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DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL BENE 
 
Trattasi di un fabbricato isolato, ai piedi di un tornante sulla via Capriglia, senza 
attribuzione di civico, nei pressi delle case storiche dell’omonima frazione, elevato ad 
un solo piano fuori terra, con annesso terreno, destinato sin dalla sua costruzione a 
lavatoio pubblico. 
 
Precisamente oggetto di vendita è il manufatto edilizio parzialmente seminterrato, 
essendo il livello non piano, posto al piano di campagna della superficie di circa mq 
36, sito all’ interno del lotto catastale di 66 mq; attigua, ma non oggetto di vendita, vi è 
la fontana pertinenziale datata 1880. Altezza interna di circa 4,30 mt. 
 
Il corpo di fabbrica ha una tipologia costruttiva caratteristica, perché fa parte di una 
zona ad interesse storico ambientale; è realizzato in struttura portante in muratura di 
pietrame mista, con copertura a capanna, in legno con capriata semplice centrale con 
saette, manto di copertura in tegole marsigliese, grado di finitura e di manutenzione 
dell’intera struttura in cattivo stato. 
 
Necessitano interventi di risanamento alla copertura oltre opere minori di ripresa alle 
rifiniture in generale: dalle foto si può notare che è stato realizzato intervento di messa 
in sicurezza statica e altre varie riprese. 
 
Si riscontra che il cespite si trova in condizioni bisognose ed urgenti di opere di 
restauro tali da renderlo agibile e funzionale, con eventuale pristino della propria 
morfologia architettonica. 
  
LOCALIZZAZIONE  E UBICAZIONE DEI BENI 
 
La zona è caratterizzata da insediamenti a prevalente destinazione residenziale con 
tipologia a schiera, in agglomerati di case, ovvero case sparse e/o rustici trasformati in 
civile abitazione; presenza anche di ville e/o vecchi frantoi rammodernati. 
 
La frazione si estende sul promontorio del Monte di Capriglia, che sovrintende il 
sottostante centro città. 
 
La stessa zona collinare risulta comunque fornita di tutte le linee primarie e 
tecnologiche indispensabili alla fornitura delle utenze per soddisfare i relativi servizi di 
approvvigionamento alle unità costruttive. 
 
Si indica in circa 350 metri l’altitudine. 
 
INDIVIDUAZIONE CATASTALE  
 
L’immobile è distinto in catasto fabbricati nel Comune di Pietrasanta foglio di mappa 5 
particella 369 categoria E/9 zona censuaria 1 rendita Euro 30,99 dati derivanti da 
variazione nel reddito in atti dal 11/03/1994 D.M. 20/01/1990, via Capriglia piano 
terreno. 
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Stralcio di  mappa catastale 

 
Si precisa che la consistenza deriva dall’impianto meccanografico del 30/06/1987 e la 
cui scheda è allegata. 
 
Si rappresenta che, non essendo oggetto di vendita la fontana pertinenziale bensì solo 
i vecchi lavatoi, si dovrà perfezionare gli atti catastali a cura e spese della parte 
aggiudicataria. 
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Estratto fuori scala planimetria all’impianto 

 
 

REGOLARITA’  URBANISTICA 
 
 La costruzione del centro è notoria, ante al 1942. Non sono stati rinvenuti da questo 
Servizio eventuali titoli abilitativi riferibili al periodo. Si rappresenta altresì, che da una 
lettura storica, l’opera in parola deliberata dall’organo consiliare fu poi successivamente 
collaudata e approvata con deliberazione del Consiglio del 17/10/1883. 
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PROVENIENZA 
 

L’immobile è di antico possesso. Stante il difficile reperimento degli atti originali, dovrà 
essere curata la sua trascrizione nella competente Conservatoria ai sensi dell’art. 58 del 
D.L. 25/06/2008 n.112 convertito in Legge 133/2008.  

L’immobile è inventariato alla scheda 112 dell’inventario dei beni comunali. 

 

 
 
 

Fotografie da via Capriglia 
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Fotografie particolari della struttura 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

   
Nel P.R.G.C. in Zona "A" - Centri storici e aree di integrazione architettonica e ambientale. 

 
 
  Per il bene sopra descritto è stato emesso Vincolo di Tutela dell’ interesse culturale da 
parte del Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 42/2004, con provvedimento 
nota prot. n. 14737 del 19/11/2009 di cui in appresso il Decreto n. 516/2009 
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VALORE  
Il valore posto a base di gara dell’asta è  € 45.000,00 (quarantacinquemila/00). 

 


