FIRENZE – Via Bezzecca, 1/3

Complesso immobiliare storico denominato “Villa
Gelsena”, costituito da due corpi di fabbrica distinti - villa
e villino - inserito in un parco esclusivo di circa 3.000 mq.
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo ha dichiarato il compendio di “interesse
culturale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs.
22/01/2004 n. 42”.
Unità immobiliari proposte in vendita:
 Villa – uso direzionale/residenziale
 Villino – uso direzionale
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L’intero complesso è stato edificato negli anni 1930, è
posizionato sulla prima propaggine della collina
fiorentina, nei pressi di Piazza della Libertà (km 1) E
prossimo ai monumenti ed alle attrattive cittadine.
Ben collegata al centro città dalla via Bolognese, la zona
dista 2,5 km dalla stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella, 3,5 km da piazza della Signoria e circa 4,5 km da
ponte Vecchio.
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Il lotto su cui sorge il complesso edilizio in esame è
servito e confina con le vie Trento e Trieste oltre che con
la via Bezzecca sulla quale gode di un duplice accesso
pedonale in corrispondenza dei civici nn. 1 e 3 e di uno
carraio mentre il secondo ingresso carraio corrisponde al
civico n. 29 della via Trieste.
Non lontane sono anche tre succursali di sedi di
università americane e molto prossimo è l’asset,
appartenuto al cugino della Regina Elisabetta Il, donato al
comune.
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Tipologia

Villa uso direzionale/residenziale e villino uso direzionale

Consistenza

Villa: sub 502 uso ufficio piano terra mq 500, piano primo mq 435,
balconi e portico di circa mq 65 - sub 505 uso abitazione piano
secondo di circa mq 450 oltre balconi
Villino: sub 10 uso ufficio di circa 600 mq dislocati su piano interrato,
terra, primo e secondo

Dati catastali

Villa: Foglio 59 - Part. 6 - Sub 502 - Cat. A/10 - Classe 4 Consistenza vani 28 - superficie catastale mq 978 - Rendita €
18.582,12;
Villa: Foglio 59 - Part. 6 - Sub 505 - Cat. A/8 - Classe 4 Consistenza vani 14 - superficie catastale mq 517 - Rendita €
3.542,89;
Villa: Foglio 59 - Part. 6 - Sub 504 - Bene comune non censibile ai
sub 502 e 505;
Villino: Foglio 59 - Part. 6 - Sub 10 - Cat. A/10 - Classe 4 Consistenza vani 20 - Superficie catastale mq 668 - Rendita €
13.272,94.

Situazione

Libero

Prezzo base

Trattativa riservata

Classe energetica

G

Anno di costruzione

1930

Dati urbanistici

Permesso edilizio originario del 1931, relativa variante del 24/3/1938
n. 868. Certificato di agibilità n. 29A e 29B del 1943. Pratica di
Condono Edilizio n. S_7653 protocollo 49018/1985 con ottenumento
delle Concessioni Edilizie in
Sanatoria n. 234/19 - 235/19 - 236/19 - 237/19 - 238/19. Scia n.
1069/2019 con fine lavori n. 342382/2019

Vincoli

L'intero complesso immobiliare denominato Villa Gelsena con
provvedimento del 20/1/2015 n. 17/2015 del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo è stato dichiarato di “interesse culturale
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42”.

Data: 21/06/2021 - n. T284813 - Richiedente: FRNRCR59B18D612Z
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 21/06/2021 - Comune di FIRENZE (D612) - < Foglio: 59 - Particella: 6 - Subalterno: 505 >
VIA BEZZECCA n. 1 piano: 2;

FI0059837

10 metri

18/06/2021

Data: 21/06/2021 - n. T284813 - Richiedente: FRNRCR59B18D612Z

