


CAPITOLO V 

ANALISI IMMOBILI - IL PINO DI LAPUCCI TIZIANA & C. s.a.s. 

1 - INTRODUZIONE 

Nel presente capitolo, verranno presi in esame i beni immobili intestati alla società Il 

Pino di Lapucci Tiziana & C. s.a.s. avente sede legale in Poggibonsi (SI), Località Il 

Pino, 05 C.A.P. 53036 (SI) e C.F. 00913270526 società partecipate per la quota pari a 

33,33 % dalla NUOVA IMMOBILIARE S.r.l.. 

I Beni immobili intestati al Pino s.a.s. risultano una serie di fabbricati, aree urbane e 

terreni agricoli posti sul territorio provinciale senese e nella fattispecie nel Comune di 

Poggibonsi. 

Qui di seguito sono stati dunque descritti e dettagliati i beni immobili intestati a detta 

società. 

2 - LOCALIZZAZIONE DEI BENI E INDAGINI CATASTALI 

2.1 - Ubicazione dei beni 

Si trattano di unità immobiliari e terreni agricoli aventi varia destinazione e qualità, 

ubicati nei Comuni di Poggibonsi e nella fattispecie: 

• N. 12 civili abitazioni, n. 1 magazzino e n. 1 autorimessa ubicati in Poggibonsi

(SI), Località Il Pino;

• N. 1 magazzino e n. 5 aree urbane ubicate in Poggibonsi (SI), Località Fonti di

Coniano;

• Terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Poggibonsi (SI), Località Il

Pino.

2.2 -Accessibilità 

L'accessibilità ai beni oggetto di indagine, per quanto concerne i beni posti in località 

Il Pino (n. l 2 abitazioni, n. 1 magazzino, n. 1 autorimessa oltre a terreni agricoli), è 

data perc01Tendo la Strada Regionale 2 "Cassia" in direzione Poggibonsi, dove 











• Comune di Poggibonsi (SI) - Foglio 31 - Particella 152, Qualità Uliveto, Classe

2, Superficie 16 are 60 ca, Reddito dominicale€ 6,00, Reddito agrario€ 5,57 -

Quota intestazione 1/1 Il Pino di Lapucci Tiziana & C. s.a.s.;

• Comune di Poggibonsi (SI) - Foglio 31 - Particella 153, Qualità Uliveto, Classe

3, Superficie 33 are 81 ca, Reddito dominicale€ 8,73, Reddito agrario€ 8,73 -

Quota intestazione 1/1 11 Pino di Lapucci Tiziana & C. s.a.s.;

• Comune di Poggibonsi (SI) - Foglio 32 - Particella 148, Qualità Area rurale,

Superficie 60 ca - Quota intestazione 1 /1 Il Pino di Lapucci Tiziana & C. s.a.s.;

• Comune di Poggibonsi (SI) - Foglio 32 - Pruticella 150, Qualità Uliveto, Classe

3, Superficie 50 ca, Reddito dominicale € O, 13, Reddito agrario € O, 13 - Quota

intestazione 1/1 Il Pino di Lapucci Tiziana & C. s.a.s ..

2 .4 - Confinanti 

Le unità immobiliari destinate poste nel Comune di Poggibonsi (SI), Località Il Pino, 

censite con il Foglio 31, Pruticella 65, risultano far parte di un intero complesso 

immobiliare Denominato Il Pino, confina da più lati con terreni aventi la medesima 

intestazione li Pino di Lapucci Tiziana & C. s.a.s. e censiti con le particelle 147, 150 e 

152 del Foglio di mappa 31, strada vicinale, salvo se altri. 

Per quanto concerne l'unità immobiliare destinata a magazzino posta in Poggibonsi 

(SI), località Fonti di Coniano, censito con il Foglio 08 - Particella 160, trattandosi di 

costruzione isolata, la medesima confina da più lati con la particella 159 di varia 

intestazione trattandosi di complesso residenziale (cui le relative aree urbane sopra 

descritte in intestazione alla società Il Pino s.a.s. risultano ubicate), patti cella 51 

intestata a Fattoria Le Fonti S.r.l., salvo se altri. 






















