
 

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

SCHEDA LOTTO  n° 7 

Ex Bocciodromo “Circolo Concordia” Via Foscolo, 9 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
€ 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00). 
Data stima: 18/03/2021 

LOCALIZZAZIONE 
https://goo.gl/maps/Dkwwzb477CDLgGiB7 

CONSISTENZA 
Superficie lotto 1.040 mq 

DESTINAZIONE 
Destinazione d’uso principale “Residenze” (R), per una quota pari almeno al 70% della Sn, sono inoltre 
ammesse attività terziarie 

STATO DI OCCUPAZIONE 
Libero 

DATI CATASTALI: 
L'immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pesaro come segue: 
Catasto fabbricati di Pesaro – Foglio 28– Mappale n. 262 sub. 1 – Categoria C/4– classe 4 – superficie 
catastale 1.051,00 mq.  
Rendita Catastale  4.911,25 



 
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 
La zona ove ubicato l’immobile risulta pianeggiante all’interno della zona urbanizzata situata tra il 
centro storico e la zona mare. Nel territorio circostante la tipologia residenziale prevalente è quella 
degli edifici con abitazioni di tipo economico/civile. 
Il fabbricato è ubicato a Pesaro in Via Foscolo n° 9 ed è stato utilizzato come bocciodromo, 
sostanzialmente composto da due corpi di fabbrica, uno con struttura in muratura ad un piano (più 
sottotetto e parte interrata) con bar e sale ricreative ed un’altra porzione con struttura portante 
metallica, la quale ospita i campi per il gioco delle bocce; a ridosso di queste due strutture sono stati 
realizzati dei corpi aggiunti con destinazioni varie. 
La porzione in muratura di remota costruzione è stata edificata antecedentemente il 1940, mentre il 
bocciodromo in struttura metallica è stato realizzato nell’anno 1970 in forza dell’Autorizzazione 
Edilizia n° 278 del 01/06/1970. 
Nel 2020 è stato effettuato un intervento di incapsulamento dell’amianto presente nelle copertura 
dell’edificio. 
Gli edifici si trovano in uno stato di manutenzione e conservazione mediocre. Come riportato nella 
scheda del PRG vigente, il fabbricato si erge su un lotto della superficie di mq. 1040, confinante sui 
quattro lati con lotti di pertinenza di abitazioni; l’accesso al lotto è costituito da uno scoperto esclusivo 
della larghezza di circa 4,5 metri per una profondità di 25 metri circa. 
 
Allo stato attuale, dalle ricerche espletate, non è stato possibile reperire la documentazione attestante 
la regolarità urbanistico edilizia e catastale dello stato di fatto e pertanto l’alienazione viene 
effettuata ai sensi del D.L. 351/2001 “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e disviluppo dei fondi comuni di investimento 
immobiliare” art. 3. “Modalità per la cessione degli immobili” comma 18 “Lo Stato e gli altri enti 
pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità 
urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 
19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti” 

Restano a carico dell’acquirente le procedure e i costi legati alla eventuale sanatoria e/o  
ripristino delle parti non conformi, senza che nulla sia preteso a carico del Comune; 
 
DATI URBANISTICI  
L’immobile oggetto di stima si trova all’interno di un’area definita dal Piano Regolatore del Comune di 
Pesaro come: Zona B2.41 Sub. R3 
mentre la vincolistica presente è la seguente:  
BVG06 – zone instabili  
BVI01 – vulnerabilità idrogeologica bassa (in parte) 
BVI02 – vulnerabilità idrogeologica media (in parte) 
Per la zona B2.41 R3 le previsioni del piano urbanistico sono le seguenti:  
- n° piani 4 
- RC rapporto copertura 0,5  
- Ef indice di fabbricazione 1,1  
- Area: 1.072.72 mq  
- Sn: 1180 mq (riferiti all’area) 
- superficie coperta: 536 mq. (riferiti all’area) 
 
VERIFICA INTERESSE CULTURALE 
Con nota prot. 4982 del 22/07/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stato dichiarato 
che l’immobile non riveste interesse culturale 
 
 


