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BANDO  

PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’  

DELLA FONDAZIONE THEVENIN 
 

 

La Fondazione THEVENIN, in vista di una possibile dismissione dei beni in calce descritti, invita a presentare 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per l’acquisto di tutti o parte dei beni in oggetto. Le dette Manifestazioni 

di Interesse dovranno contenere: 

- le generalità della persona o persone interessate all’acquisto ovvero i dati delle Società od Enti; 

- i beni cui la stessa si riferisce; 

- il prezzo cui si è disposti ad acquistare; 

- la dichiarazione di aver preso visione dei beni per cui si manifesta interesse ed esplicitamente di 

accettarne la loro attuale consistenza e condizione in quanto il bene in oggetto sarà compravenduto con 

riferimento allo stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova; 

- la dichiarazione di aver preso visione della relazione descrittiva dei beni; 

- la dichiarazione di aver letto il presente documento e di accettarlo in ogni sua parte. 

La presente NON costituisce in alcun modo Offerta al Pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile e NON 

VINCOLA in alcun modo la Fondazione alla conclusione di alcun contratto. In particolare la Fondazione 

conserverà la piena libertà di: 

- procedere o meno alla trattativa con i soggetti che abbiano presentato Manifestazione di Interesse; 

- decidere se procedere o meno alla eventuale vendita mediante “asta privata” sia “al rialzo” che “al 

ribasso” riservata a coloro che hanno presentato Manifestazioni di Interesse o aperta a chiunque 

desideri partecipare; 

- suddividere i beni in oggetto in più lotti la cui vendita potrebbe avvenire in modi, tempi e con 

procedure tra di essi differenziate. 

In ogni caso si fa presente che ogni eventuale determinazione della Fondazione in ordine alla conclusione o 

meno degli eventuali contratti sarà subordinata: 

- al rilascio di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per il perfezionamento del trasferimento 

ed, in particolare, delle eventuali autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali; 

- all’espletamento delle procedure eventualmente previste dal medesimo Codice e/o da altre Leggi 

Speciali in relazione all’ipotizzato trasferimento. 

Restano salvi eventuali diritti di prelazione da parte di terzi sui beni oggetto del contratto da doversi 

manifestare nei tempi e nelle forme di legge. 

Una descrizione più analitica dei beni, corredata da alcune foto, si trova nel sito ufficiale della Fondazione 

all’indirizzo www.casathevenin.org 

Per richiedere ogni ulteriore informazione, o per visionare in loco i beni, si potrà inviare una richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione info@casathevenin.org 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa alla sede della Fondazione Thevenin in via 

Sassoverde n. 32 - 52100 Arezzo entro le ore 13 del 15 ottobre 2014. 

 

Elenco dei beni 

 

Lotto A - Villa Thevenin 

Il complesso è posto quasi alla sommità della collina di S. Fabiano, ad Arezzo, in zona di pregio paesaggistico. 

È costituito da un nucleo originario (di probabile edificazione settecentesca) con ampliamenti di epoca 

successiva, ambedue sviluppati su due piani fuori terra (sup. lorda circa 704 mq) e da un piccolo fabbricato 

accessorio anch’esso su due piani (sup. lorda circa 88 mq). Il tutto è circondato da una cintura di terreni di 

resede e altri terreni a destinazione agricola (soprattutto olivi) che avvolgono gli immobili (in totale circa 6 Ha). 
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L’edificio principale, sviluppato su tre corpi di fabbrica di vaste dimensioni (tredici vani) è strutturato a edificio 

comunitario in origine utilizzato per il soggiorno estivo delle ospiti dell’Istituto Thevenin (ormai inutilizzato da 

anni). Al piano terra è presente anche una cappella per le funzioni religiose con accesso diretto dall’esterno che, 

pur rovinata, è un pregevole esempio di architettura barocca con decorazioni a stucco di carattere rococò. La 

cappella è vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 con decreto del Ministero per i Beni Culturali. 

Lo stato di conservazione dell’intero complesso è scadente e le pratiche colturali dei terreni agricoli sono da 

tempo dismesse quasi ovunque. 

La proprietà è fornita di strada bianca di accesso esclusivo che si diparte dalla vicinale di Poggio Mendico. 

Estremi catastali: Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg. 92, part.lla 13, catg. B/1. 

                            Catasto Terreni, Ar/A, fg 92, p.lle 288-290-292-294-105/a-287-289-291/b-303/b. 

 

Lotto B – Casa colonica (grande) 

La proprietà, posta in loc. Fonte Calletta di S. Fabiano, ad Arezzo, in zona di pregio paesaggistico, è costituita 

da una colonica sviluppata su due piani fuori terra e sottotetto (per complessivi circa 320 mq lordi) e corredata 

da terreni agricoli circostanti (per circa 1,2 Ha).  

L’edificio si sviluppa: al piano terra, in 5 ampi locali con cantine e forno (sup. lorda circa 145 mq); al piano 

primo, raggiungibile con scaletta esterna, i locali dell’abitazione con disimpegno, cucina, servizio igienico e 

altri 3 vani (sup. lorda circa 132 mq); il sottotetto consta di due vani contigui (sup. lorda circa 46 mq). 

Lo stato di conservazione dell’intero complesso è scadente e le pratiche colturali dei terreni agricoli sono da 

tempo dismesse quasi ovunque. 

Alla proprietà si accede tramite strada bianca vicinale che si diparte dalla vicinale di Poggio Mendico e che 

permette l’accesso anche ad altre proprietà.  È prevista la possibilità di spostamento del tracciato della strada in 

maniera da allontanarla dalle vicinanze dell’edificio del quale è attualmente tangente. 

Estremi catastali: Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg. 92, part.lla 12, catg A/4. 

                            Catasto Terreni, Ar/A, fg 92, p.lle 291/a-297-298-299-300-301. 

 

Lotto C – Casa colonica (piccola) 

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 (per complessivi circa 100 mq lordi) e corredata da 

terreni agricoli circostanti (per circa 1 Ha).  

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 abitazione (sup. 

lorda circa  34,00 mq). 

Lo stato di conservazione dell’intero complesso è scadente e le pratiche colturali dei terreni agricoli sono da 

tempo dismesse. 

Alla proprietà si accede tramite strada bianca vicinale che si diparte dalla vicinale di Poggio Mendico e che 

permette l’accesso anche ad altre proprietà.  È prevista la possibilità di spostamento del tracciato della strada in 

maniera da allontanarla dalle vicinanze dell’edificio del quale è attualmente tangente. 

Estremi catastali: Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg. 92, part.lla 16, catg A/4.  

                            Catasto Terreni, Ar/A, fg 92, p.lle 254-302-303/a. 

 

Lotto D – Appezzamento di terreno agricolo 

Terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Calletta di S. Fabiano ad Arezzo, di forma trapezoidale e superficie 

0,2387 Ha con conformazione pianeggiante  ed utilizzazione a vigneto; è raggiungibile percorrendo la vicinale 

che si diparte in direzione di Fonte Calletta dalla vicinale di Poggio Mendico. 

Estremi catastali: Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez A, fg. 92, part.lla 296, uliveto vigneto 

                             

Lotto E – Appezzamento di terreno agricolo 

Terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Calletta di S. Fabiano ad Arezzo, di forma trapezoidale e superficie 

0,9430 Ha con conformazione di leggero declivio; è raggiungibile percorrendo la vicinale che, dipartendosi 

dalla comunale di S. Polo, costeggia il lato lungo della proprietà. 

Estremi catastali: Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez A, fg. 92, part.lla 11, semin arbor 
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Lotto F – Appezzamento di terreno agricolo 

Terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Calletta di S. Fabiano ad Arezzo, di forma trapezoidale e superficie 

0,2655 Ha con conformazione pianeggiante  ed utilizzazione a uliveto. 

Estremi catastali: Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez A, fg. 92, part.lla 303/c uliveto 

 

Lotto G – Appezzamento di terreno agricolo 

Terreno ad uso agricolo posto in loc. Fonte Calletta di S. Fabiano ad Arezzo, di forma trapezoidale e superficie 

0,6250 Ha con conformazione pianeggiante ed utilizzazione ad oliveto; è raggiungibile percorrendo la vicinale 

di Poggio Mendico che  costeggia uno dei lati lunghi della proprietà. 

Estremi catastali: Catasto Terreni, Comune di Arezzo, sez A, fg. 92, part.lla 105/b uliveto 

 

Lotto H – Edificio terratetto 

Edificio a schiera posto in Arezzo via Sassoverde  nn. 34 e 36, disposto su due piani oltre al piano terreno, con 

affaccio e ingresso su via Sassoverde e nel retro su piccola corte.  

È costituito, a piano terra, da un locale deposito con accesso diretto da via Sassoverde, da un androne 

d’ingresso con la scala di accesso ai piani superiori e due cantine contigue (sup. lorda circa 77 mq) con uscita 

sulla piccola corte nel retro (circa 7 mq); al piano primo sono due ambienti contigui sul fronte e un terzo 

ambiente sul retro con piccolo balcone verso la corte (sup. lorda circa 80 mq.); al piano secondo sono due 

ambienti contigui sul fronte e due ambienti contigui sul retro con piccolo balcone verso la corte interna (sup. 

lorda circa 103 mq) oltre a un rispostiglio nel sottotetto (sup. lorda circa 13 mq); al piano superiore è presente 

un ulteriore locale sottotetto (sup. lorda circa 16 mq) 

Scadente lo stato di conservazione/manutenzione. 

L’edificio, realizzato in epoca remota, è stato oggetto nel tempo di vari interventi di modifica. A testimonianza 

dell’antica origine restano ancora oggi gli archi di laterizio in facciata. Ad una consistente ristrutturazione, 

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

L’edificio, collocato in una delle zone di maggior pregio del centro storico cittadino, è vincolato ai sensi del DL 

42/2004 titolo I parte II. 

Estremi catastali: Catasto Fabbricati, Comune Arezzo, sez A, fg. 173, part.lla 22 sub 2, catg C/2, part.lla 22 

sub3 catg A/5, part.lla 22 sub 4 catg A/5. 

 

 

 


