
(ESTRATTO dal D.U.P. 2016) 
2.2.15 - Gestione del patrimonio comunale 
 
Si elenca di seguito il patrimonio immobiliare del Comune di Castiglion Fibocchi, escluso i terreni 
di proprietà adibiti a verde pubblico e residenziale (residenziale già inserito nei beni da alienare – 
trasferire), utilizzati direttamente o affidati in gestione a terzi.  
 
Palazzo Comunale, Piazza Municipio 1, mq. 500  mc 1400, utilizzato direttamente dall’ente per gli 
uffici pubblici. 
Ex Stigmatine,  Piazza delle Fiere 1, mq. 550  mc 1500, utilizzato in parte dall’Ente per uffici 
pubblici e sala consiliare; in parte concesso in comodato gratuito ad associazioni onlus  (ACAT 
alcolisti anonimi) alla Proloco di Castiglion Fibocchi e come magazzino laboratorio reperti 
archeologici provenienti dalla Pieve Romanica di S. Quirico. In parte concesso in comodato gratuito 
alla ASL 8 di Arezzo per Ambulatori medici e uffici sanitari. 
Ex Scuola di Piazza delle Fiere, Piazza delle Fiere 5, mq. 800  mc. 2500, immobile in fase di 
ristrutturazione per miglioramento sismico e trasformazione in uffici comunali. 
Sala del Giglio, Via Marconi 1R, mq. 320  mc 1300, utilizzata in parte direttamente dall’Ente per 
sala riunioni e archivio; concessa in parte ad associazioni senza fini di lucro e onlus del territorio “ 
Ass.ne Nazionale Carabinieri” e “Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi” “Tribunale del 
Malato”.     
Polifunzionale, Via G. Giangeri 1 R, mq. 470  mc 1400, utilizzato dalla Scuola Elementare e Media 
di Castiglion Fibocchi “Istituto Comprensivo Vasari”. 
Scuola Elementare e Media, Via G. Giangeri 1R, mq. 960  mc 2950, utilizzato dalla Scuola 
Elementare e Media di Castiglion Fibocchi “Istituto Comprensivo Vasari”. 
Palestra  - Campo di Calcetto, Via G. Giangeri 1R, mq.  700 mc. 3300,  utilizzato dalla Scuola 
Elementare e Media di Castiglion Fibocchi e in sub ordine affidato in gestione alla Unione Sportiva 
Dilettantistica  Castiglion Fibocchi. 
Scuola Materna, Via G. Giangeri 3R,  mq. 425  mc. 1300, affidato in gestione all’Istituto Figlie di 
S. Francesco – Scuola Paritaria.     
Asilo Nido, Via G. Giangeri 1R,  mq. 170  mc   520, attualmente privo di utilizzo.      
Campo di Calcio - Campo da Tennis, servizi, spogliatoi e locali tecnici in Via S. Agata, mq. 240  
mc   720, affidati in gestione  alla Unione Sportiva Dilettantistica  Castiglion Fibocchi. 
Ex Scuola di Gello Biscardo, mq. 150 mc 500, utilizzata direttamente dall’Ente per manifestazioni 
locali e riunioni. 
Casetta del Carnevale, Via E. Fermi 1R, mq. 240 mc. 720, concessa in gestione alla locale 
Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi. 
Autorimessa Comunale, Via L. da Vinci, mq. 600  mc. 2400, utilizzata direttamente dall’ente 
quale magazzino e rimessa autoveicoli comunali. 
Immobile comunale ex biblioteca, Via del Fosso mq. 30  mc. 90 concessa in gestione 
all’associazione onlus Donatori di Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi 
 
Il comune provvede alla manutenzione straordinaria di tutti gli immobili elencati mentre per quanto 
attiene la manutenzione ordinaria solo per tutti gli immobili utilizzati direttamente, per le scuole 
elementari e medie e per i locali ASL 8 (escluso pulizie locali ). La manutenzione ordinaria degli 
altri immobili concessi in gestione o comodato gratuito è a carico degli affidatari. 
 


