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CODICE
LOTTO REGIONE PROVINCIA COMUNE CAP

SCHEDA  
PATRIMONIALE / 

CODICE DSA

DENOMINAZIONE 
IMMOBILE 

(DA ALLEGATO DM)
INDIRIZZO SCALA PIANO IDENTIFICATIVI CATASTALI DESCRIZIONE IMMOBILE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NULLA OSTA 

MIBAC

SUPERFICIE 
LORDA

(mq)

SUPERFICIE 
SCOPERTA

(mq)

SUPERFICIE 
RAGGUAGLIATA 

TOTALE 
(mq)

Turno d'asta Nominativo 
Referente Lotto Recapito telefonico E-mail Visitabile nei 

giorni
Visitabile dalle 

ore alle ore

Link Avviso e
documentazione 

lotto
(www.avvisinotarili.it)

Notaio
Asta Banditore

Indirizzo
Notaio Banditore Prezzo base d'Asta Cauzione Asta 

(10%) Data Asta Ora Asta 
Data fine 

presentazione 
offerte Asta 

Ora fine 
presentazione 

offerte Asta 

19 LOMBARDIA LODI ZELO BUON PERSICO 26839 LOB0072
COMPLESSO 

INDUSTRIALE IN VIA 
DANTE

Via Dante 1 nd cielo-terra

comune di Zelo Buon Persico C.F. 
foglio 1 particella 185 sub. 702 graffato 
al mapp. 453 e particella 185 sub. 704 

graffato al mapp. 454
 - In corso aggiornamenti catastali

Capannone industriale con annessi uffici e servizi e area cortiliza. Presenza di ulteriori unità 
immobiliari adiacenti al capannone demaniale di proprietà di terzi Utilizzato con regolare contratto Non necessario 5053 5804 5420,3 SCADENZA 

BREVE
Paola Ercoli - Manuel 

Veronese
02/762618308 - 
02/762618202

paola.ercoli@agenziademanio.it - 
manuel.veronese@agenziademanio.it

concordare visita 
mediante 

appuntamento 
Avviso ID 36079 AMABILE

Luigi Martino

Via Cesare Balbo n. 3
Milano  (MI) - 20135

tel: 02/58437158
e-mail: lamabile@notariato.it 

€ 2.500.000,00 € 250.000,00 16-ott-19 15:20 15-ott-19 17:00

CODICE
LOTTO REGIONE PROVINCIA COMUNE CAP

SCHEDA  
PATRIMONIALE / 

CODICE DSA

DENOMINAZIONE 
IMMOBILE 

(DA ALLEGATO DM)
INDIRIZZO SCALA PIANO IDENTIFICATIVI CATASTALI DESCRIZIONE IMMOBILE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NULLA OSTA 

MIBAC

SUPERFICIE 
LORDA

(mq)

SUPERFICIE 
SCOPERTA

(mq)

SUPERFICIE 
RAGGUAGLIATA 

TOTALE 
(mq)

Turno d'asta Nominativo 
Referente Lotto Recapito telefonico E-mail Visitabile nei 

giorni
Visitabile dalle 

ore alle ore

Link Avviso e
documentazione 

lotto
(www.avvisinotarili.it)

Notaio
Asta Banditore

Indirizzo
Notaio Banditore Prezzo base d'Asta Cauzione Asta 

(10%) Data Asta Ora Asta 
Data fine 

presentazione 
offerte Asta 

Ora fine 
presentazione 

offerte Asta 

40 TOSCANA SIENA SIENA 53100 SID0002/P1 PALAZZO PICCOLOMINI - 
LOCALE COMMERCIALE

VIA DEL 
PORRIONE, 11 terreno C.F. Comune di Siena foglio 134, 

particella 13, subalterno 12

Trattasi di un'unità immobiliare a destinazione commerciale situata al piano terra di un edificio di 
carattere storico-artistico denominato “Palazzo Piccolomini”, ubicato in pieno centro storico della 
città di Siena, all'interno del nucleo medievale. In particolare, il bene si trova su via del Porrione, 
strada che immette direttamente in Piazza del Campo. La parte più antica, di cui fa parte l'unità 
immobiliare in esame, è stata costruita su progetto del Rossellino ed era anticamente la dimora 

della celebre famiglia senese dei Piccolomini, da cui il palazzo prende il nome: la sua facciata su 
Via Banchi di Sotto e i suoi interni rappresentano uno dei migliori esempi di stile rinascimentale a 

Siena.  Il fondo commerciale risulta composto da un unico ambiente con forma planimetrica 
rettangolare, stretta ed allungata, areata da una finestra posizionata sul lato opposto rispetto 

all’ingresso da via del Porrione. Tale finestra si affaccia su una corte interna non accessibile dal 
locale.

libero Autorizzato alla 
vendita 23 23 SCADENZA 

BREVE Marco Mariotti 05520071243 marco.mariotti@agenziademanio.it previo 
appuntamento previo appuntamento Avviso ID 36106 ZORZI

Antonio

Viale Europa n.15
Siena (SI) - 53100
tel: 0577/226316

e-mail: azorzi@notariato.it

€ 105.000,00 € 10.500,00 17-ott-19 15:00 15-ott-19 17:00

41 TOSCANA SIENA SIENA 53100 SID0002/P2 PALAZZO PICCOLOMINI - 
LOCALE COMMERCIALE VIA RINALDINI, 5 terreno C.F. del Comune di Siena Foglio 34, 

particella 11, subalterno 3

Trattasi di un'unità immobiliare a destinazione commerciale situata al piano terra di un edificio di 
carattere storico-artistico denominato “Palazzo Piccolomini”, ubicato in pieno centro storico della 
città di Siena, all'interno del nucleo medievale. In particolare, il bene si trova all'incrocio tra Via 

Rinaldini e Via Banchi di Sotto, con accesso da Via Rinaldini, strada che immette direttamente in 
Piazza del Campo.  La parte più antica, di cui fa parte l'unità immobiliare in esame, è stata costruita 

su progetto del Rossellino ed era anticamente la dimora della celebre famiglia senese dei 
Piccolomini, da cui il palazzo prende il nome: la sua facciata su Via Banchi di Sotto e i suoi interni 
rappresentano uno dei migliori esempi di stile rinascimentale a Siena.  Il fondo commerciale risulta 

composto da un vano al piano terreno di circa 32 mq, ed un magazzino con servizio igienico al 
piano primo di circa 29 mq. Nel locale al piano terreno, con accesso da via Rinaldini è stata ricavata 

una vetrina.

libero Autorizzato alla 
vendita 61 47 SCADENZA 

BREVE Marco Mariotti 05520071243 marco.mariotti@agenziademanio.it previo 
appuntamento previo appuntamento Avviso ID 36107 ZORZI

Antonio

Viale Europa n.15
Siena (SI) - 53100
tel: 0577/226316

e-mail: azorzi@notariato.it

€ 321.000,00 € 32.100,00 17-ott-19 15:10 15-ott-19 17:00

42 TOSCANA SIENA SIENA 53100 SID0002/P3 PALAZZO PICCOLOMINI - 
LOCALE COMMERCIALE VIA RINALDINI, 1 terreno

C.F. del Comune di Siena Foglio 134, 
particella 11, subalterno 15; Foglio 
134, particella 11, subalterno 16

Trattasi di due unità immobiliari a destinazione commerciale situate al piano terra di un edificio di 
carattere storico-artistico denominato “Palazzo Piccolomini”, ubicato in pieno centro storico della 
città di Siena, all'interno del nucleo medievale. In particolare, la porzione immobiliare in esame si 

trova all'incrocio tra Via Rinaldini e Via Banchi di Sotto; l'accesso avviene da Via Rinadini, strada di 
poche decine di metri che immette direttamente in Piazza del Campo. La parte più antica, di cui fa 
parte l'unità immobiliare in esame, è stata costruita su progetto del Rossellino ed era anticamente 
la dimora della celebre famiglia senese dei Piccolomini, da cui il palazzo prende il nome: la sua 

facciata su Via Banchi di Sotto e i suoi interni rappresentano uno dei migliori esempi di stile 
rinascimentale a Siena.  Trattasi di due unità immobiliari che attualmente vanno a costituire un 

unico fondo commerciale composto da tre ampi vani, oltre un bagno ed un antibagno, dai quali si 
accede ad un soppalco attraverso una scala retrattile metallica.

occupato dalla società palomar in forza di atto di 
concessione rep. 1055 del 29.03.2017.

Autorizzato alla 
vendita 108 100 SCADENZA 

BREVE Marco Mariotti 05520071243 marco.mariotti@agenziademanio.it previo 
appuntamento previo appuntamento Avviso ID 36108 ZORZI

Antonio

Viale Europa n.15
Siena (SI) - 53100
tel: 0577/226316

e-mail: azorzi@notariato.it

€ 680.000,00 € 68.000,00 17-ott-19 15:20 15-ott-19 17:00

Errata corrige - Indirizzo Notaio Banditore

Errata corrige - Autorizzazione del MiBAC alla vendita

ERRATA CORRIGE   del 24.07.2019

https://www.avvisinotarili.notariato.it/Avviso/Dettaglio/36079
mailto:marco.mariotti@agenziademanio.it
https://www.avvisinotarili.notariato.it/Avviso/Dettaglio/36106
mailto:marco.mariotti@agenziademanio.it
https://www.avvisinotarili.notariato.it/Avviso/Dettaglio/36107
mailto:marco.mariotti@agenziademanio.it
https://www.avvisinotarili.notariato.it/Avviso/Dettaglio/36108
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