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CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA 
ELEMENTARE LOC. PIAN DI ROCCA

 

Oggetto: Immobile di proprietà comunale

disponibile (categoria residuale rispetto a quelle dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili così come 

definiti dagli artt. 822 e seguenti del c.c.)

in loc. “Pian di Rocca” del Capoluogo. 

 

Il Responsabile del Settore Patrimonio 

che, con il presente avviso, in esecuzione della Deliberazione di Giunta 

sensi del D.Lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione,

all'utilizzo ottimale, a vantaggio della comunità, dell'immobile di proprietà comunale denominato "Ex Scuola 

Elementare Pian di Rocca", ubicato in località Pian di Rocca, c

Melo", intende concederlo in comodato gratuito a terzi affinchè venga utilizzato per scopi sociali, culturali, 

sportivi e turistici, il tutto senza fine di lucro.

 

L'immobile di proprietà comunale è ubicato in 

accesso dalla Strada Vicinale denominata "Val di Melo" e censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Castiglione della Pescaia al Fg 80, Part. 244.

L'edificio, ad un solo piano fuori terra, è stato ut

comodato gratuito, come sede dell'Associazione Culturale Pian di Rocca. Si accede al fabbricato da una corte 

esterna e quindi, dopo una rampa di scale, da un porticato esterno. L'immobile è composto 

un disimpegno che conduce ad una sala riunioni, due servizi igienici e un ripostiglio. Da una porta sul retro 

rispetto all'ingresso principale si accede ad un locale adibito a rimessa.

L'edificio necessita di un intervento di manutenzione

 

Possono presentare domanda di partecipazione Associazioni o Cooperative senza finalità di lucro operanti 

nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia
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AVVISO 
CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA 

ELEMENTARE LOC. PIAN DI ROCCA - SECONDA PROCEDURA
 

di proprietà comunale - ex scuola elementare - appartenent

categoria residuale rispetto a quelle dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili così come 

) identificato al Catasto Fabbricati, Foglio 

” del Capoluogo.  

 
Il Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente

 

 
RENDE NOTO 

 
 

on il presente avviso, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 2

“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in ossequio ai principi di 

di trattamento e di non discriminazione, al fine di procedere alla valorizzazione e 

all'utilizzo ottimale, a vantaggio della comunità, dell'immobile di proprietà comunale denominato "Ex Scuola 

Elementare Pian di Rocca", ubicato in località Pian di Rocca, con accesso dalla Strada Vicinale "Val di 

Melo", intende concederlo in comodato gratuito a terzi affinchè venga utilizzato per scopi sociali, culturali, 

sportivi e turistici, il tutto senza fine di lucro. 

L'immobile di proprietà comunale è ubicato in località Pian di Rocca, a nord ovest del capoluogo, con 

accesso dalla Strada Vicinale denominata "Val di Melo" e censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Castiglione della Pescaia al Fg 80, Part. 244. 

L'edificio, ad un solo piano fuori terra, è stato utilizzato fino al 30/11/2015, in virtù di un contratto di 

comodato gratuito, come sede dell'Associazione Culturale Pian di Rocca. Si accede al fabbricato da una corte 

esterna e quindi, dopo una rampa di scale, da un porticato esterno. L'immobile è composto 

un disimpegno che conduce ad una sala riunioni, due servizi igienici e un ripostiglio. Da una porta sul retro 

rispetto all'ingresso principale si accede ad un locale adibito a rimessa. 

di manutenzione straordinaria. 

Possono presentare domanda di partecipazione Associazioni o Cooperative senza finalità di lucro operanti 

nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia.  

 

14 Maggio 2015 

 

CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA 
SECONDA PROCEDURA 

appartenente al patrimonio 

categoria residuale rispetto a quelle dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili così come 

Foglio 80, particella 244, posto 

Ambiente 

Comunale n. 6 del 21/01/2016, ai 

“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblica trasparenza e 

”, ed in ossequio ai principi di 

al fine di procedere alla valorizzazione e 

all'utilizzo ottimale, a vantaggio della comunità, dell'immobile di proprietà comunale denominato "Ex Scuola 

on accesso dalla Strada Vicinale "Val di 

Melo", intende concederlo in comodato gratuito a terzi affinchè venga utilizzato per scopi sociali, culturali, 

località Pian di Rocca, a nord ovest del capoluogo, con 

accesso dalla Strada Vicinale denominata "Val di Melo" e censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

30/11/2015, in virtù di un contratto di 

comodato gratuito, come sede dell'Associazione Culturale Pian di Rocca. Si accede al fabbricato da una corte 

esterna e quindi, dopo una rampa di scale, da un porticato esterno. L'immobile è composto al suo interno da 

un disimpegno che conduce ad una sala riunioni, due servizi igienici e un ripostiglio. Da una porta sul retro 

Possono presentare domanda di partecipazione Associazioni o Cooperative senza finalità di lucro operanti 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta in carta l

mezzo raccomandata AR  oppure mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, 

oltre le ore 13.00 del 09 dicembre 

tale termine. 

Qualora dovessero arrivare, in tempi utili, più richieste

scelta dell'Amministrazione ricadrà sulla domanda

protocollazione agli atti del Comune.

 
 

�  Ubicazione dei beni in oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR), loc. 

�  Identificazione Catastale: Foglio 80, particella

� Descrizione dei beni: edificio ex scuola elementare;

� Proprietà: Patrimonio disponibile del 
della Pescaia (GR), C.F. 00117100537; 

� Durata comodato gratuito: nove anni (il comodatario sarà comunque tenuto a re

del comodante); 

�  Responsabile del procedimento: Arch. Taddei Marco
 

 

 

Castiglione della Pescaia 28/11/2016  
 
 
 
Contatto di riferimento: 
 
Taddei Marco 0564/927137 
e-mail: m.taddei@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
 
Fei Paola 0564/927208 
e-mail: p.fei@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

 
 

Orari al pubblico:  

Martedì: h. 9,30-12,30 / 15,30-17,00  

Mercoledì e Venerdì: h. 9,30-12,30  

 

RdP: Marco Taddei 
(Firmato l'originale) 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta in carta libera e debitamente firmata, a 

mezzo raccomandata AR  oppure mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, 

 2016. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre 

ro arrivare, in tempi utili, più richieste, fra coloro in possesso dei requisiti per partecipare, 

scelta dell'Amministrazione ricadrà sulla domanda pervenuta prima delle altre sulla base della relativa 

protocollazione agli atti del Comune. 

Ubicazione dei beni in oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR), loc. “Pian di Rocca

80, particella 244 del Catasto Fabbricati della Provincia di Grosseto;

ex scuola elementare; 

Patrimonio disponibile del Comune di Castiglione della Pescaia, S.P. n° 3 del Padule, 58043 Castiglione 

(il comodatario sarà comunque tenuto a restituire il bene in oggetto su richiesta 

Arch. Taddei Marco 

@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

p.fei@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

Il Responsabile del Settore 

 

14 Maggio 2015 

 

ibera e debitamente firmata, a 

mezzo raccomandata AR  oppure mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non 

. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre 

, fra coloro in possesso dei requisiti per partecipare, la 

pervenuta prima delle altre sulla base della relativa 

Pian di Rocca” del Capoluogo;  

della Provincia di Grosseto; 

Comune di Castiglione della Pescaia, S.P. n° 3 del Padule, 58043 Castiglione 

stituire il bene in oggetto su richiesta 

 

 
 

Il Responsabile del Settore  

Patrimonio e Ambiente 

Arch. Vanni Tamburini  
(Firmato l'originale) 

  
 


