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IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA  

FONDAZIONE THEVENIN O.N.L.U.S. DI AREZZO 

 

RELAZIONE  PER LA VENDITA 

 

LOTTO A 

VILLA ISTITUTO THEVENIN - Loc. S. Fabiano Arezzo 

DESCRIZIONE 

Il complesso denominato Istituto Thevenin ma altrimenti detto “Vil-

la Thevenin” è posto quasi alla sommità della Collina di S. Fabiano, in 

zona di pregio paesaggistico. Di discrete proporzioni, risulta costituito 

da un nucleo originario con ampliamento di epoca successiva ambe-

due sviluppati su due piani fuori terra, da un piccolo fabbricato acces-

sorio sempre su due piani, da terreni di resede e da altri terreni a de-

stinazione agricola circostanti.  

Dal punto di vista tipologico l’edificio principale, sviluppato su tre corpi 

di fabbrica di vaste dimensioni (tredici vani), è strutturato ad edificio 

comunitario in origine utilizzato per il soggiorno estivo degli ospiti 

dell’Istituto Thevenin (ormai da diversi anni inutilizzato) ed è caratte-

rizzato da più vasti ambienti comunitari al piano terra e camere da let-

to al piano superiore. A piano terra è presente anche una cappella per 

funzioni religiose con accesso diretto dall’esterno che, pur rovinata, è 

un pregevole esempio di architettura barocca impreziosita da raffinate 

decorazioni a stucco di carattere rococò.  

L’edificio accessorio, collocato nelle adiacenze di quello principale è 

costituito da un unico ambiente a p. terra e da altro ambiente a piano 

primo.  La proprietà è fornita di strada bianca di accesso esclusivo 

che si diparte dalla vicinale di Poggio Mendico. 

Il complesso immobiliare si sviluppa per una superficie lorda com-

plessiva di circa 704,00 + 88,00 = 792,00 mq; i terreni a resede dei 

fabbricati sviluppano una superficie di 0,7000 Ha circa (compresa 

l’area sulla quale sorgono i fabbricati stessi); i terreni agricoli si svilup-

pano per una superficie di 5,0750 Ha circa (N.B. la superficie delle 

particelle frazionate è stata determinata graficamente sulle mappe ca-

tastali; l’effettiva superficie potrà essere determinata solo al momento 

dell’esecuzione del frazionamento catastale). 
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Scadente lo stato di conservazione/manutenzione dell’intero com-

plesso; le pratiche colturali dei terreni agricoli sono da tempo di-

smesse. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Il complesso realizzato in epoca remota è stato oggetto nel tempo 

di vari interventi di modifica non riscontrabili nei documenti di archivio. 

E’ documentata l’esistenza del fabbricato principale già nei documenti 

d’archivio del 1825, mentre nel Catasto Lorenese del 1857 è documen-

tata la presenza di un fabbricato accessorio ad uso di serra botanica. 

L’ampliamento del fabbricato principale potrebbe risalire al 1920, data 

riportata sull’architrave della porta adiacente alla cappella. 

In epoca più recente non risultano interventi edilizi ad eccezione di: 

- Piano di Recupero, approvazione definitiva nel 1977 con Variante al 

P.R.G. ed aumento di volume (il piano non è stato mai attuato); 

- Conc. Edil.  N. 627/2004 per ristrutturazione a casa per anziani con 

aumento di volume (la Conc. Edil. non è stata ritirata, i lavori non 

sono stati eseguiti);  

La porzione in ampliamento del fabbricato principale, che ingloba 

la cappella al piano terra di probabile edificazione settecentesca, è 

vincolata ai sensi dell’art. 10 comma 1 del  D. Lgs. 42/2004 con de-

creto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 237 del 

04/07/2006. 

 

Per quanto al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di 

Arezzo l’immobile è normato con apposita Scheda: 

Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, edilizia rurale 

di pregio; centri antichi ed aggregati 
Scheda n. 765 

La destinazione urbanistica dei terreni agricoli è la seguente: 

parte: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone territoriali o-

mogenee 
E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

parte: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone territoriali o-

mogenee 
E zone destinate ad usi agricoli 
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Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Tutele maglia fitta 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

 

ESTREMI CATASTALI  

Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg 92,   

- part.lla 13, catg B/1, cl 2, consist. 2915 mc, rendita € 1.354,92; 

RESEDE :Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 288, semin arbor cl 4, sup ha 0,0870, R.D. € 1,80, R.A. € 1,35 

- part.lla 290, uliveto cl 2, sup ha 0,1455, R.D. € 4,88, R.A. € 3,76; 

- part.lla 292, semin arbor cl 4, sup ha 0,2625, R.D. € 5,42, R.A. € 4,07; 

- part.lla 294, uliveto cl 1, sup ha 0,1020, R.D. € 4,74, R.A. € 3,95; 

 

TERRENI AGRICOLI: Cat. Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 105/a, uliveto cl 1, sup ha 0,3100 ; 

- part.lla 287, semin arbor cl 4, sup ha 0,6810, R.D. € 10,55, R.A. € 10,55; 

- part.lla 289, uliveto cl 2, sup ha 1,9925, R.D. € 66,89, R.A. € 51,45; 

- part.lla 291/b, semin arbor cl 4, sup ha 1,6165; 

- part.lla 303/b, uliveto, cl 1, sup. ha 0,4750. 

PROVENIENZA  

Testamento olografo di Suor Gabriella Francesca Sara Thevenin de-

ceduta in Arezzo il 02/02/1889; testamento redatto il 12.06.1885 tra-

scritto in Arezzo al vol. 132 n. 28 del particolare in data 11.03.1889.  

Nel testamento si dispone il lascito di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà della suora defunta a favore di tre consorelle con l’obbligo di 

utilizzare i proventi dei beni a favore delle orfane ospitate nell’ Orfano-

trofio fondato da Suor Thevenin. Tra i beni immobili in successione ri-

sultano tutte le proprietà di S. Fabiano ancora oggi in possesso della 

Fondazione Thevenin. La corrispondenza può essere accertata riscon-

trando nella mappa del Catasto del 1913 le particelle indicate negli atti 

di provenienza a Suor Thevenin dei beni stessi: compravendita da Petri 

Giuseppe, atto del 11/09/1871, trascritto in Arezzo al Vol. 28 n. 48 del 

particolare in data 18/09/1871; compravendita da Valentini Oreste, at-

to del 03/09/1875, trascritto ad Arezzo al vol. 51 n. 74 del particolare in 

data 04/09/1875; comprevendita da Mancini Donato atto del 

29/12/1884, trascritto in Arezzo al vol. 108 n. 1 del particolare in data 

04/01/1885. 
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LOTTO B 

COLONICA (GRANDE) - Loc. Fonte Calletta,  S. Fabiano Arezzo  

 La proprietà, posta in loc. Fonte Calletta di S. Fabiano ad Arezzo 

in zona di pregio paesaggistico, è costituita da una colonica di buona 

volumetria, sviluppata su due piani fuori terra oltre sottotetto e corre-

data da terreni agricoli circostanti. L’edificio si sviluppa a piano terra in 

n. 5 ampi locali utilizzati a cantina oltre forno e piccolo vano retrostan-

te (sup. lorda circa 145,00 mq); al piano primo, che per dislivello del 

terreno è in parte a livello, raggiungibili con scala esterna sono i locali 

dell’abitazione: disimpegno, cucina e n. 3 vani oltre servizio igienico 

(sup. lorda circa 132,00 mq); il sottotetto raggiungibile con scaletta dal 

disimpegno consta di n. 2 vani contigui (sup. lorda circa 46,50 mq).  

 I terreni agricoli a corredo formano un compendio di superficie tota-

le 1,2333 Ha circa (compresa l’area sulla quale sorge il fabbricato - 

N.B. la superficie delle particelle frazionate è stata determinata grafi-

camente sulle mappe catastali; l’effettiva superficie potrà essere deter-

minata solo al momento dell’esecuzione del frazionamento catastale).     

Scadente lo stato di conservazione/manutenzione dell’edificio; le 

pratiche colturali dei terreni agricoli sono da tempo dismesse. 

Alla proprietà si accede tramite strada bianca vicinale che si di-

parte dalla vicinale di Poggio Mendico e che permette l’accesso ad al-

tre proprietà oltre quella in oggetto. È prevista la possibilità di sposta-

mento più a nord, al limitare della proprietà, del tracciato della strada 

attualmente tangente all’edificio, da realizzare in accordo con le altre 

proprietà che usufruiscono della strada stessa.   

SITUAZIONE URBANISTICA 

 Il fabbricato realizzato in epoca remota e da tempo dismesso, non 

risulta sia stato oggetto in tempi recenti di interventi edilizi per i quali 

siano stati necessari atti amministrativi.  

Per quanto al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di 

Arezzo l’immobile è normato con apposita Scheda: 

Aree di pertinenza di ville, edifici specialistici, edilizia rurale 

di pregio; centri antichi ed aggregati 
Scheda n. 462 

La destinazione urbanistica dei terreni agricoli è la seguente: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone terr. omogenee E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Tutele maglia fitta 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 
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ESTREMI CATASTALI  

Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg 92,   

- part.lla 12, catg A/4, cl 1, consist. 7 vani, rendita € 208,96; 

Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 291/a, semin arbor cl 4, sup ha 0,6800; 

- part.lla 297, uliv vigneto cl 2, sup ha 0,0103, R.D. € 0,43, R.A. € 0,29; 

- part.lla 298, uliv vigneto cl 2, sup ha 0,4178, R.D. € 17,26, R.A. € 11,87; 

- part.lla 299, uliv vigneto cl 2, sup ha 0,0286, R.D. € 1,18, R.A. € 0,81; 

- part.lla 300, uliv vigneto cl 2, sup ha 0,0043, R.D. € 0,18, R.A. € 0,12; 

- part.lla 301, uliv vigneto cl 2, sup ha 0,0313, R.D. € 1,29, R.A. € 0,89; 

PROVENIENZA  

Testamento olografo di Suor Gabriella Francesca Sara Thevenin 

deceduta in Arezzo il 02/02/1889; testamento redatto il 12.06.1885 tra-

scritto in Arezzo al vol. 132 n. 28 del particolare in data 11.03.1889.  

Nel testamento si dispone il lascito di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà della suora defunta a favore di tre consorelle con l’obbligo di 

utilizzare i proventi dei beni a favore delle orfane ospitate nell’ Orfano-

trofio fondato da Suor Thevenin. Tra i beni immobili in successione ri-

sultano tutte le proprietà di S. Fabiano ancora oggi in possesso della 

Fondazione Thevenin. La corrispondenza può essere accertata riscon-

trando nella mappa del Catasto del 1913 le particelle indicate negli atti 

di provenienza a Suor Thevenin dei beni stessi: compravendita da Petri 

Giuseppe, atto del 11/09/1871, trascritto in Arezzo al Vol. 28 n. 48 del 

particolare in data 18/09/1871; compravendita da Valentini Oreste, at-

to del 03/09/1875, trascritto ad Arezzo al vol. 51 n. 74 del particolare in 

data 04/09/1875; comprevendita da Mancini Donato atto del 

29/12/1884, trascritto in Arezzo al vol. 108 n. 1 del particolare in data 

04/01/1885. 

 

LOTTO C 

COLONICA (PICCOLA) - Loc. Fonte Calletta S. Fabiano  Arezzo 

La proprietà, posta in loc. Fonte Calletta di S. Fabiano ad Arezzo 

in zona di pregio paesaggistico, è costituita da una piccola colonica 

sviluppata su due piani fuori terra corredata da terreni agricoli circo-

stanti. L’edificio si sviluppa a piano terra in quattro cantine disposte su 

due corpi (sup. lorda circa 66,00 mq) e al piano primo sottottetto, che 

per dislivello del terreno è in parte a livello, in due locali contigui di a-

bitazione (sup. lorda circa 34,00 mq). 

 I terreni agricoli a corredo formano un compendio di superficie tota-

le 1,0850 Ha circa (compresa l’area sulla quale sorge il fabbricato - 

N.B. la superficie delle particelle frazionate è stata determinata grafi-

camente sulle mappe catastali; l’effettiva superficie potrà essere deter-
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minata solo al momento dell’esecuzione del frazionamento catastale).     

Scadente lo stato di conservazione/manutenzione dell’edificio; le 

pratiche colturali dei terreni agricoli sono da tempo dismesse. 

Alla proprietà si accede tramite strada bianca vicinale che si di-

parte dalla vicinale di Poggio Mendico e che permette l’accesso ad al-

tre proprietà oltre quella in oggetto. È prevista la possibilità di sposta-

mento più a nord, al limitare della proprietà, del tracciato della strada 

attualmente tangente all’edificio, da realizzare in accordo con le altre 

proprietà che usufruiscono della strada stessa. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

 Il fabbricato realizzato in epoca remota e da tempo dismesso, non 

risulta sia stato oggetto in tempi recenti di interventi edilizi per i quali 

siano stati necessari atti amministrativi.  

La destinazione urbanistica dei terreni agricoli è la seguente: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone territoriali o-

mogenee 
E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Tutele maglia fitta 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

 

ESTREMI CATASTALI  

Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg 92,   

- part.lla 16, catg A/4, cl 1, consist. 3,5 vani, rendita € 104,48; 

Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 254, uliveto vign cl 2, sup ha 0,0427, R.D. € 1,76, R.A. € 1,21; 

- part.lla 302, uliveto cl 1, sup ha 0,5208, R.D. € 24,21, R.A. € 56,03; 

- part.lla 303/a, uliveto cl 1, sup ha 0,4650; 

 

PROVENIENZA  

Testamento olografo di Suor Gabriella Francesca Sara Thevenin 

deceduta in Arezzo il 02/02/1889; testamento redatto il 12.06.1885 tra-

scritto in Arezzo al vol. 132 n. 28 del particolare in data 11.03.1889.  

Nel testamento si dispone il lascito di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà della suora defunta a favore di tre consorelle con l’obbligo di 

utilizzare i proventi dei beni a favore delle orfane ospitate nell’ Orfano-

trofio fondato da Suor Thevenin. Tra i beni immobili in successione ri-

sultano tutte le proprietà di S. Fabiano ancora oggi in possesso della 

Fondazione Thevenin. La corrispondenza può essere accertata riscon-
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trando nella mappa del Catasto del 1913 le particelle indicate negli atti 

di provenienza a Suor Thevenin dei beni stessi: compravendita da Petri 

Giuseppe, atto del 11/09/1871, trascritto in Arezzo al Vol. 28 n. 48 del 

particolare in data 18/09/1871; compravendita da Valentini Oreste, at-

to del 03/09/1875, trascritto ad Arezzo al vol. 51 n. 74 del particolare in 

data 04/09/1875; comprevendita da Mancini Donato atto del 

29/12/1884, trascritto in Arezzo al vol. 108 n. 1 del particolare in data 

04/01/1885. 

 

LOTTO D 

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO  

P.LLA 296 FG 92 AR/A  Loc. Fonte Calletta S. Fabiano  Arezzo 

  Appezzamento di terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Cal-

letta di S. Fabiano ad Arezzo. Il terreno ha forma trapezoidale di su-

perficie 0,2387 Ha con conformazione pianeggiante ed utilizzazione a 

vigneto; è raggiungibile percorrendo la vicinale che si diparte in dire-

zione di Fonte Calletta dalla vicinale di Poggio Mendico.   

SITUAZIONE URBANISTICA 

La destinazione urbanistica è la seguente: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone territoriali o-

mogenee 
E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Tutele maglia fitta 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

 

ESTREMI CATASTALI  

Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 296, uliv vignet cl 2, sup ha 0,2387; R.D. € 9,86, R.A. € 6,78. 

PROVENIENZA  

Testamento olografo di Suor Gabriella Francesca Sara Thevenin de-

ceduta in Arezzo il 02/02/1889; testamento redatto il 12.06.1885 tra-

scritto in Arezzo al vol. 132 n. 28 del particolare in data 11.03.1889.  

Nel testamento si dispone il lascito di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà della suora defunta a favore di tre consorelle con l’obbligo di 

utilizzare i proventi dei beni a favore delle orfane ospitate nell’ Orfano-

trofio fondato da Suor Thevenin. Tra i beni immobili in successione ri-

sultano tutte le proprietà di S. Fabiano ancora oggi in possesso della 
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Fondazione Thevenin. La corrispondenza può essere accertata riscon-

trando nella mappa del Catasto del 1913 le particelle indicate negli atti 

di provenienza a Suor Thevenin dei beni stessi: compravendita da Petri 

Giuseppe, atto del 11/09/1871, trascritto in Arezzo al Vol. 28 n. 48 del 

particolare in data 18/09/1871; compravendita da Valentini Oreste, at-

to del 03/09/1875, trascritto ad Arezzo al vol. 51 n. 74 del particolare in 

data 04/09/1875; comprevendita da Mancini Donato atto del 

29/12/1884, trascritto in Arezzo al vol. 108 n. 1 del particolare in data 

04/01/1885. 

 

LOTTO E 

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO  

P.LLA 11 FG 92 AR/A  Loc. Fonte Calletta S. Fabiano  Arezzo 

  Appezzamento di terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Cal-

letta di S. Fabiano ad Arezzo. Il terreno ha forma trapezoidale di su-

perficie 0,9430 Ha con conformazione di leggero declivio; è raggiun-

gibile percorrendo la vicinale che, dipartendosi dalla comunale di S. 

Polo, costeggia il lato lungo della proprietà.   

SITUAZIONE URBANISTICA 

La destinazione urbanistica è la seguente: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone territoriali o-

mogenee 
E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Tutele maglia fitta 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

 

ESTREMI CATASTALI  

Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 11, semin arbor cl 4, sup ha 0,9430; R.D. € 19,48, R.A. € 14,61. 

PROVENIENZA  

Testamento olografo di Suor Gabriella Francesca Sara Thevenin de-

ceduta in Arezzo il 02/02/1889; testamento redatto il 12.06.1885 tra-

scritto in Arezzo al vol. 132 n. 28 del particolare in data 11.03.1889.  

Nel testamento si dispone il lascito di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà della suora defunta a favore di tre consorelle con l’obbligo di 

utilizzare i proventi dei beni a favore delle orfane ospitate nell’ Orfano-

trofio fondato da Suor Thevenin. Tra i beni immobili in successione ri-
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sultano tutte le proprietà di S. Fabiano ancora oggi in possesso della 

Fondazione Thevenin. La corrispondenza può essere accertata riscon-

trando nella mappa del Catasto del 1913 le particelle indicate negli atti 

di provenienza a Suor Thevenin dei beni stessi: compravendita da Petri 

Giuseppe, atto del 11/09/1871, trascritto in Arezzo al Vol. 28 n. 48 del 

particolare in data 18/09/1871; compravendita da Valentini Oreste, at-

to del 03/09/1875, trascritto ad Arezzo al vol. 51 n. 74 del particolare in 

data 04/09/1875; comprevendita da Mancini Donato atto del 

29/12/1884, trascritto in Arezzo al vol. 108 n. 1 del particolare in data 

04/01/1885. 

 

LOTTO F 

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO  

P.LLA 303/c FG 92 AR/A  Loc. Fonte Calletta S. Fabiano  Arezzo 

  Appezzamento di terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Cal-

letta di S. Fabiano ad Arezzo. Il terreno ha forma trapezoidale di su-

perficie 0,2655 Ha (N.B. - la superficie della particella frazionata è stata 

determinata graficamente sulle mappe catastali; l’effettiva superficie po-

trà essere determinata solo al momento dell’esecuzione del fraziona-

mento catastale) con conformazione pianeggiante ed utilizzazione a 

oliveto. 

 

SITUAZIONE URBANISTICA 

La destinazione urbanistica è la seguente: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone territoriali o-

mogenee 
E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Tutele maglia fitta 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

 

ESTREMI CATASTALI  

Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 303/c, uliveto cl 1, sup ha 0,2655. 

PROVENIENZA  

Testamento olografo di Suor Gabriella Francesca Sara Thevenin de-

ceduta in Arezzo il 02/02/1889; testamento redatto il 12.06.1885 tra-

scritto in Arezzo al vol. 132 n. 28 del particolare in data 11.03.1889.  
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Nel testamento si dispone il lascito di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà della suora defunta a favore di tre consorelle con l’obbligo di 

utilizzare i proventi dei beni a favore delle orfane ospitate nell’ Orfano-

trofio fondato da Suor Thevenin. Tra i beni immobili in successione ri-

sultano tutte le proprietà di S. Fabiano ancora oggi in possesso della 

Fondazione Thevenin. La corrispondenza può essere accertata riscon-

trando nella mappa del Catasto del 1913 le particelle indicate negli atti 

di provenienza a Suor Thevenin dei beni stessi: compravendita da Petri 

Giuseppe, atto del 11/09/1871, trascritto in Arezzo al Vol. 28 n. 48 del 

particolare in data 18/09/1871; compravendita da Valentini Oreste, at-

to del 03/09/1875, trascritto ad Arezzo al vol. 51 n. 74 del particolare in 

data 04/09/1875; comprevendita da Mancini Donato atto del 

29/12/1884, trascritto in Arezzo al vol. 108 n. 1 del particolare in data 

04/01/1885. 

 

LOTTO G 

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO  

P.LLA 105/b FG 92 AR/A  Loc. Fonte Calletta S. Fabiano  Arezzo 

  Appezzamento di terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Cal-

letta di S. Fabiano ad Arezzo. Il terreno ha forma trapezoidale di su-

perficie 0,6250 Ha (N.B. - la superficie della particella frazionata è stata 

determinata graficamente sulle mappe catastali; l’effettiva superficie po-

trà essere determinata solo al momento dell’esecuzione del fraziona-

mento catastale) con conformazione pianeggiante ed utilizzazione a 

oliveto; è raggiungibile percorrendo la vicinale di Poggio Mendico che 

costeggia uno dei lati lunghi dell’appezzamento. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

La destinazione urbanistica è la seguente: 

Sistemi, sottosistemi 

ed ambiti 

sistema ambientale - sottosistema V2 le aree di transi-

zione pedecollinari 

Zone territoriali o-

mogenee 
E zone destinate ad usi agricoli 

Tipi e varianti di pae-

saggio 
rilievi della struttura appenninica - e: oliveto terrazzato 

Tutele U tutela paesistica della struttura urbana 

Invarianti aree terrazzate e ciglionamenti 

 

aree esterne al centro abitato come definito al comma 2 

lettera b) dell'art. 55 della L.R. 01/05 

 

ESTREMI CATASTALI  

Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez. A, fg 92 

- part.lla 105/b, uliveto cl 1, sup ha 0,6250. 

PROVENIENZA  

Testamento olografo di Suor Gabriella Francesca Sara Thevenin de-
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ceduta in Arezzo il 02/02/1889; testamento redatto il 12.06.1885 tra-

scritto in Arezzo al vol. 132 n. 28 del particolare in data 11.03.1889.  

Nel testamento si dispone il lascito di tutti i beni mobili ed immobili di 

proprietà della suora defunta a favore di tre consorelle con l’obbligo di 

utilizzare i proventi dei beni a favore delle orfane ospitate nell’ Orfano-

trofio fondato da Suor Thevenin. Tra i beni immobili in successione ri-

sultano tutte le proprietà di S. Fabiano ancora oggi in possesso della 

Fondazione Thevenin. La corrispondenza può essere accertata riscon-

trando nella mappa del Catasto del 1913 le particelle indicate negli atti 

di provenienza a Suor Thevenin dei beni stessi: compravendita da Petri 

Giuseppe, atto del 11/09/1871, trascritto in Arezzo al Vol. 28 n. 48 del 

particolare in data 18/09/1871; compravendita da Valentini Oreste, at-

to del 03/09/1875, trascritto ad Arezzo al vol. 51 n. 74 del particolare in 

data 04/09/1875; comprevendita da Mancini Donato atto del 

29/12/1884, trascritto in Arezzo al vol. 108 n. 1 del particolare in data 

04/01/1885. 

 

LOTTO H 

EDIFICIO TERRATETTO - Via Sassoverde, 34/36 Arezzo 

DESCRIZIONE  

Edificio a schiera posto in Arezzo via Sassoverde nn. 34 e 36, di-

sposto su due piani oltre al piano terreno, con affaccio e ingresso su via 

Sassoverde e nel retro su piccola corte. L’edificio è costituito a piano 

terra da un locale deposito con accesso diretto dalla via Sassoverde, 

da un androne di ingresso con la scala di accesso ai piani superiori e 

due cantine contigue, con uscita sulla piccola corte nel retro (sup. lorda 

p. terra 77,00 mq circa, sup. corte 7,00 mq circa); al piano primo sono 

due ambienti contigui sul fronte e un terzo ambiente sul retro con picco-

lo balcone verso la corte con latrina (sup. lorda p. primo 80,00 mq cir-

ca); al piano secondo sono due ambienti contigui sul fronte e due am-

bienti contigui sul retro oltre ripostiglio nel sottotetto e balcone con latri-

na verso la corte (sup. lorda p. secondo 103,00 mq circa, sottotetto 

sup. lorda 13,00 mq circa); al piano superiore è presente un ulteriore 

locale sottotetto (sup. lorda 16,00 mq circa). 

Scadente lo stato di conservazione/manutenzione. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

L’edificio realizzato in epoca remota, è stato oggetto nel tempo di 

vari interventi di modifica non riscontrabili nei documenti di archivio. A 

testimonianza dell’antica origine restano ancora oggi gli archi di laterizio 

in facciata.  Ad una consistente ristrutturazione, avvenuta probabilmen-

te alla fine del 1700, si deve l’attuale conformazione dell’ edificio.  

In epoca più recente non risultano interventi edilizi ad eccezione di: 

- D.I.A.  prot. n. 2564 del 07/07/2000 per manutenzione ordinaria alla 

copertura; 
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- Comunicazione prot. n. 136584 del 23/11/2007 per esecuzione di 

opere provvisionali. 

 

L’edificio, collocato in una delle zone di maggior pregio del centro 

storico cittadino è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, 

Titolo I Parte Seconda. 

ESTREMI CATASTALI  

Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg 173,   

- part.lla 22 sub 2, catg C/2, cl 8, consist. 20 mq, rendita € 82,63; 

- part.lla 22 sub 3, catg A/5, cl 7, consist. 4 vani, rendita € 258,23; 

- part.lla 22 sub 4, catg A/5, cl 6, consist. 4,5 vani, rendita € 255,65; 

PROVENIENZA 

Testamento olografo del Cav. Rodolfo fu Giacinto Subiano dece-

duto in Arezzo il 05.08.1928; testamento redatto il 14.10.1921 con suc-

cessivi codicilli pubblicati con verbale del 06.08.1928, rogato dal dott. 

Egisto Merelli notaio in Arezzo, registrato in Arezzo il 21.08.1928 al n. 

146 libro 116; trascritto in Arezzo al vol. 695 n. 111 del particolare in da-

ta 18.10.1928.  Nel testamento si dispone il lascito a favore dell’ Orfa-

notrofio Thevenin del Palazzo detto “Cappel di Ferro” e case adiacen-

ti. Le particelle catastali elencate nel Certificato di Denuncia di Succes-

sione rilasciato dall’Ufficio del Registro di Arezzo il 05.02.1929, trascrit-

to in Arezzo al vol. 706 n. 95 del particolare in data 23.02.1929 permet-

tono, tramite consultazione della mappa del Catasto 1903, di verificare 

la corrispondenza dei fabbricati trasferiti con quelli di via Sassoverde  

attualmente posseduti dalla Fondazione. 

 

 

Arezzo, 16.06.2014                            (Arch. Franco Mencaroni) 

 

Allegati: 

-planimetria di progetto di divisione 

-planimetrie catastali dei fabbricati 

 


