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AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA 
DIRETTA DI UN IMMOBILE PER CIVILE 

ABITAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
            IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE 
 
In conformità alla propria determinazione N.6 del 9 gennaio 2013, Registro Generale N. 7 del 9 
gennaio 2013; 

RENDE NOTO 
che il Comune di Fiesole, essendo stati esperiti i tentativi di vendita per asta pubblica, avvia il 

procedimento di trattativa privata diretta per l’alienazione di n. 1 immobile di sua proprietà sotto 
descritto 

 

Unità immobiliare sita nel Comune di Fiesole, località 
San Domenico, Via Badia dei Roccettini n. 6 costituita 
da casetta unifamiliare con resede. 
 
Descrizione 
Trattasi di una casetta unifamiliare di un solo piano fuori terra, attualmente costituita da un unico 
locale sprovvisto di impianti e servizi. 
Al fabbricato si accede dal cancello in ferro a due ante, sostenuto da due pilastri laterali in muratura 
ed intonacati, che immette nel resede esclusivo circostante il fabbricato. L’edificio, in origine 
utilizzato come stazione di pompaggio acqua, è disposto su un unico piano fuori terra ed ha pianta 
rettangolare. Lo stesso, è posto in adiacenza ad altra porzione dello stesso edificio, disposta su due 
piani fuori terra costituente cabina elettrica ENEL di proprietà di quest’ultima società. 
Le murature interne e gli impianti esistenti sono stati demoliti con lavori in corso in base alla D.I.A. 
n. 226/2009. 
Il fabbricato ha struttura in muratura ordinaria con rivestimento esterno in filari di pietra, il tetto è a 
padiglione con orditura primaria e secondaria in legno con capriate, pianelle in cotto e sovrastante 
manto di copertura in coppi ed embrici; la gronda è alla fiorentina con doppie mensole in legno e 
pianelle in cotto, le docce ed i pluviali sono in rame. 
Gli infissi esterni sono costituiti da finestre in legno e vetro semplice dotate di scuri ed all’esterno 
muniti di persiane alla fiorentina. La pavimentazione è in mattonelle di ceramica. 
L’unità immobiliare attualmente è costituita da un unico locale al piano terreno, ha le pareti 
intonacate ed una superficie commerciale di circa 55 metri quadrati, oltre a resede esclusivo di mq 
800 circa sul quale insiste un ex deposito di acqua interrato. 
Le altezze interne del locale al piano terreno sono ml. 3,88 sotto i travetti in legno nei punti in cui 
questi si inseriscono nella parete e di ml. 5,18 sotto trave di colmo in legno. 
Il deposito di acqua interrato sopra citato è posto sul retro della casa e la sua superficie è di circa mq 
75 ed altezza intorno a ml. 2,90.  
Lo stato manutentivo e conservativo della facciata esterna in pietra risulta normale, mentre sono da 
ristrutturare tutte le altre componenti del fabbricato. 
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L’immobile è ubicato nella località “San Domenico” Via Badia dei Roccettini n. 6, strada di 
collegamento fra il Ponte alla Badia  in località San Domenico, in prossimità del complesso 
immobiliare “Badia Fiesolana” sede della Università Europea. 
In particolare il fabbricato in oggetto è posto a circa 2 Km dal Capoluogo ed a circa 6 Km dal centro 
della città di Firenze ed è collegato da questa con mezzi pubblici. 
L’ubicazione è collinare con affaccio sulla valle del torrente Mugnone, le caratteristiche 
paesaggistiche sono di pregio, inoltre la zona presenta insediamenti di alto livello a scarsa densità e 
molto richiesta commercialmente. 
 
Provenienza  
Il Comune di Fiesole è divenuto proprietario dell’immobile suddetto per titolo anteriore al 
ventennio. 
 
Identificazione catastale 
All’Agenzia del Territorio di Firenze, Catasto Fabbricati del Comune di Fiesole è rappresentata nel 
foglio di mappa 23 dalla particella 288 sub 500, categoria A/3, classe quarta, della consistenza 
catastale di vani 3 e la rendita catastale di € 302,13, a seguito della denuncia di variazione per 
cambio di destinazione presentata con procedimento DOCFA in data 08/08/2012 protocollata al n. 
26962, nella consistenza risultante dal progetto di recupero ad uso abitativo approvato in Consiglio 
Comunale con delibera n. 428 del 30/12/1983.  
Lo stato attuale non corrisponde alla planimetria depositata in catasto, essendo stati iniziati e non 
terminati lavori di ristrutturazione edilizia, con diversa disposizione degli spazi interni (verticali e 
orizzontali) previsti nella D.I.A. n. 226/09 del 26/11/2009 (Pratica Edilizia 434/2009). 
 
Regolarità Edilizia 
L’immobile suddetto è stato edificato in epoca remota e comunque anteriormente al 1942 e 
successivamente è stato oggetto dei lavori sopradescritti. Per renderlo abitabile dovranno essere 
eseguiti lavori sulla base di idoneo titolo abilitativo.  
Il Comune di Fiesole rende noto che non sarà tenuto alla garanzia di conformità degli impianti posti 
a servizio dell’immobile venduto, compreso quelli condominali, ai requisiti richiesti dalle normative 
vigenti al momento della loro installazione e/o rifacimento. Ne consegue che ogni spesa necessaria 
per l’adeguamento e messa a norma degli impianti sarà a completo carico della parte acquirente che 
dovrà esonerare espressamente la parte venditrice da qualsiasi responsabilità avendo accettato di 
acquistare il bene in oggetto nello stato in cui si trova e cioè dotato di impianti non conformi alla 
normativa in materia di sicurezza.  
 
Vincoli  specifici 
L’immobile in oggetto è stato sottoposto al procedimento di verifica dell’interesse culturale del 
patrimonio immobiliare pubblico  - Art. 12 D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana  sede di Firenze ha notificato al Comune di Fiesole il provvedimento 
Prot. N. 18284 del 22/11/2011 dal quale risulta che “non presentando interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico, non rientra tra i beni di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 
42/2004 e ss.mm.ii.. Pertanto sull’immobile in questione vengono meno gli obblighi che 
deriverebbero alla proprietà dalla sottoposizione del bene alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., 
parte seconda, ivi comprese le prescrizioni di cui all’art. 12 e all’art. 56 del decreto legislativo 
medesimo. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall’art. 90 e ss. del 
citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite nell’immobile 
in oggetto.  
Il bene è libero da persone e cose. 
 



Trattativa privata_via Badia dei Roccettini 6  avviso 3

 
 
 
Servitù ed altri diritti reali 
Il terreno è gravato dalla servitù di passo sul resede fronteggiante la via pubblica a favore della Soc. 
ENEL per accedere alla attigua cabina elettrica, da servitù relativa alla linea elettrica interrata oltre 
che dalla presenza di elettrodotto. 
 

Le offerte non potranno essere pari o inferiori al prezzo 
di € 200.000,00 pena l’esclusione dalla trattativa. 
 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
 Chiunque sia interessato a partecipare alla trattativa privata diretta, dovrà far pervenire a 
mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o a mano all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Fiesole – Piazza Mini 26, 50014 FIESOLE (FI), entro le ore 12.00 del giorno 25 FEBBRAIO 
2013 l’offerta, redatta sull’apposito modulo in busta chiusa con la dicitura: “Non aprire – 
OFFERTA PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE POSTO IN FIESOLE VIA BADIA  DEI  
ROCCETTINI 6 ”   

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
 
METODO DI AGGIUDICAZIONE 
 
 L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti di chi, tra i partecipanti non esclusi, avrà 
offerto il prezzo più alto rispetto a quello sopra riportato per ciascun immobile. Nel caso di due o 
più  offerte di pari importo e che le stesse costituiscono la migliore offerta rispetto al prezzo di 
vendita proposto, si inviteranno i potenziali aggiudicatari a presentare una nuova offerta nel termine 
perentorio indicato nella comunicazione che sarà effettuata o verbalmente, se presenti all’apertura 
delle offerte, oppure per e-mail, per fax o per telefono ai numeri o indirizzi indicati nell’offerta. 
  
Per quanto riguarda le condizioni generali di vendita, i termini di pagamento, i 
termini di stipula del contratto e quanto applicabile alla vendita a seguito di 
trattativa privata diretta, si fa riferimento al Regolamento per l’alienazione 
degli immobili di proprietà comunale.  
 
TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL  
D.LGS. N. 196/2003 
Titolare del trattamento è il Comune di Fiesole, Responsabile del trattamento è il Responsabile del 
Dipartimento delle Risorse Rag. Paola Gazzeri. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E VISIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
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Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Dipartimento delle Risorse Rag. Paola 
Gazzeri. 
L’ufficio presso cui gli interessati possono prendere visione dei documenti relativi all’immobile 
oggetto di vendita  è il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni Responsabile Geom. Stefano Lippi 
sito in Fiesole Via San Francesco 3 Tel. 055 5961254 – orario di apertura al pubblico: Martedì 8 – 
13 e Giovedì 8 -13 e 14 – 18,30. 
La visita all’immobile e la visione dei documenti avverranno  in data da concordarsi previo 
appuntamento da effettuarsi al suddetto numero telefonico oppure per e-mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica lippi.stefano@comune.fiesole.fi.it   
Per informazioni inerenti l’avviso di trattativa privata, la compilazione dell’offerta e la 
documentazione da allegare, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Dipartimento 
delle Risorse Rag. Paola Gazzeri – Fiesole Via San Francesco n. 3 Tel. 055 5961221 e-mail  
gazzeri.paola@comune.fiesole.fi.it  negli orari d’ufficio Martedì 8 – 13 e Giovedì 8 – 13 e 14 – 
18,30.  
 
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Fiesole e reso 
disponibile all'indirizzo internet del Comune di Fiesole (http://www.comune.fiesole.fi.it).  
 
 
Fiesole,  10 gennaio 2013 
 
                                                                       Il Responsabile del Dipartimento delle Risorse  
                                                                                           F.to Rag. Paola Gazzeri 
 


