
ALLEGATO 1 

Cespite N.ro: 40373

IMMOBILE 
DESTINAZIONE:

IMMOBILE
ex OSPEDALE SANTA MARIA DELLA 
MISERICORDIA CORTONA

COMUNE 
UBICAZIONE: CORTONA

INDIRIZZO:
Via Giuseppe Maffei, 28

Coordinate GPS 43.274978, 11.986866

DESCRIZIONE:

Immobile  ex  Ospedale  di  Santa  Maria  della
Misericordia, ubicato nel Centro Storico di Cortona,
con  entrate  principali  in  Via  Giuseppe  Maffei  ed
entrate  secondarie  in  Via  dell’Amorino  e  Via
Passerini.
Composto  da  n.  3  piani  sopra  strada  e  n.  3  piani
sotto strada (rispetto a Via Giuseppe Maffei)

Valore Euro: 1.800.000,00

Tipologia Offerta: Rialzo minimo Euro 20.000,00

IDENTIFICAZIONE 
CATASTALE

CATASTO FOGLIO NUMERO SUB.
MQ

CATASTALI CATEGORIA

CATASTO
FABBRICATI 361 333 4 5.773 B/2



FOTO AEREE (scala a vista):



PLANIMETRIA CATASTALE (scala a vista): 



UBICAZIONE:

Il complesso immobiliare è ubicato in zona elevata collinare nel cuore del Centro Storico di

Cortona, a pochissima distanza dal Palazzo Comunale e dalla Piazza principale, a ridosso

di importanti edifici medievali e rinascimentali ed in adiacenza alla Chiesa duecentesca di

San Francesco.

CENNI STORICI:
I  lavori  di  realizzazione  dell’edificio  denominato  “ex  Ospedale  Santa  Maria  della
Misericordia” si presume siano iniziati intorno al 1441. Nel ‘500 furono portati a termine i
lati orientale, meridionale e settentrionale, compreso l’elegante e leggero Portico ad undici
arcate,  restaurato  recentemente,  mentre  nel  ‘600  fu  completato  il  lato  occidentale.
L’edificio consta di  un lungo corpo di  fabbrica con facciata principale in Via Giuseppe
Maffei  e  l’entrata  principale  sotto  il  Portico  rinascimentale;  il  retro,  posto  in  Via
dell’Amorino,  presenta  n.  2  cortili  interni  che  separano  i  corpi  di  fabbrica  trasversali.
Internamente  l’edificio  è  stato  più  volte  modificato  per  essere  adattato  alle  esigenze
ospedaliere; la Chiesa che si trovava all’estremità orientale è stata eliminata ed è stata
sostituita con una piccola Cappella; i chiostri sono stati totalmente modificati a seguito di
superfetazioni realizzate ai vari livelli di piano.

A  seguito  della  realizzazione  del  nuovo  Ospedale  in  Loc.  “La  Fratta”,  Cortona,  ed  il
trasferimento di tutte le attività, la USL ha venduto il complesso nel 2009 alla Provincia di
Arezzo.

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE:
E’ composto da un lungo corpo di fabbrica con entrata principale in Via Giuseppe Maffei
sotto il Portico rinascimentale ed entrate secondarie in Via dell’Amorino e Via Passerini,
con n. 2 cortili interni che separano i corpi di fabbrica trasversali.
E’ composto da n. 3 piani sopra strada e n. 3 piani sotto strada – rispetto a Via Giuseppe

Maffei - e precisamente:

Piano Descrizione Mq. lordi
circa

Accessori

P2 - Piano 
Secondo

Composto da vani utili, servizi 
igienici, ascensori, scale.

1436

P1 - Piano Primo Composto da vani utili, servizi 
igienici, ascensore, scale, vano 
tecnico.

835
Terrazza di mq. 
18,00 circa

PT - Piano Terra Con entrata da Via Giuseppe Maffei, 
composto da vani utili, servizi igienici,
ascensori, scale, ingresso principale.

1468
Porticato di mq. 
203,00 circa

P1 - Piano Primo 
sottostrada

Con entrata secondaria da Via 
Passerini, composto da vani utili, 
servizi igienici, ascensori, scale.

1409
N. 2 chiostri di 
mq. 77,00 + 
66,00 circa

P2 - Piano 
Secondo 
sottostrada

Piano ammezzato (solo una limitata 
parte dell’intero edificio) con locali 
adibiti ad archivio, scale.

172

P3 - Piano terzo 
sottostrada

Con entrate da Via dell’Amorino, 
composto da locali adibiti ad archivio,
scale, locali tecnici.

942

TOTALI mq. 6262 (*)



(*)  consistenza derivante dalla  Perizia  di  Stima predisposta  dall’Agenzia del  Territorio,

Ufficio Provinciale di Arezzo.

Attualmente il fabbricato non è utilizzato ed i locali sono in gran parte sgombri.

INQUADRAMENTO URBANISTICO:

Il bene è situato in Centro Storico in Zona omogenea urbanisticamente classificata come

Zona “A”. 

Con Variante Urbanistica n. 90 al P.R.G. (Agosto 2001) sono state stabilite le seguenti

destinazioni  d’uso consentite:  commerciale,  turistico  ricettivo,  direzionali,  pubblico  o  di

interesse pubblico; sono escluse la destinazione residenziale ed industriale. La Variante

stabilisce le Categorie di Intervento ammesse ed i relativi strumenti di attuazione (Allegato

A).

L’immobile  è  soggetto,  per  intero,  a  tutte  le  disposizioni  di  tutela  dei  Beni  Culturali

contenute nel D.Lgs. n. 490/1999 (abrogato dal D.Lgs. n. 42/2004), e ss.mm.ii, per effetto

del  Provvedimento  emesso  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  in  data

08/07/2003 (Allegato B).

L’alienazione dell’immobile è soggetta a prelazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, artt. 60,

61 e 62.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale, con

Deliberazione n. 94 del 06/06/2018 (Allegato C) ha autorizzato l’alienazione del bene con

le seguenti prescrizioni:

1.  Gli  eventuali  interventi  di  restauro  del  complesso  immobiliare,  sia  all'interno  che

all'esterno,  siano  eseguiti  sulla  base  di  un  progetto  che  preveda  il  recupero  e  la

conservazione  di  tutte  le  caratteristiche  architettoniche  e  decorative  originali,  anche

mediante interventi di ripristino. Tale progetto di restauro, come anche i progetti di opere di

qualunque  genere  che  si  intendono  eseguire  sul  complesso  immobiliare,  dovrà

necessariamente essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza

archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ai sensi

del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

2.  Il  complesso  immobiliare  non  dovrà  essere  destinato  ad  usi  che  ne  alterino  le

caratteristiche  d'interesse  storico-artistico-architettonico  o  tali  da  pregiudicare  la  sua

integrità. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della

consistenza  architettonica  dei  beni,  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dalla

competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena,

Grosseto e Arezzo. 

3.  Su  proposta  del  detentore  e  previo  parere  della  competente  Soprintendenza

archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per  le  province  di  Siena,  Grosseto  e  Arezzo  sia

possibilmente mantenuto o migliorata l'attuale fruizione pubblica del bene.

Tali  prescrizioni  dovranno  essere  riportate  nell’atto  di  alienazione,  e,  di  tale  atto,
costituiscono obbligazione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile ed oggetto di apposita
clausola risolutiva espressa.

L’immobile non ha subito ancora nessun intervento di riqualificazione funzionale; pertanto
rimane in essere la destinazione ad Ospedale nonostante che l’attività ospedaliera sia
stata trasferita nel nuovo complesso in Località La Fratta prima dell’acquisto da parte di
questo Ente nel 2009.



Sotto  la  proprietà  di  questo  Ente,  l’immobile  è  stato  interessato  da  un  intervento  di
restauro conservativo e di messa in sicurezza degli elementi in pietra del Porticato che si
affaccia su Via Maffei.

EFFICIENZA ENERGETICA:

L’immobile risulta in Classe G.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Il  bene  è  identificato  al  Catasto  Fabbricati  del  Comune di  Cortona,  al  Foglio  n.  361,

Particella  n.  333,  sub 4,  Categoria  B/2,  Classe U, Consistenza 27.323 mc, Superficie

5.773 mq, Rendita € 38.100,01.

 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:









PLANIMETRIE CATASTALI:

PIANO 2



PIANO 1



PIANO TERRA



PIANO -1



PIANO -2



PIANO -3








































































