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Scopo della valutazione:  Stima del valore ai fini della concessione amministrativa 

 Richiesta Ufficio patrimonio : 7281 del 21/06/2022 

Data di ultimazione della valutazione: luglio-2022 

Indirizzo: via Taddei,3 Pisa 

  

 

 

 

 

 



 

1. OGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE 

 

La  presente relazione  viene redatta  allo scopo di stimare il valore annuo del canone  da applicare per 

l’area appartenente al  Demanio Comunale ai fini  della concessione amministrativa  relativa all’area   posta  

lungo il viale delle Piagge nella golena destra  del fiume Arno, come previsto  dall’art 5 del D.p.g.r 60/2016 e 

dal regolamento  per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune Di Pisa.  

 In orgine la suddetta area appartenente al demanio dello Stato con l’entrata in vigore del D.l.g.s 

69/2013 è  stata trasferita a titolo gratuito  con  atto pubblico  dell’Agezia del demanio del 25/03/2015 nella 

proprietà del Comune  Pisa . 

 Se pur individuata giuridicamente, come un lotto a se stante, di per se è da ritenersi per la sua 

conformazione fisica come parte  integrante dell’insieme dei  beni da assegnare in concessione demaniale  in 

parte ricadenti anche su aree soggette alle funzioni del Demanio Idrico di competenza Regionale su cui insiste 

un immobile ad uso commerciale .  

  

 

2. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 

Trattattasi di un area pianeggiante di forma trapeziodale delle dimensioni di mq 740 posta nella golena destra 

del Fiume Arno facente parte del demanio idrico Comunale  

Il lotto originariamente di proprietà demaniale faceva parte dell’insieme dei beni oggetto di concessione 

demaniale scaduta nel giugno  2020, oggi l’area risulta in stato di abbandono. 

Confina  a nord – ovest con strada comunale via delle Piagge  e per gli altri lati con proprietà demaniale . 
 

 

3. PROPRIETA’ 

Comune di Pisa a seguito di decreto dell’ Agenzia del Demanio del 25/03/2015, trascritto  al    n. 3560/2015 

Reparto  Pi di Psa   in atti  dal 14/04/2015 per trasferimento  in proprietà a titolo gratuito ai sensi  dell’art 56 

bis del  Dlgs. 69/2013 . 

 

 

 

4.  INQUADRAMENTO  URBANISTICO -VINCOLI  PAESAGGISTICI 

 

 



 

 
• L’area risulta soggetta   a vincolo paesaggistico  ai sensi della parte III art 136 D.L.gs 42/2004 

di cui al seguente  vincolo: 

 
 

• L’area ricade in  ambito  di pericolosità da rischio alluvione in zona  P1-P3 

 
 
 



 
5. IDENTIFICATIVI CATASTALI   

 

 

• Catasto Terreni : foglio 30 part. 340 Ente Urbano  , sup. 740 mq derivante dal frazionamento 

del 25/03/2022 prot. PI002463 in atti dal 25/03/2022 presentato il 24/03/2022. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

• Catasto fabbricati : foglio 30 part. 340 Categoria F1 , sup. 740 mq  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.   PROCESSO VALUTATIVO - CONCLUSIONI 

 

  Obiettivo primario dell’ammministrazione Comunale   è quella di rendere  il territorio sempre  

più qualificato presiedato e fruibile da parte della cittadinanza in tutte le sue parti.  

 

Quindi attraverso  una mirata e capillare  azione  di monitoraggio la stessa, intende individuare  

sul territorio quelle aree ed edifici altrimenti  marginalizzate ed abbandonate  che per loro 

conformazione naturale costituiscono potenzialmente un polo di attrazione e quindi possono essere  

valorizzate e utilizzate a scopi commerciali e produttivi con finalità di lucro  . 

Tra queste aree  è compresa anche l’area  posta in lungarno Bruno Buozzi situata nella golena 

destra dell’Arno,  area  storicamente di forte  attrattiva per la cittadinanza pisana che attualmente a 

seguito della cessazione dell’attività commerciale dopo la scadenza nel giugno del 2020 della 

concessione demaniale si trova in forte stato di abbandono.  

L’insieme dei beni  già oggetto della suddetta  concessione, riguarda in parte aree di proprieta  

del demanio pubblico  dello stato ramo idrico ed in parte aree di proprieta comunale. 

 

In particolare risultano di proprieta del demanio pubblico dello stato le aree  comprese nella 

fascia dei 10 mt dalla sponda del fiume dove insiste l’edicifio ad uso commerciale ed il suo resede . 

Per queste aree le funzioni ,in materia di difesa e gestione compreso gli introiti  dei relativi 

proventi con la Legge Regionale  22-2015 attuativa  della L. 56-214 ,sono  state oggetto  di 

trasferimento dalle Provincie  alla Regione.   

Per quanto riguarda invece l’area oggetto di valutazione, di propripetà comunale, la  

competenza ricade sulla stessa Amministrazione che a seguito dell’ entrata in vigore D.Lgs d 59-2013 

“Legge sul federalismo demaniale “ è subentrata ai sensi dell’art 56 bis  otre  che nel possesso giuridico 

del bene  anche  in tutti i rapporti attivi e  passivi   relativi allo stesso . 

In ragione  di quanto sopra ed in particolare del fatto che le due aree pur insistenti su proprietà 

distinte, in realtà  costituisco “un unicum”, suscettibile di un potenziale  reddito unicamente  se 

attribute allo stesso concessionario .    

Per queste ragioni il Comune ha intrapreso un azione congiunta con la Regione per lo 

svolgimento delle procedure  ad evidenzia pubblica per l’asegnazione  in concessione  delle aree 

fatte,salve le rispettive  competenze amministrative.  

Si precisa che la stessa Regione con il D.p.g.r 60/r 2016  in attuazione  della legge regionale 

80 /2015 “ norme in materia di difesa del suolo , tutela delle risolse  idrica e tutela della costa e  degli 

abitati costieri “, ha  disciplinato le procedure di  rilascio  delle concessioni per l’utilizzo  del demanio 

idrico ed  i criteri  per la determinazione  dei canoni. 

Canoni  determinati  con successiva  delibera di Giunta Regionale.  n.888 del 07/08/20217  i 

cui valori sono indicati negli allegati “A-B-C “ di cui ne costituiscono  parte integrante. 

In funzione pertanto dell’azione congiunta intrapresa dalle due ammministrazioni conclusasi 

con l’accordo di programma di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 117 del  13/05/2002   si ritiene 

congruo  applicare anche per l’area di  proprietà comunale un canone  di  €/mq 3,50 , ovvero  lo stesso  

applicato dalla  Regione per l’utilizzazione delle aree  di tipo commerciale o industriale  così come 

individuato nell’allegato A al  punto 2.2 . 

 

Per  quanto sopra  si ritiene congruo attribuire al terreno una canone annuo di  concessione pari  

a € 2.590,00  così come risultante dai calcoli sotto indicati  

Superfice terreno desunta dalla visura catastale mq = 740 

Canone annuo unitario €/mq 3,50  - Punto 2.2 allegato A  Delibera G.R.T. n.888/2017 

 

• Canone annuo  Area  = mq 740 x 3,50    = €.  2.590,00  

  

 

     L’istruttore Tecnico        Il Funzionario P.O 

Geom. Stefania Piccolomini                Arch. Davide Berrugi  

 

 


