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La Regione mette in vendita l'edificio di viale Matteotti. All'incanto il 25 maggio. Valore: 200.000 euro

di Giovanna mezzana
1 GROSSETO

Va all'asta la palazzina che in
città ospitava il Genio civile. La
vende la Regione Toscana. È di
sua proprietà. Ci si può aggiu-
dicare il complesso iminobilia-
re mignon ma neppure trop-
po, che si trova su viale Mat-
teotti ma che rimane un po'na-
scosto dietro l'elegante palaz-
zo del Demanio, tirando fuori
203. 000 euro. O meglio: que-
sto è il prezzo di stima- quello
da cui parte la vendita all'in-
canto - ma durante le aste, si
sa, il prezzo può scendere. E
l'affare essere dietro la porta.
Se ci saranno acquirenti, lo sa-
premo il 25 maggio, data in cui
è stata convocatala battuta.

L'unpo'scarruffatama, vista
dall'esterno, la palazzina sem-
bra avere tutti i requisiti per di-
ventare una piccola residenza
privata e - soprattutto - indi-
pendente: non prima però di
un buon restvling.

Evediamo com'è composta.

ii cancello dell'immobile che ospitava il Genio civile

I muri portanti sono in lateri-
zio, il tetto è a padiglione. C'è
un appartamento al primo pia-
no da cui si accede da viale
Matteotti, che ha anche un in-
gresso secondario da una cor-
te. Tre camere, un bagno, cuci-
na, due disimpegni e terrazza:

115 mq a cui si sale da una
rampa di scale. E poi ha un ga-
rage-un tempo adibito ad offi-
cina - un locale-ripostiglio e
un piccolo bagno di servizio al
piano terra: 75 mq. All'asta
vanno anche altre pertinenze:
due ampi locali-autorimessa;



La palazzina ex Genio civile che andrà all'asta

due locali-ripostiglio (14 mq) e
un piccolo sottoscala; e un'al-
tra autorimessa di circa 45 mq.
La corte è comune ed è asfalta-
ta e limitata da una recinzione
con basi in muratura e rete me-
tallica.

Il palazzetto grossetano è in-

serito in un bouquet di immo-
bili in vendita: la Regione lo ha
messo all'incanto con altri un-
dici beni in mattone che pos-
siede e che potranno dunque
essere acquistati (per alcuni
non è la prima volta che vengo-
no battuti). Il bando è stato

pubblicato prima di Pasqua.
La giunta toscana aveva ag-

giornato a maggio 2016, l'elen-
co degli immobili alienabili,
non più utilizzati o per i quali
le entrate degli affitti rischiava-
no di essere inferiori ai costi di
manutenzione. Tenerseli in se-
no sarebbe stata dunque un'o-
perazione scarsamente effi-
ciente

Si trattava complessivamen-
te di ventinove case ed annes-
si, quattro complessi di parti-
colare pregio, trentotto edifici
tra magazzini, laboratori, spa-
zi espositivi e c'erano perfino
un albergo e trentotto porzio-
ni di terreno sparsi in tutta la
Toscana. A tutto questo si ag-
giungeva il patrimonio agrico-
lo forestale, che spetta dismet-
tere però agli enti gestori. Gli
undici immobili dell'asta alle
porte, secondo bando dall'ini-
zio dell'anno, rientrano tra
questi.

Per chi volesse qualche in-
formazione in più, può dare
un'occhiata a questo link:
http: //vvww. regione. toscana.
it/ -!secondo-bando-di-vendi-
ta-2017; ci sono tutti gli inimo-
bili che andranno all'asta,
compreso il dettaglio della pa-
lazzina ex Genio civile di Gros-
seto.
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