualmente sono liberi.

Il terreno è di circa 11.700 mq suddiviso in tre lotti di cui il primo ricompreso tra il Viale Apua, Via 
Olmi, Via Fiumetto e altra via  interna e trasversale a Via Fiumetto e viale Apua  al quale ui si può 
accedere da ogni lato fatto salvo il Viale Apua poiché confinante con la ciclopista, il secondo lotto, 
di maggior porzione, è ricompreso tra Via Olmi, via Fiumetto e la cicplopista del Viale Apua. Ad 
esso  si  acceda  da  Via  Olmi  o  da  Via  Fiumetto.  Sul  quarto  lato  confina  con  proprietà  delle 
autostrade. Il terzo lotto, confinante con la ciclopista del Viale Apua, beni dell'autostrada, beni Asl 
e Via Fiumetto al quale si accede da Via Fiumetto.
 
I terreni erano coltivati in tempi recenti a pioppeta, la quale è stata distrutta dall'evento del 5 marzo 
2015. Nel terreno residuano ancora diverse ciocche dei pioppi che vi erano presenti.

La parte offerente si fa carico di verificare preventivamente alla presentazione della manifestazione 
di interesse l’idoneità del terreno all’uso che intende esercitarvi dichiarando altresì la tipologia di 
tale attività.

La  parte  offerente  si  fa  carico,  preventivamente  alla  presentazione  della  manifestazione  di 
interesse, di munirsi di relazione di tecnico professionista che rappresenti in maniera esaustiva le 
procedure ed i titoli (edilizi e non), nonché gli interventi, necessari all’eventuale adeguamento del 
terreno  all'esercizio  dell'attività  sullo  stesso.  In  tal  senso,  con  la  presentazione  della 
manifestazione, la parte si dichiarerà pienamente edotta di dette procedure e dell’onere che esse 
implicano, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi rivendicazione o pretesa in merito.

Attualmente il terreno nel suo complesso si trova in accettabili condizioni manutentive sebbene su 
tale terreno  insistono  ciocche  di pioppi  e tronchi abbattuti e rinnovazioni  spontanee  dei pioppi 
che saranno rimossi   per dare  corso all'attività prevista .
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Qualsiasi intervento edilizio, nonché qualsiasi opera volta a modificare l’attuale stato dell’immobile 
è subordinato, al preventivo ottenimento del parere favorevole dell’Amministrazione, in qualità di 
proprietaria, che rimane del tutto discrezionale.
L’eventuale aggiudicazione della concessione non impegna in nessun modo l’Amministrazione né 
la  vincola,  al  rilascio  di  pareri  favorevoli  ad  interventi  edilizi  e/o ampliamenti  dell’immobile  e/o 
cambi di destinazione d’uso.

Identificativi catastali 

Di seguito si riportano gli identificativi catastali:

Catasto Terreni Comune di Pietrasanta (LU)
 Foglio 23 – Particella 77, 78, 594 e 596

Provenienze

Il  bene è di  proprietà  del  Comune in  virtù  dell'atto  pubblico   ai  rogiti  del  Vice  Segretario  del 
Comune di Pietrasanta  in data   4.2.2009,  rep. 20298. 

Destinazione e conformità Urbanistica

L'immobile è classificato, nel vigente RU, come verde attrezzate e per il tempo libero.

Vincoli e servitù

I  terreni sono interessati   dal  vincolo   paesaggistico,  dalla   fascia di  rispetto autostradale,  dal 
passaggio   dell'elettrodotto  e dalla conduttura gas. 

Obblighi 

L'Associazione dovrà farsi  obbligo di rispettare gli impegni assunti sul terreno ai sensi della 
proposta che avanzerà in coerenza alla delibera di Giunta 87/2017.

L'Associazione dovrà altresì farsi carico della vigilanza e custodia del terreno.
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