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IL DIRIGENTE

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2019, esecutiva,  con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2020 - 2022 – Parte finanziaria;
-  la deliberazione della  Giunta Comunale  n.  79 del  21.05.2020, esecutiva,  con la  quale  è stato 
approvato il P.E.G. 2020;
- la decisione del Sindaco n. 129 del 19.11.2019 che conferisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente 
della Direzione Patrimonio del Comune di Pisa;
- la decisione del Sindaco n. 88 del 30.10.2020 che conferma l’incarico di Dirigente della Direzione 
Patrimonio del Comune di Pisa;

Visti
- l’articolo 4 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinante le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti pubblici; 
- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità 
della dirigenza degli enti locali;
-  l’art.  34 comma 2 dello Statuto comunale del Comune di Pisa che disciplina la competenza dei 
dirigenti  per  “l’adozione di tutti  gli  atti  che impegnano l’amministrazione  verso l’esterno,  che non 
costituiscano esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo”;
-  il  “Regolamento  per  lo  svolgimento  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  per 
l’organizzazione dei procedimenti di gara”, approvato con deliberazione della G.C. n. 189/2012, 
nonché il provvedimento della Direzione-01 n.352 del 28/03/2019;

Visti altresì
- la Legge 24 dicembre 1908, n. 783 “Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione 
dei beni immobili patrimoniali dello Stato”, che in tema di esperimenti d’asta andati deserti all’ art. 
6  penultimo  capoverso  dispone  che  “Riuscito  infruttuoso  anche  il  secondo  esperimento 
l'amministrazione  demaniale  potrà ordinare ulteriori  esperimenti  d'asta  con successive riduzioni, 
ciascuna delle quali non potrà eccedere il decimo del valore di stima”;

- il Regio Decreto del 17 giugno 1909, n. 454 “Approvazione del regolamento per la unificazione 
dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato”; che in 
tema di esperimenti d’asta andati deserti all’ art. 38, sostituito dall’articolo 1 del Regio Decreto 9 
dicembre 1940, n. 1837  dispone “Qualora riesca infruttuoso anche il secondo esperimento d'incanto 
e l'Intendenza, ovvero il Ministero delle finanze, quando il prezzo di asta superi le lire 20.000.000, 
ritenga che la ripetuta diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma 
da altre cagioni, provvede per nuovi esperimenti mediante estinzione di candele vergini o a schede 
segrete  sullo  stesso  prezzo.  Nel  caso  contrario  si  procede  ad  ulteriori  esperimenti  d'asta  con 
successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima, salvo il 
disposto dell'art. 55”.

- il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato”;
- l’articolo 12 comma 2 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento 
dell'attività  amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di  controllo”,  che  all’articolo  12 
dispone che  “I comuni  e  le  province  possono procedere  alle  alienazioni  del  proprio  patrimonio 
immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla  legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive 
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modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive 
modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi 
generali  dell'ordinamento  giuridico-contabile.  A  tal  fine  sono  assicurati  criteri  di  trasparenza  e 
adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire 
con regolamento dell'ente interessato”;
-  il  Regolamento  per  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  del  Comune  di  Pisa  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 7 Dicembre 2006 e modificato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 39 del 20/7/2010;  

Premesso che 
- con determinazione dirigenziale Direzione D- 06 n. 547 del 22 maggio 2006 era stato approvato il 
bando di asta pubblica per la vendita dell’immobile ubicato in Pisa, Via Vernagalli – Via degli Orafi  
e Via Sant’Orsola, denominato “La Mattonaia”;
- con determinazione dirigenziale Direzione D-04 n. 1176 del 7 novembre 2006 era stato approvato 
il  bando  di  vendita  complesso  immobiliare  denominato  “La  Mattonaia”,  posto  in  Pisa,  Via 
Vernagalli - Via degli Orafi, Via Sant’Orsola;
- entrambe le aste pubbliche si sono concluse senza esito positivo;
- ai sensi del vigente Regolamento per la Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 7 dicembre 2006 e modificato con 
deliberazione n.  39 del 20 luglio 2010 e, in particolare, il Titolo VI del suddetto Regolamento, è 
stata adottata la determinazione dirigenziale Direzione Patrimonio n. 1175 del 12 Ottobre 2020, con 
la quale era approvato l’avviso di vendita, previa procedura pubblica comparativa, del complesso 
immobiliare di proprietà del Comune di Pisa, posto sul retro della Chiesa di San Michele in Borgo 
denominato  “La  Mattonaia”  sito  in  Via  degli  Orafi,  angolo  Via  Domenico  Vernagalli,  Via 
Sant’Orsola in Pisa, ID inventario 37260;
- con determinazione dirigenziale Direzione Patrimonio n. 1409 del 10 Novembre 2020 è stato preso 
atto della gara andata deserta;
-con determinazione dirigenziale Direzione Patrimonio n. 1496 del 19 Novembre 2020 è stato approvato 
l’avviso di vendita, previa procedura pubblica comparativa, del complesso immobiliare di proprietà 
del  Comune  di  Pisa,  posto  sul  retro  della  Chiesa  di  San  Michele  in  Borgo  denominato  “La 
Mattonaia” sito in Via degli Orafi, angolo Via Domenico Vernagalli, Via Sant’Orsola in Pisa, ID 
inventario 37260;
- con determinazione dirigenziale Direzione Patrimonio n. 1662 del 14 Dicembre 2020 è stato preso 
atto della gara andata deserta;
-  in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 5 novembre 2020 ad oggetto: 
“Autorizzazione alla formalizzazione con atto notarile del verbale di conciliazione con la parrocchia 
di San Michele in Borgo” e della determinazione dirigenziale D-04 n. 1632 dell’11 dicembre 2020 
ad  oggetto  “Approvazione  dello  schema  di  verbale  di  conciliazione  con  la  parrocchia  di  San 
Michele in Borgo”,  a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto in data 14 dicembre 2020 n. 
83.408 del Repertorio n. 29.826 della Raccolta in corso di registrazione,  risulta costituita a favore 
della  Parrocchia  di  San  Michele  in  Borgo  servitù  di  passo  pedonale  sull’area  di  proprietà  del 
Comune di Pisa rilevata al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 125 particella 37 sub.64 
e servitù di passo pedonale e con i mezzi consentiti dallo stato dei luoghi sull’area di proprietà del  
Comune di Pisa rilevata al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa al foglio 125 particella 37 sub.65;

Preso  atto che  le  sopra  citate  procedure  di  gara  finalizzate  all’alienazione  del  complesso 
immobiliare denominato “La Mattonaia”, si sono concluse senza esito positivo;

Considerato  che  nell’interesse  pubblico, in  ragione  del  pregio  architettonico  del  complesso 
immobiliare posto sul retro della Chiesa di San Michele in Borgo denominato “La Mattonaia” di 
proprietà  del  Comune  di  Pisa,  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale,  giusta  di  Consiglio 
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Comunale n. 59 del 21 dicembre 2019 di approvazione del Documento unico di programmazione 
2020-2022  comprensivo,  tra  gli  altri,  dell’allegato  D  “Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni 
immobiliari 2020-2022” che menziona anche l’immobile in questione, di procedere alla sua vendita, 
al fine di evitare lo stato di abbandono e di degrado della struttura;

Ritenuto
-  in  virtù  del  combinato  disposto di  cui  all’  art.  6 della  Legge  24  dicembre  1908,  n.  783 
“Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello 
Stato”  e  all’  articolo  38  del  Regio  Decreto  del  17  giugno  1909,  n.  454  “Approvazione  del 
regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili 
patrimoniali dello Stato”; sostituito dall’articolo 1 del Regio Decreto 9 dicembre 1940, n. 1837;  di 
procedere alla vendita del complesso immobiliare denominato “La Mattonaia”, posto in Pisa, Via 
Vernagalli - Via degli Orafi, Via Sant’Orsola, mediante una nuova procedura ad evidenza pubblica 
ponendo a base d’asta un importo pari  ad euro 1.971.000,00, ossia un importo ridotto del 10% 
rispetto al prezzo di vendita stimato in euro 2.190.000,00 da Praxi S.p.A. Società di valutazione, 
alla quale è stato affidato il servizio di analisi e di stima del predetto complesso immobiliare, giusta 
determinazione dirigenziale Direzione 04 n. 344 del 1° aprile 2019;

Dato atto che:
-ai sensi dell’art.10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali,  il 
Dipartimento  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  Direzione  Regionale  per  i  beni  culturali  e 
paesaggistici  della  Toscana,  ha  dichiarato  con  decreto  n.226  del  28  giugno  2006  l’immobile 
“Porzione dell’ex Monastero di San Michele in Borgo e di case di Torri” Fg. 125 particella 37, sub 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44/A, 50, 57 e 58 di interesse storico;

-ai sensi dell’art. 57 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali, il 
Dipartimento  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  Direzione  Regionale  per  i  beni  culturali  e 
paesaggistici della Toscana, con delibera n. 382 del 27 novembre 2007 ha autorizzato l’alienazione 
dell’immobile di interesse storico “Porzione dell’ex Monastero di San Michele in Borgo e di case di 
Torri” Fg. 125 particella 37, sub 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44/A, 50, 57 e 58;

- i resti archeologici relativi al complesso immobiliare “La Mattonaia” rinvenuti in seguito a scavi 
archeologici condotti sull’area retrostante alla chiesa di San Michele in Borgo, con Decreto n. 56 
dell’8 luglio 2020 adottato dal Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici Direzione Regionale 
per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, sono stati dichiarati di interesse storico ai sensi 
dell’art.  10  comma  1  del  già  menzionato  Decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  ed 
appartengono allo Stato ai sensi dell’art. 91 comma 1 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
e ai sensi dell’art. 822 del codice civile;

-ai sensi dell’art.10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali,  il 
Dipartimento  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  Direzione  Regionale  per  i  beni  culturali  e 
paesaggistici  della  Toscana,  ha  dichiarato  con  provvedimento  n.125  del  30  settembre  2020 
l’interesse  storico  dell’immobile  “Complesso  immobiliare  posto  sul  retro  della  Chiesa  di  San 
Michele in Borgo” identificato al Foglio. 125 part. 37 subb. 38, 44/B/C, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, 55 e 56”;

-  che in data 10 Novembre 2020 è stato firmato l’atto di aggiornamento catastale, documento conservato 
agli atti dell’Ufficio Patrimonio  del “Complesso  immobiliare  posto sul  retro della  Chiesa di  San 
Michele in Borgo” identificato al Foglio. 125 part. 37 subb. 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 63, 64, 65 e 66;



Considerato  che  sono  in  corso  di  definizione  le  procedure  per  la  richiesta  di  autorizzazione 
all’alienazione ai sensi dell’art 56 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii, relativamente al complesso 
immobiliare posto sul retro della Chiesa di San Michele in Borgo, denominato “La Mattonaia”, 
identificato al Foglio 125 part. 37 subb. 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66, 
alla Soprintendenza di Pisa e al Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
della Toscana;

- l’alienazione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Pisa, posto sul retro della 
Chiesa di San Michele in Borgo denominato “La Mattonaia” sito in Via degli Orafi, angolo Via 
Domenico Vernagalli, Via Sant’Orsola in Pisa, ID inventario 37260 identificato al catasto fabbricati 
al Foglio 125, particella 37 sub 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 63, 64, 65, 66 avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 59, 60, 61 e 62 del più 
volte citato “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Tenuto conto che la relazione di stima redatta dalla Società Praxi è stata modificata unicamente in 
relazione  al  predetto  aggiornamento  catastale  effettuato  in  data  10  novembre  2020,  come  da 
documentazione conservata agli atti dell’Ufficio Patrimonio;  

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si richiamano integralmente:
1) di  procedere  alla  terza  procedura di vendita  dell’  anno 2020 del  complesso immobiliare  di 

proprietà del Comune di Pisa, posto sul retro della Chiesa di San Michele in Borgo denominato 
“La Mattonaia” sito in Via degli Orafi, angolo Via Domenico Vernagalli, Via Sant’Orsola in 
Pisa, ID inventario 37260 identificato al catasto fabbricati al Foglio 125, particella 37, sub 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66 al prezzo a 
base d’asta pari ad Euro 1.971.000,00, alle condizioni specificate nell’avviso allegato al presente 
atto (allegato 1), mediante procedura ad evidenza pubblica, in conformità a quanto previsto dal 
suddetto vigente Regolamento, per la ricerca del miglior offerente;

2) di  approvare  lo  schema  di  avviso  (allegato  1)  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

3) di pubblicare integralmente il bando sull’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale nella sezione 
Bandi e Gare;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente della Direzione 04 
Patrimonio del Comune di Pisa; 

5) di dare atto che il sottoscritto, non si trova, ai sensi dell’art.6 bis della lg. 7.08.1990 n.241, 
(introdotto dalla Lg. 6.11.2012, n.190) in situazione di conflitto di interessi neanche potenziale 
rispetto  al  presente  procedimento  ovvero  in  quelle  situazioni  per  le  quali  il  codice  di 
comportamento prevede l’obbligo di astensione (art. 6 del Codice di comportamento approvato 
con Deliberazione G.C. 96/2014)”;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 
di Pisa per 15 (quindici) giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente nel 
sito web istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

7) di dare atto  che avverso il  presente provvedimento è esperibile  ricorso al  Tar Toscana Via 
Ricasoli n. 40, Firenze, nel termine di 30 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di 
Stato nel termine di 120 giorni  entrambi decorrenti  dalla  data di notifica,  o comunicazione 
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

                                           Il dirigente
                                           dott. Claudio Grossi



“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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