
 

Oggetto :  
 

Relazione tecnica catastale di un appezzamento di terreno annesso 

ad un complesso immobiliare posto in Impruneta (FI) Loc. Terre 

Bianche con accesso da una Strada Vicinale denominata “Della 

Porcinaia” che si diparte da Via Delle Terre Bianche. 
 

*                         *                         * 

L’appezzamento di terreno, della superficie catastale complessiva di mq. 

9.878, oggetto della presenta relazione è così suddiviso.  

DESCRIZIONE APPEZZAMENTO TERRENO  

A) Terreno agricolo, a forma di poligono irregolare, per una superficie 

catastale di mq. 1.390. 

 Confini : Via vicinale, bene B), Parlapiano da più lati, salvo se altri. 

B) Terreno agricolo, a forma di poligono irregolare, per una superficie 

catastale di mq. 1.940. 

 Confini : Via Vicinale, Parlapiano da più lati , bene A), salvo se altri. 

C) Terreno agricolo, a forma di poligono irregolare, per una superficie 

catastale di mq. 1.174. 

 Confini : Via Vicinale, Opera Pia L. E G. Vanni da più lati, bene D), salvo 

se altri. 

D) Terreno agricolo, a forma di poligono irregolare, per una superficie 

catastale di mq. 1.618. 

 Confini : Bene C), Opera Pia L. E G. Vanni da più lati, bene E), salvo se 

altri. 

E) Terreno agricolo, a forma di poligono irregolare, per una superficie 

catastale di mq. 3.756. 

 Confini : Opera Pia L. E G. Vanni da più lati, Strada Vicinale, bene D) 

residua proprietà del venditore, Di Benedetto, salvo se altri. 

DESCRIZIONE CATASTALE 

Al Catasto Terreni del Comune di Impruneta i suddetti terreni sono 

rappresentati nel Foglio di Mappa n° 46 rispettivamente : 



 

bene A) Particella n° 45, qualità uliveto vigneto, classe 3, are 13 centiare 90, 

reddito dominicale di € 2,87 e reddito agrario di € 2,51. 

Bene B) Particella n° 46, qualità uliveto, classe 3, are 19 centiare 40, reddito 

dominicale di € 3,51 e reddito agrario di € 3,01. 

Bene C) Particella n° 431, qualità uliveto, classe 4, are 11 centiare 74, reddito 

dominicale di € 1,21 e reddito agrario di € 0,91. 

Detto bene proviene dal frazionamento a terreni della ex particella n° 47, a 

seguito di presentazione di frazionamento n° 2021/FI0074387 del 26.07.2021 

approvato in data 26.07.2021 con n° 431 assegnato, ex 47/b della superficie 

scorporata di mq. 1.174. 

Bene D) Particella n° 433, qualità uliveto, classe 3, are 16 centiare 18, reddito 

dominicale di € 2,92 e reddito agrario di € 2,51. 

Detto bene proviene dal frazionamento a terreni della ex particella n° 53, a 

seguito di presentazione di frazionamento n° 2021/FI0074387 del 26.07.2021 

approvato in data 26.07.2021 con n° 433 assegnato, ex 53/b della superficie 

scorporata di mq. 1.618. 

Bene E) Particella n° 435, qualità seminativo, classe 2, are 37 centiare 56, 

reddito dominicale di € 15,52 e reddito agrario di € 7,76. 

Detto bene proviene dal frazionamento a terreni della ex particella n° 391, a 

seguito di presentazione di frazionamento n° 2021/FI0074387 del 26.07.2021 

approvato in data 26.07.2021 con n° 431 assegnato, ex 391/b della superficie 

scorporata di mq. 3.756. 

La precedente particella n. 391 proviene dal frazionamento a terreni                      

della ex particella n. 43, a seguito di presentazione di frazionamento                   

n° 2018FI0147205 del 27.11.2018 approvato in data 27.11.2018 con il                   

n° 391 assegnato.  

DESCRIZIONE ALLEGATO 



 

Per una migliore individuazione e rappresentazione dell’appezzamento di 

terreno viene allegato un estratto di mappa nel quale i confini perimetrali sono 

contornati in coloritura rossa. 

 

Il Tecnico 

                                                                                
 














