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03. VENDITA DI TERRENO IN SAN MINIATO via Fornace Vecchia 
 

 

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara intende procedere alla vendita di un 

appezzamento di terreno, prevalentemente agricolo ed a giacitura collinare, in parte boscato, 

posto in Comune di San Miniato all’interno di via Fornace Vecchia avente una superficie catastale 

di mq. 20.705 con reddito dominicale complessivo di euro 74,85 e reddito agrario complessivo di 

euro 42,77. 

Il terreno è rappresentato al Catasto Terreni del comune di San Miniato nel foglio di mappa 

45 dalle seguenti particelle: 

 

 

 

L’accesso al terreno avviene esclusivamente dalla strada comunale via Fornace Vecchia. 

Confini: strada comunale via Fornace Vecchia, Isoldi Valerio e Caciagli Lucia, restante 

proprietà della Fondazione per più lati, Senesi Pietro, Scali Mirella, Rimedi Maria Pia, Iallorenzi 

Giuseppe, Comune di San Miniato. 

Nel vigente Regolamento Urbanistico il terreno è destinato in parte a “ Aree di Salvaguardia e 

Tutela ambientale all’interno dell’U.T.O.E. 3 Città Storica “ ed in parte “ Territorio rurale – Ec 

Colle di San Miniato “. 

Il terreno è libero e l’immissione in possesso avverrà solo dopo l’atto di vendita. Il primo tratto 

della particella 544 partendo dalla via Fornace Vecchia è utilizzato per l’accesso carrabile al 

fabbricato identificato dalla particella 57 del foglio di mappa 45. 

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

esistenti, a corpo, per l’intero al prezzo di vendita minimo di euro 55.730,00. 

 

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

notarili ed imposte.  

L’individuazione dell’acquirente avverrà tramite trattativa diretta. 

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

foglio part. sub.  qualità  classe  superficie  R.D.  R.A. 

45 378
seminativo 

arborato
3            2.560            9,25           5,29 

45 544
seminativo 

arborato
3          18.145           65,60         37,48 

      20.705        74,85       42,77 

via Fornace Vecchia

TOTALE 
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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 buste 

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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