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Procedura di concessione 
di Palazzo Moroni
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Descrizione dell’immobile

L'immobile  oggetto  di  concessione  d'uso  è  posto  in  Piazza  Duomo,  nel  cuore  del  centro  Storico  di  
Pietrasanta. Confina altresì con Via S.Agostino e Via XX settembre. 
E' un immobile di valore storico e monumentale e per la più completa descrizione storica dello stesso si 
rimanda  all'allegato  atto  tecnico  preliminare  alla  progettazione  relativa  al  restauro  del  piano  terra, 
allegato alla presente.  

L'immobile si articola su tre piani, oltre un sottotetto, fra loro collegati da corpi scala interni. Il piano terra 
è  stato  oggetto  di  recente  restauro  finalizzato  all'insediamento  nello  stesso  del  museo  archeologico 
versiliese. I piani soprastanti (primo, secondo, terzo e sottotetto) sono stati oggetto di intervento fino al 
recupero  al  “rustico”  degli  spazi  e  pertanto  per  il  loro  utilizzo  necessitano  di  importanti  lavori  di 
completamento.
 

La parte offerente si fa carico di verificare preventivamente alla presentazione della manifestazione di 
interesse l’idoneità dell'immobile all’uso che intende esercitarvi. 

La  parte  offerente  deve  farsi  carico,  pertanto,  sempre  preventivamente  alla  presentazione  della 
manifestazione di interesse, di munirsi di relazione di tecnico professionista che gli rappresenti in maniera 
esaustiva le procedure ed i titoli (edilizi e non), nonché i lavori necessari all’adeguamento dell'immobile 
per l'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.

Stante il  fatto che l'immobile  necessita,  per la sua fruizione,  di  lavori  di  completamento, il  soggetto  
offerente dovrà farsi  obbligo di  stipulare convenzione con l'Ente, ai  sensi dell'art.20 del vigente Dlgs 
50/2016, con la quale si impegnerà alla loro realizzazione.

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 Fabbricati Comune di Pietrasanta (LU)

 Foglio 17 – Particella 437 sub.1 – categoria B/4 di 888 mc

 Foglio 17 – Particella 437 sub.2 – categoria B/4 di 2.223 mc

Provenienze

Il bene è di proprietà del Comune in virtù di acquisto dai Padri Agostiniani nel XVII sec.
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Destinazione e conformità Urbanistica

L'immobile è classificato, nel vigente RU, con la lettera “R”  - Edifici specialistici civili, palazzi, ville.

Vincoli e servitù

L'immobile è stottoposto a tutela monumentale da parte della competente Soprintendenza in quanto bene 
di interesse storico artistico. La necessaria e prevista espressione favorevole della Soprintendenza stessa 
sul progetto relativo ai lavori di completamento, che dovrà essere avanzato dalla parte ai sensi della  
convenzione ex art.20 D.Lgs 50/2016 citata in descrizione, costituirà elemento di garanzia di qualità della 
proposta progettuale avanzata.
Rimane altresì sottoposto alla tutela della competente Soprintendenza dei Beni Archeologici l'allestimento 
museale riguardante i beni archeologici posti al piano terra.

Il  concessionario  dovrà mantenere il  museo archeologico al  piano terra  dell'immobile  e potrà  essere 
adibito  ad attività  museale/espositiva  di  altre  collezioni,  non necessariamente  archeologiche,  ai  piani 
superiori. 

Tuttavia la proposta espositiva relativa ai piani superiori dovrà prevedere modalità di interazione con la 
raccolta archeologica e pertanto sarà oggetto di accordo con l'Ufficio Cultura del Comune, il  quale si  
riserva il  coinvolgimento della competente Sovrintendenza. Analoga condizione di accordo con l'Ufficio 
Cultura, previo eventuale coinvolgimento della competente Sovrintendenza, dovrà avvenire relativamente 
alle modalità di  gestione generali  che il  soggetto proponente intende attuare per il  polo museale del  
Palazzo  Moroni  nel  suo complesso.  Il  tutto  come ampiamente  relazionato  nelle  premesse della  DGC 
n.90/2017 e della n.286 del 09/12/2016.

Il soggetto partecipante poi dovrà farsi obbligo di rispettare gli impegni assunti ai sensi della proposta 
che avanzerà.

L'immobile,  come  già  detto,  necessita,  per  la  sua  fruizione,  di  lavori  di  completamento  pertanto  il 
soggetto offerente dovrà farsi obbligo di stipulare convenzione con l'Ente, ai sensi dell'art.20 del vigente 
Dlgs 50/2016, con la quale si impegnerà alla loro realizzazione.

Ai  fini  della  sottoscrizione  della  convenzione  di  cui  sopra,  il  soggetto  offerente  dovrà  impegnarsi  a 
presentare, a sua cura e spese, la progettazione necessaria all'ottenimento di tutte le autorizzazioni in  
coerenza  alle  linee  guida  progettuali  tracciate  nell'atto  tecnico  preliminare  a  quella  che  è  stata  la 
progettazione relativa al piano terra, allegate al presente bando, fatti salvi gli aspetti inerenti il carattere  
espositivo che dovranno essere adeguati alla proposta museale del soggetto proponente. 

3



La concessione d'uso non potrà essere sottoscritta se non successivamente al completamento delle opere 
ai sensi della convenzione di cui sopra.

Il soggetto dovrà altresì farsi carico della vigilanza e custodia del bene. La gestione dell'immobile avverrà 
mediante  convenzione con il  Comune per  disciplinare  sia  gli  orari  di  apertura  ed accesso agli  spazi 
espositivi,  che le tariffe di un eventuale biglietto il  cui introito dovrà in ogni caso essere devoluto in  
attività  benefiche,  nonché gli  oneri  di  gestione,  che dovranno,  stante  la  gratuità  dell'utilizzo,  essere 
interamente a carico del soggetto concessionario.

Allegati

 atto tecnico preliminare alla progettazione relativa al piano terra.
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