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RELAZIONE

LOTTO 12

Appezzamento di Terreno di proprietà Comunale

posto in loc.tà Pontestrada lungo la strada Statale n. 1

detta Aurelia



Descrizione del bene

L’appezzamento  di  terreno  di  forma  pressoché  regolare  è  posto  in  Pietrasanta,  località
Pontestrada lungo la strada Statale Aurelia e più precisamente in prossimità della curva di uscita del
Sottovia di via Avis Donatori di Sangue e fiancheggia la curva di uscita verso Massa per chi esce da
Pietrasanta rappresentato con velatura  di colore giallo nell’estratto di mappa fuori scala allegato. 

Trattasi  di  terreno  derivato  dalla  realizzazione  del  sottovia  ed  occupato  da  terzi  e  mai
formalizzato nell’attuale uso, esso è recintato e consente l’ingresso ad una abitazione che era dotata di
accesso molto pericoloso posto sulla curva di uscita dal sottovia. 

 Descrizione catastale

L’appezzamento  di  terreno  oggetto  di  valutazione  è  rappresentato  al  Catasto  Terreni  del
Comune di Pietrasanta, al foglio 15 dalla particella 1212, qualità Ente Urbano senza redditi,  della
superficie catastale di mq. 77 e da altro piccolo appezzamento rappresentato sempre al foglio 15 dalla
particella 1209, derivato dal tipo di frazionamento redatto dal Geom. Guidi Amerigo quale tecnico
incaricato dall’Amministrazione ed approvato dall’allora UTE di Lucca in data 11/01/1993 Prot. (mod.
8) n. 102868, tipo n. 12 anno 1993. 

Mentre  la  particella  1212  è  giustamente  rappresenta  così  come  derivata dal  citato  tipo  di
frazionamento, al contrario la particella 1209 risulta soppressa, come da  visura catastale anch’essa
allegata alla presente. La sua soppressione è derivata dalla tabella di variazione  del 22/06/2006 n.
3383 in atti dal 26/06/2006 (protocollo n. LU 0089867) MOD. 26 N. 8987 redatta dall’Agenzia del
Territorio di Lucca (Catasto Terreni), occorre pertanto procedere ad avanzare istanza di rettifica al fine
di reintrodurre la particella 1209 sia nelle mappe sia negli atti catastali. 



Vi confinano: Strada Statale n. 1 detta Aurelia, beni Gabrielli, beni Marchi, beni Comune di
Pietrasanta, salvo se altri.

Provenienza

L’appezzamento  di  terreno  in  oggetto  è  pervenuto  nei  beni  comunali  a  seguito  di  atto  di
cessione di terreni, ai rogiti notaio dr. Antonino Tumbiolo in data 149/09/1994 repertorio n. 6261 –
Fasc. n° 934, trascritto alla Conservatoria di Pisa il 19/09/1994 al n. 7701di registro particolare.

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 € 4.000,00  (quattromila).










