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Allegato 1) 

 

CHIOSCO PIAZZA RISTORI_ RELAZIONE TECNICA  
 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATI PATRIMONIALI: Immobile iscritto al conto del patrimonio del Comune di Empoli 

1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale - Indisponibili 

  

DATI CATASTALI: Catasto Fabbricati del Comune di Empoli: Foglio di mappa 7 P.lla 1802 
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Trattasi di immobile adibito ad uso bar per attività di somministrazione di alimenti e 

bevande.  

Il fabbricato, sito nel verde pubblico in Piazza Oreste Ristori attestante il Lungarno Dante 

Alighieri a nord e la Via Rozzalupi a sud, è costituito da due corpi di fabbrica la parte retrostante di 

epoca più remota in muratura e la parte antistante di epoca più recente in struttura verandata di tipo 

prefabbricato. La copertura della struttura in muratura è in lamiera zincata e a padiglione mentre 

quella della veranda è piana.  Nel 2010 è stata depositata presso lo sportello SUAP una DIA 

Sanitaria protocollo n° 18454 del 03/04/2010 che nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ai sensi 

del Regolamento C.E. 852/2004. Le opere della DIA hanno riguardato la ridistribuzione dei locali 

interni con specifico riguardo alla zona locale bar e alle zone servizi igienici. Inoltre per questo 

immobile è conservata agli atti dell'istruttoria la concessione edilizia n° 81 del 12/03/1969 e la 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 201 del 29/11/2007 ad oggetto: <<Approvazione in linea 

tecnica del progetto per realizzazione delle opere di chiusura del locale "Zanzibar" sito in Piazza 

Ristori su terreno di proprietà comunale >>. 

  

Nello specifico i due locali ad uso commerciali hanno una superficie pari a mq.  54,40 

(locale in muratura) e mq.  23,75 (locale verandato) oltre ai locali di servizio (dispensa di mq. 7,85- 

locali igienici di mq. 3,15 -locale spogliatoio mq. 1,35) per una superficie netta complessiva pari a 

mq. 90,50. Resede di mq. 127 mq (per una superficie convenzionale pari a 127mq x 0,10 = 12,70 

mq). 

Superfice complessiva convenzionale = 103,20 mq (90,50mq +12, 70mq)  

 

L’immobile verrà concesso nello stato attuale specificando che lo stesso necessita, prima 

dell’avvio dell’attività commerciale, di interventi di manutenzione per rendere idonea la struttura, 

trattasi dei lavori correlati alla funzionalità di tutti gli impianti (Idrico-sanitario, termico, elettrico) 

oltre che al rispetto delle norme tecniche e di Legge degli stessi (L. 46/1990 e D.M. 37/2008).   

Precisato inoltre che l’immobile ha già ottenuto il preventivo parere favorevole, rilasciato 

dall’Azienda USL Toscana Centro n. 14/2021 del 22.10.2021  e finalizzato alla “Riapertura attività 

di somministrazione Alimenti e Bevande”, si dà atto comunque che ogni opera manutentiva 

necessaria alla riapertura della nuova attività commerciale necessita di presentazione di apposita 

SCIA per avvio attività di somministrazione alimenti e bevande da porre in carico ed onere del 

nuovo gestore assegnatario dell’immobile. 

Lo stato attuale dell’immobile è rappresentato nell’allegata planimetria (All. 1). 

A dimostrazione della idoneità dei locali adibiti ad uso di somministrazione alimenti e 

bevande, l’ufficio propone la disposizione indicata nell’allegata planimetria (All. 2). 

Al fine della conformità dell’immobile alla destinazione d’uso disposta il concessionario 

dovrà quindi effettuare interventi di manutenzione e verifica dell’impianto elettrico. 
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INQUADRAMENTO CATASTALE 

L’immobile risulta correttamente accampionato al Catasto Fabbricati del Comune di Empoli ed 

individuato al Foglio di mappa 8 nella particella1802-Categoria Catastale C1 classe 8, consistenza 

catastale mq. 116 mq. Rendita Catastale € 1.645,23 

Si riportano a seguire gli stralci catastali. 

 

ESTRATTO DI MAPPA 

 
 

VISURA CATASTALE 
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DETERMINAZIONE CANONE DI CONCESSIONE 

 

In merito al canone di concessione, avendo riguardo alla zona centrale B1, O.M.I.- Agenzia 

delle Entrate, lo stesso viene determinato pari alla media dei due valori massimi dell’ultima 

annualità 2021, il tutto come riportato a seguire: 

 

- 1° semestre 2021 canone massimo pari ad € 8,27/mq 

- 2° semestre 2021 canone massimo pari ad € 15/mq 

 

La media dei due suindicati valori risulta essere pari a:  

€ 11,64/mq [(€ 8,27/mq + € 15/mq) /2] 

 

Ricordato quindi che il chiosco necessita di interventi di manutenzione e verifica 

dell’impianto elettrico, il valore pari ad € 10/mq è da ritenersi congruo. 

 

Avremo pertanto: 

 

€10 x 103,20 mq. = € 1.000/mese c.t. = € 12.000/anno 

(oltre iva se ed in quanto dovuta) 

 

  

 

 

  

 

 

 

Empoli lì 13/06/2022 

  

 

 

 

Il Tecnico Istruttore  

 Arch. Camilla Gargaglione  

 (Documento f.to digitalmente) 

             Il Dirigente del Settore 

                       Lavori Pubblici e Patrimonio

               Ing. Roberta Scardigli 

      (Documento f.to digitalmente) 

 


