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LOTTO  5 

FOGLIO  58 -  PARTICELLE  1466, 1467, 750 

MORI ARTURO S.R.L. con sede in POGGIBONSI (SI) – Proprietà 1/1 

AREE URBANE DI PRESUNTA CESSIONE AL COMUNE DI CERTALDO 

COMUNE di CERTALDO (FI)  -  VIA COPERNICO SNC 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

1.1 - Ubicazione 

Il compendio di cui trattasi è posto in comune di Certaldo (Fi) in zona 

semicentrale del capoluogo, in area a carattere prettamente residenzia le. 

Trattasi di aree con destinazione a verde pubblico e parcheggio pubblico 

attualmente utilizzate con tale fine. 

1.2 - Zona 

Certaldo è una cittadina della Val d'Elsa fiorentina, che si affaccia su una terra 

ricca di storia e bellezze naturali. La sua parte vecchia, denominata Certaldo 

Alta (o il Castello), mantiene il fascino del borgo medioevale mentre a valle si 

sviluppa a partire dal ‘700 la zona di più recente espansione. 

Lo calizzazione geografica delle aree rispetto al contesto di Certaldo 
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1.3 - Collegamenti infrastrutturali 

Certaldo, che conta 16.297 abitanti, si trova al centro della Toscana, a 18 km da Siena ed a circa 47 

km da Firenze ed appena 13 km da Poggibonsi. 

 

Lo calizzazione geografica delle aree rispetto a via Fabiani 

Dettaglio  di individuazione de lle aree rispetto  a via Copernico 
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Certaldo ha un territorio comunale con più di sedicimila abitanti, che viene attraversato dal fiume 

Elsa e che si trova tra Siena e Firenze. Il paese vecchio si trova su un colle, è in pieno stile medioeva le 

splendidamente conservato, scenario di Mercantia, famosa kermesse internazionale di artisti di strada, 

che ogni anno richiama migliaia di visitatori in vacanza in Toscana e dei dintorni. Certaldo, residenza 

di un noto scrittore, è nota con l'appellativo di città del Boccaccio, di cui ancora si conserva la 

residenza. Tutto il borgo è chiuso al traffico e può essere raggiunto tramite una funicolare (4 minuti 

per fare 55 metri di dislivello per 150 metri di risalita) o con un posteggio vicino alle mura. La parte 

più moderna si estende nella pianura ai piedi di Certaldo Alta e ha avuto l'espansione definitiva nel 

Settecento con una grande spinta economica e nell'Ottocento con la costruzione della ferrovia. 

Come arrivare in auto: 

 da nord - autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Certosa, immettersi sulla superstrada 

Firenze-Siena e uscire a Poggibonsi Nord, continuare sulla SS 429 in direzione di Certaldo;  

 da Firenze - autostrada A1, uscire a Firenze Signa, proseguire sulla superstrada Pisa-Livorno, 

uscire a Empoli Ovest, continuare sulla SS 429 in direzione di Siena, seguire le indicazioni 

per Certaldo; 

 da sud - autostrada del Sole A1, uscire a Valdichiana/Bettolle/Sinalunga, proseguire sulla SS 

327, continuare sul raccordo RA6 in direzione di Siena/Sinalunga, svoltare sul raccordo 

Siena-Bettolle, continuare sulla SS 73, a Riluogo prendere la SS 223 e poi svoltare sulla 

tangenziale Siena Ovest, continuare sulla superstrada Firenze-Siena, RA3, uscire in direzione 

Poggibonsi Nord, continuare sulla SS 429 in direzione di Certaldo; 

 da Siena - raccordo Siena-Firenze, uscire a Poggibonsi, continuare sulla SS 429 in direzione 

di Empoli e seguire le indicazioni per Certaldo; 

Ferrovia: la stazione di Certaldo è ubicata nel centro del paese e fa parte della linea Empoli-Siena; 

Autolinee: le autolinee che collegano il capoluogo ad Empoli ed a Poggibonsi svolgono un servizio 

fondamentale per la popolazione locale, avendo come riferimento la città di Empoli per esigenze 

burocratico-amministrative, di studio e di lavoro.  

In aereo: gli aeroporti più vicini sono l’Amerigo Vespucci a Firenze ed il Galileo Galilei a Pisa.  

Distanza dalle principali città italiane: 

Firenze   47 km 

Pisa   70 km 

Bologna                                           151 km 

Roma 275 km 

Torino 464 km 
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L'economia di Certaldo è basata su una piccola e media industria trainata dal settore del mobile e 

soprattutto delle cornici. Il turismo è stato riscoperto con la valorizzazione del territorio e della parte 

di Certaldo Alta. Ultimamente è cresciuta la produzione agricola della cipolla, con la denominazio ne 

D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta).  

 
Il compendio in oggetto è rappresentato da aree pubbliche con destinazione a verde pubblico e 

parcheggio ed in parte come resede di aree urbane già edificate. Le stesse fanno parte dell’area 

residenziale di Certaldo di più recente realizzazione, caratterizzata dalla presenza idi un denso tessuto 

edilizio sviluppato all’interno della direttrice di viale Fabiani e della parallela ferrovia.  

1.4 - Fungibilità 

Il compendio è attualmente a destinazione pubblica e non risulta destinabile ad altre funzioni in base 

a quanto prescritto dal RU vigente ed in base alle caratteristiche dell’area urbana di riferimento.  

1.5 – Consistenza, descrizione e caratteristiche generali 

Si tratta come detto di area con destinazione pubblica (indicata anche da specifica cartellonistica), da 

cedere al comune di Certaldo, poste al termine di via Copernico. Non è stato possibile determinare 

l’intervento edilizio che ha portato alla realizzazione delle aree presumibilmente a standard pubblico 

ai sensi del DM 1444/68, ma le stesse non possono avere altra destinazione se non quella pubblica, 

vista anche la conformazione delle aree limitrofe ed il denso tessuto edilizio circostante. 

- Panoramica generale de lle aree a parcheggio e verde (area cani) 
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Da evidenziare che in continuità con l’area a parcheggio (p.1467) si estende un’area protetta con 

sbarra, oggetto di cantiere volto alla riqualificazione dell’insediamento produttivo limitrofo, al 

momento fermo. 

 

DIMENSIONI1 GENERALI 

Verde/resede/parcheggio (p.14662)        mq.       20,0 

Parcheggio (p.14673)          mq.       210,0 

Verde (p.7504)          mq.       7,0 

 

 
                                                 
1 Dimensioni catastali 
2 Area di fabbricato demolito 
3 Area di fabbricato demolito 
4 Catastalmente “Fabbricato urbano da accertare” ma non rinvenuto in loco, probabilmente perché rimosso 

- Estratto RU con sovrapposizione particelle catastali 
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2 - DATI CATASTALI 

2.1 - Catasto terreni 

Il compendio immobiliare oggetto di relazione di stima risulta così censito:  

al Foglio di mappa 58 - comune di Certaldo, catasto terreni 

- Particella 750, Categoria FU D ACCERT,  Superficie 7 mq 

Come risulta da: 

- VARIAZIONE del 07/06/2013 protocollo n. FI0167580 in atti dal 07/06/2013 BONIFICA 

IDENTIFICATIVO CATASTALE (n.4443.1/2013)  

-Particella 1466, Categoria AREA FABB DM ,  Superficie 20 mq 

Come risulta da: 

- FRAZIONAMENTO del 06/02/1985 in atti dal 02/04/1986 MUZJ VINCENZO (n.147485)  

-Particella 1467, Categoria AREA FABB DM ,  Superficie 210 mq 

Come risulta da: 

- FRAZIONAMENTO del 06/02/1985 in atti dal 02/04/1986 MUZJ VINCENZO (n.147485)  

Il compendio immobiliare risulta complessivamente così (catastalmente) intestato: 

- MORI ARTURO - S.R.L. Sede: POGGIBONSI (SI), C.F. 00244470522, Proprietà per 1/1 
 

3 - SISTEMA DELLE CONFORMITA’ 

3.1 - Conformità urbanistica  

Il Regolamento 

Urbanistico del 

comune di Certaldo è 

stato approvato nel 

2010 (deliberazione n. 

105/CC/2010) e, nel 

tempo, ha subito 

modifiche per effetto 

delle seguenti variant i: 

variante n. 1/2012 

relativa all'area della 

località Podere 

Fondaccino; variante n. 

2/2013 relativa all'area posta in Loc. Marcialla zona di R.U; variante n. 3/2014, manutentiva. 

L’attuale previsione di RU, nella tavola PR4 indica l’area con la sigla "Vp" e “Pp” ai sensi dell’art.55 

e 56 delle NTA . Il tutto come da CDU allegato. 

- Estratto RU 

 



 
 

Fallimento R.G.F. 70/2018  87 
       relazione valutativa del compendio immobiliare  

 

 

5 - REPERTAZIONE FOTOGRAFICA 

   
 

   
 

   
 

- Panoramica esterna - Panoramica esterna 

- Panoramica esterna - Panoramica esterna 

- Panoramica esterna - Panoramica esterna 
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6 - CONVENZIONI E VINCOLI 

6.1 - Convenzioni Urbanistiche 

Non sono state rinvenute convenzioni. 

6.2 - Vincoli 

L’area risulta assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004, art.142, comma h (zone 

gravate da usi civici). 

7 - PREGIUDIZI 

7.1 -Provenienza/Storico 

Il compendio sopra identificato risulta di piena proprietà, per la quota di 1/1, della società "MORI 

ARTURO S.R.L.” Codice Fiscale: 00244470522  per essere pervenuto alla stessa giusto il seguente 

atto di compravendita ai rogiti del dottor Tavassi repertorio n. 27347 del 21/4/1979 e trascritto a 

Volterra il 28/4/1979 al n. 1564 del registro particolare. 

7.2 -Iscrizioni e trascrizioni, patti, vincoli, servitù 

Sui beni oggetto di relazione tecnica di stima non insistono iscrizioni, trascrizione, patti e vincoli. 

8 - DIVISIBILITA’ 

In base alle considerazioni di cui sopra, anche alla stregua dello stato morfologico del bene, si ritiene 

che non vi siano i presupposti per dividere il compendio oggetto di indagine valutativa.  
 

9 - VALUTAZIONE ESTIMATIVA 

Vista la destinazione pubblica a verde e parcheggio, si ritiene che le particelle non abbiano alcun 

valore commerciale e siano da considerare di derelitto, con successiva eventuale cessione al comune 

di Certaldo. 

10 - DESCRIZIONE ai  FINI DELLA VENDITA 

Aree identificate al foglio  58 -  particelle  1466, 1467, 750 aventi destinazione pubblica a verde e 

parcheggio, prive di alcun valore commerciale, da derelittare. 

Prezzo base asta  €. 0,oo  

- Panoramica esterna - Panoramica esterna 


