
 

Comune di Pesaro 
Servizio Economia e Sviluppo Urbano 
U.O. Patrimonio 

SCHEDA LOTTO 

Terreno edificabile con sovrastante rudere  
Strada dei Condotti n. 2 

 

 
 

IMPORTO A BASE D'ASTA 
€ 219.000,00 (duecentodiciannovemila/00). 
Data stima: 20/01/2021 

LOCALIZZAZIONE 
https://goo.gl/maps/NbzSS5FEN91rRNJQA 
 
CONSISTENZA 
Superficie lotto mq. 948   
Oltre alla capacità edificatoria relativa alle particelle 2015-2066-2067-2346 

DESTINAZIONE 
R3 – destinazione d’uso principale “residenziale” 

STATO DI OCCUPAZIONE 
Libero 

https://goo.gl/maps/NbzSS5FEN91rRNJQA


DATI CATASTALI: 
Al Catasto Fabbricati del Comune di Pesaro, Sezione di Pesaro, come segue: 

Foglio 47 Mapp. 2022 sub. 1 categoria F/2 unità collabente 

Al Catasto Terreni del Comune di Pesaro, Sezione di Pesaro, come segue: 

Foglio 47 Mapp. 2022 ente urbano di mq 948 

 
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

Trattasi di terreno edificabile di circa 948 mq. su cui insiste un fabbricato ex rurale ed altri fabbricati 
accessori. I fabbricati al momento non risultano utilizzati e stante l’avanzato stato di degrado ne è prevedibile 
la demolizione.  

L’immobile in oggetto comprende la capacità edificatoria relativa alle particelle 2015-2066-2067, che il 
Comune di Pesaro si è riservato in occasione dell’Atto di Permuta del Notaio Dr. Cesare Licini rep. 36124 del 
02.03.2010, nonché la capacità edificatoria della particella 2346, recentemente stralciata dal mapp. 2022. 

La conformazione dell'area risulta trapezoidale irregolare, con profilo plano-altimetrico pianeggiante. Il 
terreno è situato in zona Muraglia, compreso tra la Strada dei Condotti (lato Sud-Est), lotti di proprietà privata 
(lato Nord-Est), area di proprietà Comunale utilizzata a coltivazioni ortive (lati Nord-Ovest e Sud- Ovest). 
 

Servitù costituite 

Si segnala una servitù esistente, consistente in un cavo presente sulla parete dell’edificio. 

 
DATI URBANISTICI VINCOLI ED ONERI 
La destinazione urbanistica, desunta dalla consultazione della Banca Dati Unificata riferita al P.R.G. vigente, 
risulta essere: 
 
in parte (area prevalente): 
zona B2.8 
subsistema R3 “Città in aggiunta” 
 
ed in parte (area residua): 
zona B3.0 
subsistema R3 “Città in aggiunta” 

 
Il sub-sistema è caratterizzato dalla destinazione d’uso principale “Residenze” (R), per una quota pari 
almeno al 70% della Sn. 
Sono inoltre ammesse : 
-”Attività terziarie” (T) limitatamente a: 
Tc - esercizi di vicinato, commercio all’ingrosso con superficie di vendita inferiore 250 mq, strutture per 
mostre e esposizioni, laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, 
pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari; 
Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere e pubblici esercizi; Tu - uffici privati, studi professionali, studi 
medici e odontoiatrici, ambulatori, poliambulatori, banche e agenzie bancarie. 
-” Servizi e attrezzature” (S) con esclusione di: 
Sc - servizi cimiteriali; Sh - ospedali; Ss - palazzi dello sport; St - impianti per l’approvvigionamento 
dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, del telefono ecc., impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque 
reflue; impianti postelegrafonici e telefonici. 
-“ Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M), limitatamente agl’impianti di distribuzione dei carburanti 
(Mc). 
-” Spazi scoperti” (P, V). 
Sono escluse le “Attività agricole” (A) e le “ Attività” industriali e artigianali” (I). 
3. E’ consentita la deroga dalla percentuale specificata al precedente comma, con R comunque non inferiore 
al 50% della Sn, per tutti gli edifici a contatto diretto con gli assi appartenenti ai luoghi centrali L1, L2 e L4 e 
ai sub-sistemi  della mobilità M2, M3, M4 e M5, esclusivamente per le seguenti destinazioni d’uso: 
-”Attività terziarie” (T) limitatamente a : 
Tc - esercizi di vicinato, commercio all’ingrosso con superficie di vendita inferiore 250 mq, strutture per 
mostre eesposizioni, laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, 
pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari; Tr - alberghi, residenze turistico 
alberghiere e pubblici esercizi; Tu - uffici privati, studi professionali, studi medici e odontoiatrici, ambulatori, 
poliambulatori, banche e agenzie bancarie. 



Vincoli:  

Corsi d’acqua – ambito tutela orientata; 
Legge 431/85 – tutela fluviale; 
Amplificazione sismica media; 
Vulnerabilità idrogeologica media; 
PAI Marche – in parte “Aree con rischio di esondazione R2”; 

 in parte “Aree con rischio di esondazione R4”; 
Esondazioni – in parte “PAI2016 – Decr. 49 – Rischio: R3”; 

in parte “PAI2016 – Decr. 49 – Rischio: R4” 
 


