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RELAZIONE

LOTTO 15

Appezzamento di terreno di proprietà Comunale

Posto a Marina di Pietrasanta loc.tà Focette 

in angolo fra le vie Dalmazia e Rodi



Descrizione del bene

L’appezzamento  di  terreno  di  forma  regolare  rappresentato  con  velatura  in  colore  verde

nell’estratto catastale fuori scala allegato è posto a Marina di Pietrasanta, località Focette in angolo fra

le vie Dalmazia e Rodi. 

Il terreno è libero e pianeggiante, tenuto a prato.

La proprietà del  Comune,  nel caso specifico,  deve essere formalizzata come prevede il  D.L.

112/2008 comma 4 dell’art. 58 convertito nella Legge 133/2008. Infatti, agli atti del Comune, esiste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 10/04/1949 che si allega in copia alla presente,

con  cui  veniva  accettato  l’impegno  con  cui  il  sig.  Aldo  Benelli  di  Ruggero,  nella  sua  qualità  di
Presidente delegato responsabile autorizzato dalla soc. S.A.B.A., con sede in Firenze, proprietaria del

terreno in oggetto, s’impegnava a cedere gratuitamente il terreno per la realizzazione del mercato del

pesce.  

Sembra,  da  informazioni  assunte,  che  tale  mercato  fu  realizzato,  poi  demolito  e  mai  più
ricostruito.  Non  vi  è  alcuna  traccia,  agli  atti  Comunali,  in  merito  ad  atti  di  rivendicazione  della

proprietà da parte della società cedente.

Pertanto, per formalizzare la proprietà Comunale, ai sensi del D.L. citato occorre procedere alla

trascrizione della delibera di C.C.  con cui  è stato approvato il piano delle alienazioni del Patrimonio

Comunale inerente i beni non più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali dell’Ente.

 Descrizione catastale

L’appezzamento di terreno oggetto di valutazione è rappresentato al Catasto Terreni del Comune di

Pietrasanta, al foglio 45 dal mappale 113, quale ente urbano, della superficie catastale di mq. 243.

Dalle  mappe e dagli  atti  catastali  vigenti,  esiste  u tale particella,  erroneamente,  un fabbricato

intestato a proprietà di terzi che nulla hanno a che fare con il Comune né con la Società S.A.B.A..

Si rende necessario pertanto avanzare all’Agenzia del Territorio di Lucca, istanza affinché venga

provveduto alla rettifica degli atti relativi. 

Vi confinano: via Dalmazia, Via Rodi, beni individuati dalla particella 55 e dalle particelle 255 e

233 del foglio catastale 45.
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Situazione Amministrativa

Il terreno ricade in: “Zona Edificata e di Completamento – Zona B.22 con vincolo del verde

privato”.

VALORE A BASE DI GARA

Il valore a base di gara è € 24.000,00 (ventiquattromila/00)
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