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01. VENDITA DI TERRENO IN SAN MINIATO via CAVANE 
 

 

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara intende procedere alla vendita di un 

appezzamento di terreno posto in Comune di San Miniato via Cavane avente una superficie di 

circa mq. 4.000, al margine ovest della particella 884 con andamento pressoché parallelo alla 

linea di confine attuale; la linea di frazionamento che individuerà il terreno oggetto di vendita inizia 

dal vertice nord-ovest della particella 23. 

Il terreno è rappresentato al Catasto Terreni del comune di San Miniato quale porzione 

della particella 884 del foglio di mappa 15. 

L’accesso al terreno avviene esclusivamente dalla strada vicinale posta a sud dello stesso. 

Confini: a nord fosso/acqua pubblica adiacente alla via Montanelli; ad est: restante 

proprietà della Fondazione Conservatorio Santa Chiara; a sud strada vicinale; ad ovest: Nuova 

AR-PI s.r.l. 

Nel vigente Regolamento Urbanistico il terreno è destinato a zona periurbana. 

Il terreno è attualmente affittato e l’immissione in possesso avverrà solo dopo il decorso dei 

termini previsti nel contratto di affitto. 

La vendita è effettuata nello stato di fatto in cui si trova con tutte le servitù attive e passive 

esistenti, a misura, al prezzo di vendita minimo di euro 15,00 al metro quadrato per l’importo 

complessivo derivante dalla superficie di frazionamento. 

Tutte le spese per la vendita saranno a carico dell’acquirente, compreso frazionamento, 

spese tecniche, notarili ed imposte.  

L’individuazione dell’acquirente avverrà tramite trattativa diretta. 

La Fondazione ha facoltà di non procedere alla vendita dell’immobile. 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa alla sede della Fondazione Conservatorio 

Santa Chiara via Roma n. 15 – 56028 San Miniato (Pisa) entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito della Fondazione. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte si procederà all’apertura delle busta 

per l’assegnazione alla presenza dei soggetti interessati, salvo la verifica dei diritti alla prelazione. 

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione allegata o contattare la Segreteria 

della Fondazione al numero 0571 43050 dal lunedì al venerdì, con orario 8:30-13:00 e 15:00-

18:00, oppure segreteria@fcsc.it 

 

San Miniato, 26 marzo 2018 
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