
Allegato 4 
 
Stima del valore dell’area e dei relativi manufatti sovrastanti posti sul Viale delle Piagge nella 
golena destra del fiume Arno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato per la 
determinazione del canone di concessione ai sensi del DGRT n. 888 del 07/08/2017 
 
Descrizione dei beni di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato oggetto di 
concessione 
 
1)   Immobile principale adibito ad attività di natura commerciale per somministrazione di 
alimenti e bevande identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pisa - Foglio di mappa 30 
particella 203 sub 1 e 204 sub 1, di superficie catastale pari a mq 192,00; 
 
2)   Terrazzi e tettoie a servizio dell’edificio principale pari a mq 28,94; 
 
3)   Aree scoperte per complessivi mq 301,06 
 
Criteri di stima 
 
Il criterio di stima adottato è quello sintetico comparativo ed i valori sono stati determinati 
mediando i Valori dell’Agenzia delle Entrate con quelli adottati dalla Provincia di Pisa. 
 
In relazione a quanto sopra indicato e a seconda della tipologia del manufatto, i valori unitari da 
utilizzare per il calcolo del canone annuo di concessione sono i seguenti: 
 
A): Strutture principali 4€/mq x mese = 48€/mq anno 

B): Magazzini “50% valore di A)” = 24€/mq anno 

C): Terrazze e tettoie “25% di A)” = 12€/mq anno: 
 
Per le aree demaniali ad uso commerciale / industriale, il valore unitario ai sensi del DGRT n. 
888 del 07/08/2017 è pari ad € 3,50 / mq 

 
Calcolo del canone di concessione 
  
Edificio principale: mq 192,00 x 48,00 € = 9216,00 €/ anno 
 
Terrazzi e tettoie: mq 28,94 x 12,00 € = 347,28 €/ anno 
 

 Aree scoperte* mq 301,06 x 3,50 € = 1053,71 €/ anno 
 
Totale canone di concessione = 9144,00 + 347,28 + 1053,71 = 10616,69   
 

* La superficie delle aree scoperte è stata calcolata sottraendo dalla superficie catastale   

complessiva delle particelle 203 e 204 (tot mq 555,00) le aree occupate dall’edificio principale 
(mq 192,00) e le aree occupate dalle tettoie (mq 28,94). 


