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INDICE SINTETICO 
 
1. Dati Catastali 

Bene: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Corpo: A - Attico 

Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 

Dati Catastali: Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprieta' per 

1/1, foglio 107, particella 364, subalterno 4, indirizzo Viale Giosue' Borsi n.26, piano 3-S1, co-

mune Terni, categoria A/2, classe 4, consistenza 9,5 vani, rendita € 1.251,12 euro 

Corpo: B - Garage Comune 

Categoria:  

Dati Catastali: Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 

361/1000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprietario per 

354/1000 in regime di separazione dei beni, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 285/2000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietario per 285/2000., foglio 107, particella 364, subalterno 1, indi-

rizzo Viale Giosue' Borsi n.26, piano T, comune Terni, categoria C/6, classe 5a, consistenza 100 

mq, superficie 100 mq, rendita € 216,91 

Corpo: C - Alloggio del Custode 

Categoria:  

Dati Catastali: Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 

361/1000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX nuda proprieta per 

per 354/1000 in regime di separazione dei beni, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 285/2000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietario per 285/2000, Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX usufrutto per 354/1000 bene personale., foglio 107, particella 364, su-

balterno 5, indirizzo Viale Giosue' Borsi n.26, piano S1-T, comune Terni, categoria A/4, classe 

5a, consistenza 2,5 vani, superficie 30 mq, rendita € 180,76 

Corpo: D - Terreno 

Categoria:  

Dati Catastali: Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 

1/3, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX nuda proprieta' per 1/3 in 

regime di separazione dei beni, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX

proprietaria per 1/6, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprieta-

rio per 1/6,, sezione censuaria Ternifoglio 107, particella 369, qualità Sem Irr Arb, classe 1a, 

superficie catastale 300, reddito dominicale: € 1,78, reddito agrario: € 1,78, 
    

 

2. Stato di possesso 

Bene: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Corpo: A - Attico 

Possesso: Occupato con titolo 
 

Corpo: B - Garage Comune 

Possesso: Occupato con titolo 
 

Corpo: C - Alloggio del Custode 

Possesso: Occupato senza titolo 
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Corpo: D - Terreno 

Possesso: Occupato con titolo 
    

 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

Bene: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Corpo: A - Attico 

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 

Corpo: B - Garage Comune 

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 

Corpo: C - Alloggio del Custode 

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 

Corpo: D - Terreno 

Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 
    

 

4. Creditori Iscritti 

Bene: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Corpo: A - Attico 

Creditori Iscritti: Omissis, CONDOMINIO VIA G. BORSI 26 

Corpo: B - Garage Comune 

Creditori Iscritti: CONDOMINIO VIA G. BORSI 26 

Corpo: C - Alloggio del Custode 

Creditori Iscritti: CONDOMINIO VIA G. BORSI 26 

Corpo: D - Terreno 

Creditori Iscritti: CONDOMINIO VIA G. BORSI 26 
  

reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end] 
  

5. Comproprietari 

Beni: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Corpo: A - Attico 

Comproprietari: Nessuno 
 

Corpo: B - Garage Comune 

Comproprietari: Omissis, Omissis 
 

Corpo: C - Alloggio del Custode 

Comproprietari: Omissis, Omissis, Omissis 
 

Corpo: D – Terreno 

Comproprietari: Omissis, Omissis, Omissis 
     

 

6. Misure Penali 

Beni: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Corpo: A - Attico 

Misure Penali: NO 

Corpo: B - Garage Comune 
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Misure Penali: NO 

Corpo: C - Alloggio del Custode 

Misure Penali: NO 

Corpo: D - Terreno 

Misure Penali: NO 
   

 

7. Continuità delle trascrizioni 

Bene: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Corpo: A - Attico 

Continuità delle trascrizioni:  

Corpo: B - Garage Comune 

Continuità delle trascrizioni:  

Corpo: C - Alloggio del Custode 

Continuità delle trascrizioni:  

Corpo: D - Terreno 

Continuità delle trascrizioni:  
    

 

8. Prezzo 

Bene: Viale Giosue' Borsi n.26 - Terni (Terni) - 05100 

Lotto: 001 

Prezzo da libero: € 453.910,09 

Prezzo da occupato: € 453.910,09 
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Beni in Terni (Terni) 

Località/Frazione  

Viale Giosue' Borsi n.26 

 
 

Lotto: 001 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Identificativo corpo: A - Attico.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di Omissis - Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprieta' per 1/1, 

foglio 107, particella 364, subalterno 4, indirizzo Viale Giosue' Borsi n.26, piano 3-S1, comune 

Terni, categoria A/2, classe 4, consistenza 9,5 vani, rendita € 1.251,12 euro 

Derivante da: variazione del 19/01/2015 protocollo n.TR0004145 in atti dal 19/01/2015 G.A. F. 

CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 1587.1/2015) 

Confini: i locali del sub siti al piano terzo confinano con il vano scale condominiale, la cantina al 

piano interrato confina con locali ad uso cantina di altra proprietà e corridoio condominiale. 

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Non risulta presente nella planimetria catastale 

il fondello che divide in due loclai la cantina. 

Regolarizzabili mediante: Pratica Do.C. Fa. per variazione 

Descrizione delle opere da sanare: diversa distrubuzione degli spazi interni della cantina. I dirit-

ti per la presentazione della pratica catastale sono, ad oggi, pari a 50,00 euro. le spese tecniche 

di regolarizzazione possono essere stimate in 300,00 euro oltre oneri di legge. 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

 Identificativo corpo: B - Garage Comune.  

  sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

   

Quota e tipologia del diritto 

285/1000 di Omissis - Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari: 

Omissis  - Quota: 361/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F.XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 

361/1000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprietario per 

354/1000 in regime di separazione dei beni, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 285/2000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietario per 285/2000., foglio 107, particella 364, subalterno 1, indi-

rizzo Viale Giosue' Borsi n.26, piano T, comune Terni, categoria C/6, classe 5a, consistenza 100 

mq, superficie 100 mq, rendita € 216,91 

Derivante da: Variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie. 

Confini: La cantina confina con il vano scala condominiale e con il giardino comune. 

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Nell'intestazione del sub risulta ancora il nomi-

nativo di Omissis, deceduto. 

Regolarizzabili mediante: volturazione catastale 

Descrizione delle opere da sanare: Correggere intestazione subalterno. Spese di segreteria pari 

a circa 70,00 euro, Spese tecniche di regolraizzazione stimabili in euro 150,00 euro + oneri di 

legge. 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

 Identificativo corpo: C - Alloggio del Custode.  

  sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

   

Quota e tipologia del diritto 

285/1000 di Omissis - Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari: 

Omissis  - Quota: 361/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: nuda Proprietà 

Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: usufrutto 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 

361/1000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX nuda proprieta per 

per 354/1000 in regime di separazione dei beni, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 285/2000, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX proprietario per 285/2000, Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXXX usufrutto per 354/1000 bene personale., foglio 107, particella 364, subal-

terno 5, indirizzo Viale Giosue' Borsi n.26, piano S1-T, comune Terni, categoria A/4, classe 5a, 

consistenza 2,5 vani, superficie 30 mq, rendita € 180,76 

Derivante da: Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 

Confini: al piano terra, l'alloggio confina con il portico condominiale e la corte condominiale. al 

piano interrato, la contana confina con altre cantine di altra proprietà e con il corridoio comu-

ne condominiale. 

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Nell'intestazione del sub risulta ancora il nomi-

nativo di Omissis, deceduto. 

Regolarizzabili mediante: volturazione catastale 

Descrizione delle opere da sanare: Correggere intestazione subalterno. Spese di segreteria pari 

a circa 70,00 euro, Spese tecniche di regolraizzazione stimabili in euro 150,00 euro + oneri di 
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legge. 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 

 Identificativo corpo: D - Terreno.  

  sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

   

Quota e tipologia del diritto 

285/1000 di Omissis - Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari: 

Omissis  - Quota: 361/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: nuda Proprietà 

Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: usufrutto 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprietaria per 

1/3, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX nuda proprieta' per 1/3 in 

regime di separazione dei beni, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX 

proprietaria per 1/6, Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX proprieta-

rio per 1/6, , sezione censuaria Terni, foglio 107, particella 369, qualità Sem Irr Arb, classe 1a, 

superficie catastale 300, reddito dominicale: € 1,78, reddito agrario: € 1,78 

Derivante da: Impianto meccanografico del 31/01/1971 

Confini: La p.lla 369 confina a sud est con la pubblica via, a nord con la p.lla 303 (altro immobile 

estraneo alla porcedura), a sud con la p.lla 467 (altro immobile estraneo alla procedura), ad 

ovest con la p.lla 502, corte comune della p.lla 364 oggetto della procedura. 

 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Nell'intestazione del sub risulta ancora il nomi-

nativo di Omissis, deceduto. 

Regolarizzabili mediante: volturazione catastale 

Descrizione delle opere da sanare: Correggere intestazione subalterno. Spese di segreteria pari 

a circa 70,00 euro, Spese tecniche di regolraizzazione stimabili in euro 150,00 euro + oneri di 

legge. 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 

 

 

Caratteristiche zona: centrale di pregio 

Area urbanistica: residenziale a traffico sostenuto con parcheggi scarsi. 

Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Servizi offerti dalla zona: Non specificato 

Caratteristiche zone limitrofe: artigianali 

Importanti centri limitrofi: Non specificato 

Attrazioni paesaggistiche: Cascata delle Mamrore, frazioni di Collescipoli e Cesi. 

Attrazioni storiche: Non specificato 

Principali collegamenti pubblici: Stazione ferroviaria 1 km, raccordo superstrada E45 - Autostrada 

A1 1 km 

3. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Identificativo corpo: A - Attico 
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Abitazione di tipo civile [A2] sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26 

Occupato da Omissis, in qualità di proprietario dell'immobile 

 

Identificativo corpo: B - Garage Comune 

 sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26 

Occupato da condominio via G. Borsi n.26 condomini. 

 

Identificativo corpo: C - Alloggio del Custode 

 sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26 

Occupato da costode condominio via G. Borsi n.26 senza alcun titolo. 

 

Identificativo corpo: D - Terreno 

 sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26 

Occupato da condominio via G Borsi n.26 conomini. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

     

- Abitazione a favore di Omissis persona fisica contro Omissis iscritto/trascritto a Ter-

ni in data 04/12/2013 ai nn. 8345;  

Dati precedenti relativi ai corpi: A - Attico 

 

- Garage Comune a favore di   CONDOMINIO VIA G. BORSI 26 contro Omissis iscrit-

to/trascritto a Terni in data 04/12/2013 ai nn. 8345;  

Dati precedenti relativi ai corpi: B - Garage Comune 

 

- Alloggio Custode a favore di   CONDOMINIO VIA G. BORSI 26 contro Omissis iscrit-

to/trascritto a Terni in data 04/12/2013 ai nn. 8345;  

Dati precedenti relativi ai corpi: C - Alloggio del Custode 

 

- Terreno a favore di   CONDOMINIO VIA G. BORSI 26 contro Omissis iscrit-

to/trascritto a Terni in data 04/12/2013 ai nn. 8345;  

Dati precedenti relativi ai corpi: D - Terreno 

 

 

 

 

 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna.   

 

 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

4.2.1 Iscrizioni: 

    

- Ipoteca giudiziale a favore di Omissis contro Omissis; Importo ipoteca: € 200.000,00; 

Importo capitale: € 50.000,00 ; Iscritto/trascritto a Terni in data 04/01/2012 ai nn. 14  

Dati precedenti relativi ai corpi: A - Attico 

 

 

 

 

 

4.2.2 Pignoramenti: 
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- Pignoramento a favore di Condominio Via Borsi n.26 contro  Omissis; iscrit-

to/trascritto a Terni in data 17/04/2015 ai nn. 3290/2472;  

Dati precedenti relativi ai corpi: A Fg.107 P.lla 364 Sub 4 

 

 

- Pignoramento a favore di Condominio Via Borsi n.26 contro  Omissis; iscrit-

to/trascritto a Terni in data 17/04/2015 ai nn. 3290/2472;  

Dati precedenti relativi ai corpi: B Fg.107 P.lla 364 Sub 1 

 

- Pignoramento a favore di Condominio Via Borsi n.26 contro  Omissis; iscrit-

to/trascritto a Terni in data 17/04/2015 ai nn. 3290/2472;  

Dati precedenti relativi ai corpi: C Fg.107 P.lla 364 Sub 5 

 

- Pignoramento a favore di Condominio Via Borsi n.26 contro  Omissis; iscrit-

to/trascritto a Terni in data 17/04/2015 ai nn. 3290/2472;  

Dati precedenti relativi ai corpi: D Fg.107 P.lla 369  

 

 

 

 

 

4.2.3 Altre trascrizioni: 

    

Nessuna.   

 

 

 

 

 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

    

Nessuna.   

 

 4.3 Misure Penali 

   

Nessuna. 

   

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 

 

Identificativo corpo: A - Attico 

 sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Sono stati rischiesti i dati riguar-

danti le spese e dati condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati 

alla perizia. 

Millesimi di proprietà: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati condominiali. Appena 

verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati 

condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

Indice di prestazione energetica: classe presunta G 

Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Avvertenze ulteriori: Come da certificato del Tribunale di Terni allegato, risultano pendenti o de-

finiti i seguenti procedimenti: N.R. 124/2008 separazione consensuale, N.R. 769/2012 e 769/2012 

sub 1 Vendita di cose immobili, N.R. 2538/2013 procedimento di ingiunzione, N.R. 1065/2015 Alri 

istituti relativi alle successioni, N.R. 1045/2016 Divorzio contenzioso, cessazione effetti civili. 
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Identificativo corpo: B - Garage Comune 

 sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Sono stati rischiesti i dati riguar-

danti le spese e dati condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati 

alla perizia. 

Millesimi di proprietà: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati condominiali. Appena 

verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati 

condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

Indice di prestazione energetica: Immobile sprovvito di sistemi di riscaldamento 

Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Avvertenze ulteriori: Come da certificato del Tribunale di Terni allegato, risultano pendenti o de-

finiti i seguenti procedimenti: N.R. 124/2008 separazione consensuale, N.R. 769/2012 e 769/2012 

sub 1 Vendita di cose immobili, N.R. 2538/2013 procedimento di ingiunzione, N.R. 1065/2015 Alri 

istituti relativi alle successioni, N.R. 1045/2016 Divorzio contenzioso, cessazione effetti civili. 

 

Identificativo corpo: C - Alloggio del Custode 

 sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Sono stati rischiesti i dati riguar-

danti le spese e dati condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati 

alla perizia. 

Millesimi di proprietà: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati condominiali. Appena 

verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati 

condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

Indice di prestazione energetica: Classe presunta G 

Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Avvertenze ulteriori: Come da certificato del Tribunale di Terni allegato, risultano pendenti o de-

finiti i seguenti procedimenti: N.R. 124/2008 separazione consensuale, N.R. 769/2012 e 769/2012 

sub 1 Vendita di cose immobili, N.R. 2538/2013 procedimento di ingiunzione, N.R. 1065/2015 Alri 

istituti relativi alle successioni, N.R. 1045/2016 Divorzio contenzioso, cessazione effetti civili. 

 

Identificativo corpo: D - Terreno 

 sito in Terni (Terni), Viale Giosue' Borsi n.26  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Sono stati rischiesti i dati riguar-

danti le spese e dati condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati 

alla perizia. 

Millesimi di proprietà: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati condominiali. Appena 

verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Sono stati rischiesti i dati riguardanti le spese e dati 

condominiali. Appena verrano forniti dall'amministratore, saranno integrati alla perizia. 

Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

Indice di prestazione energetica: Non richiesto, trattasi di terreno 

Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
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Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Avvertenze ulteriori: Come da certificato del Tribunale di Terni allegato, risultano pendenti o de-

finiti i seguenti procedimenti: N.R. 124/2008 separazione consensuale, N.R. 769/2012 e 769/2012 

sub 1 Vendita di cose immobili, N.R. 2538/2013 procedimento di ingiunzione, N.R. 1065/2015 Alri 

istituti relativi alle successioni, N.R. 1045/2016 Divorzio contenzioso, cessazione effetti civili. 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

Titolare/Proprietario:  Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX proprietaria per 1/1 proprietario/i 

ante ventennio al 14/10/2006 . In forza di atto di divisione a rogito di Ciancarelli Domenico, in da-

ta 18/12/1980, ai nn. 25186; trascritto a Terni, in data 16/01/1981, ai nn. 341. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX propriatario per 1/1 dal 14/10/2006 

ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'ac-

cettazione tacita o espressa dell'eredità risultante dai registri immobiliari: SI - ; trascritto a Terni, 

in data 14/10/2006, ai nn. 8404. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX propritario per 1/2 Omissis nato a 

Omissis il XX/XX/XXXX propriatario per 1/2 dal 14/10/2006 al 14/10/2006 . In forza di denuncia di 

successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risultante dai re-

gistri immobiliari: SI - ; trascritto a Terni, in data 14/10/2006, ai nn. 8403. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: A – Attico 

 

Titolare/Proprietario:  Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX proprietaria per 285/1000 proprieta-

rio/i ante ventennio al 14/10/2006 . In forza di atto di divisione a rogito di Ciancarelli Domenico, 

in data 18/12/1980, ai nn. 25186; trascritto a Terni, in data 16/01/1981, ai nn. 341. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364). 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX dal 14/10/2006 ad oggi (attuale/i 

proprietario/i) . In forza di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o

espressa dell'eredità risultante dai registri immobiliari: SI - ; trascritto a Terni, in data 14/10/2006, 

ai nn. 8404. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX proprietario per 285/2000 Omissis

nato a Omissis il XX/XX/XXXX proprietario per 285/2000 dal 14/10/2006 al 14/10/2006 . In forza di 

denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risul-

tante dai registri immobiliari: SI - ; trascritto a Terni, in data 14/10/2006, ai nn. 8403. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: B - Garage Comune 

 

Titolare/Proprietario:  Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX proprietaria per 285/1000 proprieta-

rio/i ante ventennio al 14/10/2006 . In forza di atto di divisione a rogito di Ciancarelli Domenico, 
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in data 18/12/1980, ai nn. 25186; trascritto a Terni, in data 16/01/1981, ai nn. 341. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364). 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX dal 14/10/2006 ad oggi (attuale/i 

proprietario/i) . In forza di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o

espressa dell'eredità risultante dai registri immobiliari: SI - ; trascritto a Terni, in data 14/10/2006, 

ai nn. 8404. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX proprietario per 285/2000 Omissis

nato a Omissis il XX/XX/XXXX proprietario per 285/2000 dal 14/10/2006 al 14/10/2006 . In forza di 

denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità risul-

tante dai registri immobiliari: SI - ; trascritto a Terni, in data 14/10/2006, ai nn. 8403. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: C - Alloggio del Custode 

 

Titolare/Proprietario:  Omissis nata a Omissis il XX/XX/XXXX proprietaria per 1/3 proprietario/i 

ante ventennio al 14/10/2006 . In forza di atto di compravendita a rogito di Ciancarelli Domenico, 

in data 14/07/1972, ai nn. 19125; trascritto a Terni, in data 28/07/1972, ai nn. 4239. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX proprietario per 1/6 Omissis nato a 

Omissis il XX/XX/XXXX proprietario per 1/6 dal 14/10/2006 al 14/10/2006 . In forza di denuncia di 

successione; trascritto a Terni, in data 14/10/2006, ai nn. 8403. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

 Titolare/Proprietario:  Omissis nato a Omissis il XX/XX/XXXX proprietario per 1/3 dal 14/10/2006 

al 14/10/2006 . In forza di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o 

espressa dell'eredità risultante dai registri immobiliari: SI - ; trascritto a Terni, in data 14/10/2006, 

ai nn. 8404. 

Note: Rimane di proprietà comune in proporzioni uguali l'area ad uso giardino censito al Fg. 107 

part. 502 (ex364) 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: D - Terreno 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

Numero pratica: Licenza Edilizia n.16807 del 22/09/1961 

Intestazione: Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis 

Tipo pratica: Licenza Edilizia 

Per lavori: Realizzazione villino 

Oggetto: nuova costruzione 

Presentazione in data 22/09/1961 al n. di prot. 16807 

Dati precedenti relativi ai corpi: A - Attico 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

Numero pratica: Licenza Edilizia n.20041 del 25/07/1963 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 260 / 2013 

Pag. 13 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Intestazione: Omissis, Omissis, Omissis 

Tipo pratica: Licenza Edilizia 

Per lavori: Realizzazione villino 

Oggetto: variante 

Presentazione in data 25/07/1963 al n. di prot. 20041 

Abitabilità/agibilità in data 10/10/1963 al n. di prot. 19611 

Dati precedenti relativi ai corpi: A - Attico 

  

  sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

Numero pratica: Licenza Edilizia n.16807 del 22/09/1961 

Intestazione: Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis 

Tipo pratica: Licenza Edilizia 

Per lavori: Realizzazione villino 

Oggetto: nuova costruzione 

Presentazione in data 22/09/1961 al n. di prot. 16807 

Dati precedenti relativi ai corpi: B - Garage Comune 

  

  sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

Numero pratica: Licenza Edilizia n.20041 del 25/07/1963 

Intestazione: Omissis, Omissis, Omissis 

Tipo pratica: Licenza Edilizia 

Per lavori: Realizzazione villino 

Oggetto: variante 

Presentazione in data 25/07/1963 al n. di prot. 20041 

Abitabilità/agibilità in data 10/10/1963 al n. di prot. 19611 

Dati precedenti relativi ai corpi: B - Garage Comune 

  

  sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

Numero pratica: Licenza Edilizia n.16807 del 22/09/1961 

Intestazione: Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis 

Tipo pratica: Licenza Edilizia 

Per lavori: Realizzazione villino 

Oggetto: nuova costruzione 

Presentazione in data 22/09/1961 al n. di prot. 16807 

Dati precedenti relativi ai corpi: C - Alloggio del Custode 

  

  sito in Viale Giosue' Borsi n.26 

Numero pratica: Licenza Edilizia n.20041 del 25/07/1963 

Intestazione: Omissis, Omissis, Omissis 

Tipo pratica: Licenza Edilizia 

Per lavori: Realizzazione villino 

Oggetto: variante 

Presentazione in data 25/07/1963 al n. di prot. 20041 

Abitabilità/agibilità in data 10/10/1963 al n. di prot. 19611 

Dati precedenti relativi ai corpi: C - Alloggio del Custode 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] 

 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: La cantina risulta divida in due locali da un fondello. 

Regolarizzabili mediante: C.I.L.A. in Accertamento di conformità 

Descrizione delle opere da sanare: C.I.L.A per Opere interne (manutenzione straordinaria) alla data di 

redazine della perizia la sanzione amministrativa è pari a 1000,00 euro. La spesa tecnica di regolarizza-
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zione può essere stimata in 1000,00 euro oltre oneri di legge. 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 

Note generali sulla conformità: Si precisa che tutti i dati relativi a progetti, titoli e procedure edilizie so-

no state desunte dal database del Comune di Terni, con ricerca effettuata dai tecnici del Comune di Ter-

ni. Le misurazioni effettuate in fase di rilievo sono rappresentative e significative della consistenza gene-

rale dell'immobile. 

Dati precedenti relativi ai corpi: A - Attico 

  

 Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Le aperture verso il giardino comune risultano posiziona-

te diversamente dalla variante approvata. 

Regolarizzabili mediante: S.C.I.A. in accertamento di conformità 

Descrizione delle opere da sanare: diversa posizionamento di aperture. Sanzioni amministrative stimabi-

li (definite da determina dirigenziale) in euro 1000,00. spese tecniche stimate in euro 1500,00 euro + 

oneri di legge. 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 

Note generali sulla conformità: Si precisa che tutti i dati relativi a progetti, titoli e procedure edilizie so-

no state desunte dal database del Comune di Terni, con ricerca effettuata dai tecnici del Comune di Ter-

ni. Le misurazioni effettuate in fase di rilievo sono rappresentative e significative della consistenza gene-

rale dell'immobile. 

Dati precedenti relativi ai corpi: B - Garage Comune 

  

 Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Non risultano titoli e/o procedimenti edilizi volti alla rea-

lizzazione dell''alloggio del custode. 

Regolarizzabili mediante: non sanabile 

Descrizione delle opere da sanare: Realizzazione di alloggio di modeste dimensioni con destinazione re-

sidenziale destinato all'alloggio del custode del condominio. 

 

Note: Non è stato possible determinare la data di realizzazione dell'alloggio, data fondamentale per la 

determinazione della doppia conformità di fattibilità (al momento dell'abuso e alla data di presentazio-

ne dell'accertamento di conformità). 

 

 

Note generali sulla conformità: Si precisa che tutti i dati relativi a progetti, titoli e procedure edilizie so-

no state desunte dal database del Comune di Terni, con ricerca effettuata dai tecnici del Comune di Ter-

ni. Le misurazioni effettuate in fase di rilievo sono rappresentative e significative della consistenza gene-

rale dell'immobile. 

Dati precedenti relativi ai corpi: C - Alloggio del Custode 

  

 Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 

Note generali sulla conformità: Si precisa che tutti i dati relativi a progetti, titoli e procedure edilizie so-

no state desunte dal database del Comune di Terni, con ricerca effettuata dai tecnici del Comune di Ter-

ni. Non esistono pratiche, titoli e procedimenti edilizi del presente corpo in quanto trattasi di terreno 

sito fra la pubblica via e il condominio. 

Dati precedenti relativi ai corpi: D - Terreno 

  

7.2 Conformità urbanistica: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] 
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Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: C.C. n.307 del 15-12-2008 

Zona omogenea: B 

Norme tecniche di attuazione: OP-Art.137  Zone A e B di conservazione e completamento 

(Bb(n.n.) e A#Bb(n.n.), BV(n.)) 1. Parti  del  territorio   comple-

tamente  edificate   a   destinazione prevalentemente  resi-

denziale  per   le  quali   l'obiettivo  è   di qualificare   il   tessu-

to    preesistente,   di    conservare    le caratteristiche formali 

e tipologiche degli edifici e completarne le parti degradate. 2. 

L'incremento volumetrico, consentito  secondo le  modalità  

appresso specificate nei punti  A e B, è  espresso in  percentu-

ale  rispetto all'esistente al momento dell'approvazione della 

Variante al PRG delle Aree Centrali (D.P.G.R. n.376 del 

26.06.97)  3. Le percentuali ammesse sono le seguenti: IN-

CREMENTO  0(a), + 7.5% (b),   15% (c) e  25% (d). Processo di 

attuazione 4. Le prescrizioni  per  le  zone B  possono trovare 

attuazione mediante due modalità così definite Piani Attuativi 

di iniziativa pubblica. Intervento edilizio diretto 5.  I Piani at-

tuativi di iniziativa pubblica  potranno essere estesi ad  un in-

tero ambito o ad  uno o  più nuclei fatte salve le facoltà con-

cesse dagli artt.27 e 28 della L.457/1978. 5.1  Lo strumento  

urbanistico attuativo  stabilirà  la  distribuzione della  volume-

tria  consentita  all'interno  di  ciascun   nucleo, tenendo conto  

delle indicazioni  contenute  nella  relazione  di piano. 5.2  Per 

i nuclei  con incremento volumetrico  0. (zero),  nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, sarà consentita una percentua-

le di aumento  complessivo  pari al  2.5%  della  volumetria  

totale condizionato al reperimento degli standards urbanistici 

relativi. 5.3  Particolare attenzione  dovrà essere  posta  nello  

stabilire  le categorie  d'intervento  ammesse  per  gli  edifici  

classificati storici "1" nelle  planimetrie B per  i quali  in  nes-

sun caso potrà essere prevista la demolizione. 5.4 Nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, potranno essere riconsiderate 

le categorie d'intervento ammesse per i singoli edifici di cui al 

successivo c.7.1.  5.5  Per quanto riguarda gli interventi speci-

fici dei nuclei  relativi ai P.P. già  approvati  o  in  corso  di  ap-

provazione di cui al c.3 dell'art.133, si rinvia alle prescrizioni in 

essi contenute, salvo diverse indicazioni del piano; nella reda-

zione dei nuovi piani attuativi o di varianti a quelli approvati, 

l'incremento di volumetria massimo ammissibile per i nuclei 

sopra detti è quello desumibile dalle prescrizioni dei piani at-

tuativi, salvo quanto detto al comma 5.2. 5.6  Per i Piani At-

tuativi di iniziativa pubblica inclusi nei nuclei B, ancorchè de-

caduti per decorso del termine di validità, i cui interventi sia-

no  realizzati o la cui realizzazione non sia ancora completata 

alla data  di  adozione  della presente normativa,  rimangono 

in  vigore le quantità  e  le  destinazioni d'uso fissate per i nu-

clei originari. 5.7 I Piani Attuativi la cui  procedura di esame ed 

approvazione  sia stata favorevolmente  avviata  dall'A.C.  

prima  dell'approvazione della Variante al P.R.G delle Aree 

Centrali (DPGR n.376 del 26.06.97)  sono  inclusi e  delimitati  

nelle  tavole B e la loro attuazione dovrà  avvenire  nel rispet-

to dei parametri di seguito indicati:   Piano A.ttuativo BV(1)  

DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, commerciale QUANTITA' 

REALIZZABILI: mc.3.552 ALTEZZA: 4 piani residenziali   1 piano 

negozi PRESCRIZIONI: Ristrutturazione, nuova edificazione 

Piano A.ttuativo BV(2)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, 

commerciale QUANTITA' REALIZZABILI: mc.4.700 ALTEZZA: 4 

piani   1 piano negozi con portico PRESCRIZIONI: Restauro del 

manufatto medievale e realizzazione di una piazza pedonale 

Piano A.ttuativo BV(3)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale 

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.1.316 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: sopraelevazione Piano A.ttuativo BV(4)  DESTINAZIONE 
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D'USO: Servizi socio-sanitari: Presidio medico-chirurgico  

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.6.652 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: conservazione con parziale demolizione e ricostruzione 

con ampliamento. Gli edifici che  rientrano nell'ambito  di tali  

interventi  sono  esclusi da qualsiasi altra modalità di attua-

zione; la  volumetria  ad essi riferita è inclusa in quella esisten-

te per ogni nucleo. 5.8 I nuclei di ristrutturazione urbanistica 

non ricadenti nei PA di cui al c.3 dell'art.133 approvati o in 

corso di attuazione sono individuati nelle Tavole  A come zone 

di conservazione dei volumi esistenti, BbV, di cui all'art. 57 

delle presenti norme e sono delimitati con apposita sigla nella 

tavola B. Per essi si rinvia ai relativi PA o  progetti convenzio-

nati che restano in vigore fino ai termini di  scadenza prevista 

o di norma; una volta scaduti tali termini restano in vigore le 

prescrizioni generali riferite alle N.T.A. della Variante al P.R.G. 

delle Aree Centrali, che sono le seguenti: NUCLEO Bc(2.1) 1) 

TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di ristrutturazio-

ne, recupero e nuova edificazione. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE PA di iniziativa pubblica o privata. E' consentita la sud-

divisione del  nucleo in più unità minime  di intervento sulla 

base di un progetto unitario. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici 

ad uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-

commerciale-uffici. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza. Com-

mercio - direzionale  - artigianato di  servizio: in  quantità non 

superiore  al  25%  della  volumetria  complessiva  (esercizi 

commerciali: superficie di  vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 

114/1998)  non superiori a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO 

Riqualificazione tipologica e funzionale - demolizione e   rico-

struzione - nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI IF 

8.0 mc./mq.. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da defi-

nirsi nel progetto. Sono prescritti  massimo 3  piani    negozi  

nei  fronti  di  Via   Vollusiano e Via Curio Dentato. 8) SPAZI 

PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Parcheggi secondo le norme 

vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Nessuna. NUCLEO 

Bc(5.1) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento   di   

ricostruzione   e   ricomposizione   attraverso   l'inserimento di 

nuove strutture insediative in aree parzialmente   edificate. 

Riorganizzazione dell'assetto viario. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE Intervento edilizio diretto con convenzione accessiva 

sulla  base   di  un  progetto   unitario  esteso  al   comparto  

definito   in   planimetria. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad 

uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-   

commerciale-uffici. Edifici specialistici. 4) DESTINAZIONI D'U-

SO Residenza. Commercio - direzionale  - artigianato di  servi-

zio: in  quantità   non superiore  al  25%  della  volumetria  

complessiva  (esercizi   commerciali: superficie di  vendita (art. 

4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  non   superiori a 200 mq.). Attività 

alberghiera o para alberghiera. 5) INTERVENTO EDILIZIO Ri-

qualificazione   tipologica   e   funzionale,   demolizione   e   

ricostruzione, nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI 

IF 3.0 mc./mq. esteso all'area di comparto. Parcheggi - v. art. 

31. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da definirsi nel 

progetto unitario. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-

cheggi secondo le norme vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICO-

LARI E' prevista la  realizzazione di  un parcheggio  aggiuntivo  

così   come definito in planimetria. NUCLEO Bc(12.2) 1) TRA-

SFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di  notevole  com-

plessità  sia  per  l'estensione  del   comparto, sia  per la  mol-

teplicità  dei  contenuti  urbanistici,   architettonici,    ambien-

tali    e    d'uso.    Riorganizzazione,   ristrutturazione e riquali-

ficazione della struttura  urbanistica,   dell'assetto viario, delle  

tipologie edilizie,  riassetto  delle   destinazioni d'uso e recu-

pero di  ambiente  naturale (sponda  del   fiume) fortemente 

degradato. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE PA di iniziativa pub-

blica o privata esteso all'intero  comparto  definito in plani-
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mentria 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici  ad  uso  prevalente-

mente  residenziale   ad  uso   misto  commerciale artigianale 

direzionale. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza Commercio 

Direzionale Artigianato  di Servizio:  in quantità  non   superio-

re  al   25%  della   volumetria   complessiva   (esercizi   com-

merciali: superficie  di vendita  (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  

non   superiori a 200 mq) 5) INTERVENTO EDILIZIO Demolizio-

ne e ricostruzione; nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZ-

ZABILI IF 4.0 mc/mq esteso all'intero comparto Verde pubbli-

co: v. art. 149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da sta-

bilire con il PA. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-

cheggi secondo le norme vigenti. Dovranno  essere  realizzati  

sia  il   verde  pubblico  che   il  parcheggio aggiuntivo previsti 

in planimetria. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Vedi punti 6 e 8. 

NUCLEO Bc(12.10) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Inter-

vento di riqualificazione dell'assetto architettonico attraverso 

la demolizione di strutture degradate o non congruenti con 

l'intorno edificato, la nuova edificazione e la ristrutturazione 

di quelle di valore architettonico e testimomiale. 2) PROCES-

SO DI ATTUAZIONE PA   di    iniziativa   pubblica o privata este-

so all'intero comparto definito in planimetria. 3) TIPI EDILIZI 

AMMESSI Edifici ad uso prevalentemente residenziale. 4) DE-

STINAZIONI D'USO          Residenza.         Commercio, Direzio-

nale, Artigianato di Servizio:   in  quantità non superiore al 

25% della volumetria complessiva (esercizi commerciali: su-

perficie di vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998) non superio-

ri a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO          Demolizione e 

ricostruzione. Nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI          

IF 4.0 mc./mq. limitato all'area del nucleo C di ristrutturazione 

(comprensivo degli edifici da conservare).          Verde pubbli-

co: v.art.149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI         Al-

tezza massima: 3 piani. Gli altri parametri saranno definiti nel 

progetto. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO         Parcheg-

gi  secondo  le  norme  vigenti;   dovrà  essere sistemata l'area 

a verde pubblico compresa nel comparto. 9) PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI         E' prevista  la  conservazione dell'edificio 

insistente sulla p.44 con possibilità di ampliamento sul retro.  

5.9 Per quanto attiene gli interventi individuati nei piani at-

tuativi di cui al c.3 dell'art.3 restano vigenti le prescrizioni ad 

essi relative fino alla loro scadenza. 6. Intervento edilizio di-

retto  Fino all'approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa  

pubblica è possibile operare con intervento  edilizio diretto  

presentando  progetti riguardanti singoli edifici o gruppi di 

edifici contigui, i cui ambiti  si   presentino senza soluzione di 

continuità. 6.1 Tali progetti  dovranno  avere  l'assenso  di  

tutti  i  soggetti   proprietari interessati  e saranno  predisposti  

nell'ambito  delle classificazioni di cui al successivo c.7.1. 6.2   

La realizzazione  degli interventi  dovrà avvenire  nel  rispetto   

delle  normative   vigenti  sulle   distanze  e   sui   parcheggi   

relativamente alle parti aggiunte. 6.3   Qualora sia dimostrata 

l'impossibilità di reperire le aree per  i   parcheggi  richiesti,  

sarà  consentito, con apposita garanzia finanziaria, localizzare 

i parcheggi richiesti  nell'ambito delle realizzazioni previste dal 

Piano Urbano dei Parcheggi (L.122/1989).  Le modalità sono 

indicate in un apposito regolamento comunale. 7. Nei nuclei 

di conservazione e completamento gli interventi sono soggetti 

alle seguenti prescrizioni particolari: 7.1   Nella planimetria B 

sono  contenute  le  seguenti classificazioni degli edifici (Bb(n)) 

in cinque categorie in relazione alle categorie di intervento 

ammesse  secondo  parametri   architettonici,  storici   e   fun-

zionali esplicitati nella Relazione Generale della Variante al 

P.R.G. delle Aree Centrali allegata al presente piano:  1 - Edifi-

ci storici di particolare interesse - manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo - Bb(1) 

(secondo i dettami dell'art. 31 della L. 457/1978, vedi art. 3 
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D.P.R. 6.6.2001 n. 380);  2 - Edifici storici e recenti di particola-

re interesse - ristrutturazione edilizia senza demolizione - ri-

strutturazione edilizia, come definita alla lettera d) del c.1 

dell'art.10, senza demolizione e senza variazione della sagoma 

e dell'area di sedime dell'edificio - Bb(2)  3 - Edifici recenti - 

ristrutturazione edilizia - Bb(3)  (ex  art. 31  L. 457/1978, vedi 

att. 3 DPR n.380/2001);  4 - Ampliamento fino ad un massimo 

di 180 mc. - Bb(4);  5 - Ampliamento fino ad un massimo di 

360 mc. - Bb(5);  6 - Ampliamento fino ad un massimo di 900 

mc. - Bb(6); 7.2   Gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo ammessi 

per gli edifici classificati storici denominati 1  dovranno essere 

realizzati nel rispetto delle loro caratteristiche  tipologiche  e 

formali. 7.3   La realizzazione  degli  ampliamenti  di  cui  ai  

punti  4  e  5  è condizionata al rispetto  delle normative  vi-

genti sui  parcheggi  e sulle distanze,  relativamente  alle  parti  

aggiunte.  Qualora  sia dimostrata l'impossibilità di reperire le 

aree per i parcheggi, sarà consentito, con apposita garanzia 

finanziaria, localizzare i parcheggi richiesti nell'ambito delle 

realizzazioni previste dal Piano Urbano dei Parcheggi 

(L.122/1989). 7.4   Negli interventi di ampliamento valgono le 

seguenti prescrizioni: gli ampliamenti previsti dal precedente 

c.7.1 sono comprensivi di quelli già realizzati con la previgente 

normativa; l'aumento di volume  ammesso, di  180, 360 o 900 

mc., è  riferito  all'edificio nella sua  globalità e  dovrà essere  

realizzato  nel  rispetto delle caratteristiche tipologiche e for-

mali dell'edificio  stesso; l'ampliamento può essere realizzato 

staccato dall'edificio nel caso sia necessario salvaguardare le 

caratteristiche architettoniche e tipologiche dello stesso; negli 

edifici  isolati, la  sopraelevazione  è consentita  solo  a  quelli 

attualmente  ad  un piano  fino  a  raggiungere  un'altezza  

massima di due piani fuori terra; negli edifici  contigui sarà  

consentita  la  sopraelevazione  per  uniformarsi ad eventuali 

edifici a confine più alti. 8. Per la zona di L.go Cairoli, così co-

me delimitata nella tav.B (comprendente parte del nucleo di 

conservazione e completamento A#Bb(3.5)b, le vie Cairoli ed 

Angeloni e la zona GV), si rinvia alle prescrizioni contenute 

nella Variante al PRG per la riorganizzazione delle attività 

commerciali di L.go manni, L.go Cairoli e piazza del Mercato 

coperto - L.go Manni, adottata con DCC n.176 del 7.07.2008. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani-

stico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabili-

tà? 

NO 

 

Note sulla conformità: 

Nessuna. 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

Dati precedenti relativi ai corpi: A - Attico 

  

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: C.C. n.307 del 15-12-2008 

Zona omogenea: B 

Norme tecniche di attuazione: OP-Art.137  Zone A e B di conservazione e completamento 

(Bb(n.n.) e A#Bb(n.n.), BV(n.)) 1. Parti  del  territorio   comple-

tamente  edificate   a   destinazione prevalentemente  resi-

denziale  per   le  quali   l'obiettivo  è   di qualificare   il   tessu-

to    preesistente,   di    conservare    le caratteristiche formali 

e tipologiche degli edifici e completarne le parti degradate. 2. 
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L'incremento volumetrico, consentito  secondo le  modalità  

appresso specificate nei punti  A e B, è  espresso in  percentu-

ale  rispetto all'esistente al momento dell'approvazione della 

Variante al PRG delle Aree Centrali (D.P.G.R. n.376 del 

26.06.97)  3. Le percentuali ammesse sono le seguenti: IN-

CREMENTO  0(a), + 7.5% (b),   15% (c) e  25% (d). Processo di 

attuazione 4. Le prescrizioni  per  le  zone B  possono trovare 

attuazione mediante due modalità così definite Piani Attuativi 

di iniziativa pubblica. Intervento edilizio diretto 5.  I Piani at-

tuativi di iniziativa pubblica  potranno essere estesi ad  un in-

tero ambito o ad  uno o  più nuclei fatte salve le facoltà con-

cesse dagli artt.27 e 28 della L.457/1978. 5.1  Lo strumento  

urbanistico attuativo  stabilirà  la  distribuzione della  volume-

tria  consentita  all'interno  di  ciascun   nucleo, tenendo conto  

delle indicazioni  contenute  nella  relazione  di piano. 5.2  Per 

i nuclei  con incremento volumetrico  0. (zero),  nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, sarà consentita una percentua-

le di aumento  complessivo  pari al  2.5%  della  volumetria  

totale condizionato al reperimento degli standards urbanistici 

relativi. 5.3  Particolare attenzione  dovrà essere  posta  nello  

stabilire  le categorie  d'intervento  ammesse  per  gli  edifici  

classificati storici "1" nelle  planimetrie B per  i quali  in  nes-

sun caso potrà essere prevista la demolizione. 5.4 Nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, potranno essere riconsiderate 

le categorie d'intervento ammesse per i singoli edifici di cui al 

successivo c.7.1.  5.5  Per quanto riguarda gli interventi speci-

fici dei nuclei  relativi ai P.P. già  approvati  o  in  corso  di  ap-

provazione di cui al c.3 dell'art.133, si rinvia alle prescrizioni in 

essi contenute, salvo diverse indicazioni del piano; nella reda-

zione dei nuovi piani attuativi o di varianti a quelli approvati, 

l'incremento di volumetria massimo ammissibile per i nuclei 

sopra detti è quello desumibile dalle prescrizioni dei piani at-

tuativi, salvo quanto detto al comma 5.2. 5.6  Per i Piani At-

tuativi di iniziativa pubblica inclusi nei nuclei B, ancorchè de-

caduti per decorso del termine di validità, i cui interventi sia-

no  realizzati o la cui realizzazione non sia ancora completata 

alla data  di  adozione  della presente normativa,  rimangono 

in  vigore le quantità  e  le  destinazioni d'uso fissate per i nu-

clei originari. 5.7 I Piani Attuativi la cui  procedura di esame ed 

approvazione  sia stata favorevolmente  avviata  dall'A.C.  

prima  dell'approvazione della Variante al P.R.G delle Aree 

Centrali (DPGR n.376 del 26.06.97)  sono  inclusi e  delimitati  

nelle  tavole B e la loro attuazione dovrà  avvenire  nel rispet-

to dei parametri di seguito indicati:   Piano A.ttuativo BV(1)  

DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, commerciale QUANTITA' 

REALIZZABILI: mc.3.552 ALTEZZA: 4 piani residenziali   1 piano 

negozi PRESCRIZIONI: Ristrutturazione, nuova edificazione 

Piano A.ttuativo BV(2)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, 

commerciale QUANTITA' REALIZZABILI: mc.4.700 ALTEZZA: 4 

piani   1 piano negozi con portico PRESCRIZIONI: Restauro del 

manufatto medievale e realizzazione di una piazza pedonale 

Piano A.ttuativo BV(3)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale 

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.1.316 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: sopraelevazione Piano A.ttuativo BV(4)  DESTINAZIONE 

D'USO: Servizi socio-sanitari: Presidio medico-chirurgico  

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.6.652 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: conservazione con parziale demolizione e ricostruzione 

con ampliamento. Gli edifici che  rientrano nell'ambito  di tali  

interventi  sono  esclusi da qualsiasi altra modalità di attua-

zione; la  volumetria  ad essi riferita è inclusa in quella esisten-

te per ogni nucleo. 5.8 I nuclei di ristrutturazione urbanistica 

non ricadenti nei PA di cui al c.3 dell'art.133 approvati o in 

corso di attuazione sono individuati nelle Tavole  A come zone 

di conservazione dei volumi esistenti, BbV, di cui all'art. 57 

delle presenti norme e sono delimitati con apposita sigla nella 
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tavola B. Per essi si rinvia ai relativi PA o  progetti convenzio-

nati che restano in vigore fino ai termini di  scadenza prevista 

o di norma; una volta scaduti tali termini restano in vigore le 

prescrizioni generali riferite alle N.T.A. della Variante al P.R.G. 

delle Aree Centrali, che sono le seguenti: NUCLEO Bc(2.1) 1) 

TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di ristrutturazio-

ne, recupero e nuova edificazione. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE PA di iniziativa pubblica o privata. E' consentita la sud-

divisione del  nucleo in più unità minime  di intervento sulla 

base di un progetto unitario. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici 

ad uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-

commerciale-uffici. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza. Com-

mercio - direzionale  - artigianato di  servizio: in  quantità non 

superiore  al  25%  della  volumetria  complessiva  (esercizi 

commerciali: superficie di  vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 

114/1998)  non superiori a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO 

Riqualificazione tipologica e funzionale - demolizione e   rico-

struzione - nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI IF 

8.0 mc./mq.. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da defi-

nirsi nel progetto. Sono prescritti  massimo 3  piani    negozi  

nei  fronti  di  Via   Vollusiano e Via Curio Dentato. 8) SPAZI 

PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Parcheggi secondo le norme 

vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Nessuna. NUCLEO 

Bc(5.1) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento   di   

ricostruzione   e   ricomposizione   attraverso   l'inserimento di 

nuove strutture insediative in aree parzialmente   edificate. 

Riorganizzazione dell'assetto viario. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE Intervento edilizio diretto con convenzione accessiva 

sulla  base   di  un  progetto   unitario  esteso  al   comparto  

definito   in   planimetria. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad 

uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-   

commerciale-uffici. Edifici specialistici. 4) DESTINAZIONI D'U-

SO Residenza. Commercio - direzionale  - artigianato di  servi-

zio: in  quantità   non superiore  al  25%  della  volumetria  

complessiva  (esercizi   commerciali: superficie di  vendita (art. 

4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  non   superiori a 200 mq.). Attività 

alberghiera o para alberghiera. 5) INTERVENTO EDILIZIO Ri-

qualificazione   tipologica   e   funzionale,   demolizione   e   

ricostruzione, nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI 

IF 3.0 mc./mq. esteso all'area di comparto. Parcheggi - v. art. 

31. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da definirsi nel 

progetto unitario. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-

cheggi secondo le norme vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICO-

LARI E' prevista la  realizzazione di  un parcheggio  aggiuntivo  

così   come definito in planimetria. NUCLEO Bc(12.2) 1) TRA-

SFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di  notevole  com-

plessità  sia  per  l'estensione  del   comparto, sia  per la  mol-

teplicità  dei  contenuti  urbanistici,   architettonici,    ambien-

tali    e    d'uso.    Riorganizzazione,   ristrutturazione e riquali-

ficazione della struttura  urbanistica,   dell'assetto viario, delle  

tipologie edilizie,  riassetto  delle   destinazioni d'uso e recu-

pero di  ambiente  naturale (sponda  del   fiume) fortemente 

degradato. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE PA di iniziativa pub-

blica o privata esteso all'intero  comparto  definito in plani-

mentria 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici  ad  uso  prevalente-

mente  residenziale   ad  uso   misto  commerciale artigianale 

direzionale. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza Commercio 

Direzionale Artigianato  di Servizio:  in quantità  non   superio-

re  al   25%  della   volumetria   complessiva   (esercizi   com-

merciali: superficie  di vendita  (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  

non   superiori a 200 mq) 5) INTERVENTO EDILIZIO Demolizio-

ne e ricostruzione; nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZ-

ZABILI IF 4.0 mc/mq esteso all'intero comparto Verde pubbli-

co: v. art. 149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da sta-

bilire con il PA. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 260 / 2013 

Pag. 21 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

cheggi secondo le norme vigenti. Dovranno  essere  realizzati  

sia  il   verde  pubblico  che   il  parcheggio aggiuntivo previsti 

in planimetria. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Vedi punti 6 e 8. 

NUCLEO Bc(12.10) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Inter-

vento di riqualificazione dell'assetto architettonico attraverso 

la demolizione di strutture degradate o non congruenti con 

l'intorno edificato, la nuova edificazione e la ristrutturazione 

di quelle di valore architettonico e testimomiale. 2) PROCES-

SO DI ATTUAZIONE PA   di    iniziativa   pubblica o privata este-

so all'intero comparto definito in planimetria. 3) TIPI EDILIZI 

AMMESSI Edifici ad uso prevalentemente residenziale. 4) DE-

STINAZIONI D'USO          Residenza.         Commercio, Direzio-

nale, Artigianato di Servizio:   in  quantità non superiore al 

25% della volumetria complessiva (esercizi commerciali: su-

perficie di vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998) non superio-

ri a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO          Demolizione e 

ricostruzione. Nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI          

IF 4.0 mc./mq. limitato all'area del nucleo C di ristrutturazione 

(comprensivo degli edifici da conservare).          Verde pubbli-

co: v.art.149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI         Al-

tezza massima: 3 piani. Gli altri parametri saranno definiti nel 

progetto. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO         Parcheg-

gi  secondo  le  norme  vigenti;   dovrà  essere sistemata l'area 

a verde pubblico compresa nel comparto. 9) PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI         E' prevista  la  conservazione dell'edificio 

insistente sulla p.44 con possibilità di ampliamento sul retro.  

5.9 Per quanto attiene gli interventi individuati nei piani at-

tuativi di cui al c.3 dell'art.3 restano vigenti le prescrizioni ad 

essi relative fino alla loro scadenza. 6. Intervento edilizio di-

retto  Fino all'approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa  

pubblica è possibile operare con intervento  edilizio diretto  

presentando  progetti riguardanti singoli edifici o gruppi di 

edifici contigui, i cui ambiti  si   presentino senza soluzione di 

continuità. 6.1 Tali progetti  dovranno  avere  l'assenso  di  

tutti  i  soggetti   proprietari interessati  e saranno  predisposti  

nell'ambito  delle classificazioni di cui al successivo c.7.1. 6.2   

La realizzazione  degli interventi  dovrà avvenire  nel  rispetto   

delle  normative   vigenti  sulle   distanze  e   sui   parcheggi   

relativamente alle parti aggiunte. 6.3   Qualora sia dimostrata 

l'impossibilità di reperire le aree per  i   parcheggi  richiesti,  

sarà  consentito, con apposita garanzia finanziaria, localizzare 

i parcheggi richiesti  nell'ambito delle realizzazioni previste dal 

Piano Urbano dei Parcheggi (L.122/1989).  Le modalità sono 

indicate in un apposito regolamento comunale. 7. Nei nuclei 

di conservazione e completamento gli interventi sono soggetti 

alle seguenti prescrizioni particolari: 7.1   Nella planimetria B 

sono  contenute  le  seguenti classificazioni degli edifici (Bb(n)) 

in cinque categorie in relazione alle categorie di intervento 

ammesse  secondo  parametri   architettonici,  storici   e   fun-

zionali esplicitati nella Relazione Generale della Variante al 

P.R.G. delle Aree Centrali allegata al presente piano:  1 - Edifi-

ci storici di particolare interesse - manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo - Bb(1) 

(secondo i dettami dell'art. 31 della L. 457/1978, vedi art. 3 

D.P.R. 6.6.2001 n. 380);  2 - Edifici storici e recenti di particola-

re interesse - ristrutturazione edilizia senza demolizione - ri-

strutturazione edilizia, come definita alla lettera d) del c.1 

dell'art.10, senza demolizione e senza variazione della sagoma 

e dell'area di sedime dell'edificio - Bb(2)  3 - Edifici recenti - 

ristrutturazione edilizia - Bb(3)  (ex  art. 31  L. 457/1978, vedi 

att. 3 DPR n.380/2001);  4 - Ampliamento fino ad un massimo 

di 180 mc. - Bb(4);  5 - Ampliamento fino ad un massimo di 

360 mc. - Bb(5);  6 - Ampliamento fino ad un massimo di 900 

mc. - Bb(6); 7.2   Gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo ammessi 
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per gli edifici classificati storici denominati 1  dovranno essere 

realizzati nel rispetto delle loro caratteristiche  tipologiche  e 

formali. 7.3   La realizzazione  degli  ampliamenti  di  cui  ai  

punti  4  e  5  è condizionata al rispetto  delle normative  vi-

genti sui  parcheggi  e sulle distanze,  relativamente  alle  parti  

aggiunte.  Qualora  sia dimostrata l'impossibilità di reperire le 

aree per i parcheggi, sarà consentito, con apposita garanzia 

finanziaria, localizzare i parcheggi richiesti nell'ambito delle 

realizzazioni previste dal Piano Urbano dei Parcheggi 

(L.122/1989). 7.4   Negli interventi di ampliamento valgono le 

seguenti prescrizioni: gli ampliamenti previsti dal precedente 

c.7.1 sono comprensivi di quelli già realizzati con la previgente 

normativa; l'aumento di volume  ammesso, di  180, 360 o 900 

mc., è  riferito  all'edificio nella sua  globalità e  dovrà essere  

realizzato  nel  rispetto delle caratteristiche tipologiche e for-

mali dell'edificio  stesso; l'ampliamento può essere realizzato 

staccato dall'edificio nel caso sia necessario salvaguardare le 

caratteristiche architettoniche e tipologiche dello stesso; negli 

edifici  isolati, la  sopraelevazione  è consentita  solo  a  quelli 

attualmente  ad  un piano  fino  a  raggiungere  un'altezza  

massima di due piani fuori terra; negli edifici  contigui sarà  

consentita  la  sopraelevazione  per  uniformarsi ad eventuali 

edifici a confine più alti. 8. Per la zona di L.go Cairoli, così co-

me delimitata nella tav.B (comprendente parte del nucleo di 

conservazione e completamento A#Bb(3.5)b, le vie Cairoli ed 

Angeloni e la zona GV), si rinvia alle prescrizioni contenute 

nella Variante al PRG per la riorganizzazione delle attività 

commerciali di L.go manni, L.go Cairoli e piazza del Mercato 

coperto - L.go Manni, adottata con DCC n.176 del 7.07.2008. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani-

stico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabili-

tà? 

NO 

 

Note sulla conformità: 

Nessuna. 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

Dati precedenti relativi ai corpi: B - Garage Comune 

  

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: C.C. n.307 del 15-12-2008 

Zona omogenea: B 

Norme tecniche di attuazione: OP-Art.137  Zone A e B di conservazione e completamento 

(Bb(n.n.) e A#Bb(n.n.), BV(n.)) 1. Parti  del  territorio   comple-

tamente  edificate   a   destinazione prevalentemente  resi-

denziale  per   le  quali   l'obiettivo  è   di qualificare   il   tessu-

to    preesistente,   di    conservare    le caratteristiche formali 

e tipologiche degli edifici e completarne le parti degradate. 2. 

L'incremento volumetrico, consentito  secondo le  modalità  

appresso specificate nei punti  A e B, è  espresso in  percentu-

ale  rispetto all'esistente al momento dell'approvazione della 

Variante al PRG delle Aree Centrali (D.P.G.R. n.376 del 

26.06.97)  3. Le percentuali ammesse sono le seguenti: IN-

CREMENTO  0(a), + 7.5% (b),   15% (c) e  25% (d). Processo di 

attuazione 4. Le prescrizioni  per  le  zone B  possono trovare 

attuazione mediante due modalità così definite Piani Attuativi 

di iniziativa pubblica. Intervento edilizio diretto 5.  I Piani at-

tuativi di iniziativa pubblica  potranno essere estesi ad  un in-

tero ambito o ad  uno o  più nuclei fatte salve le facoltà con-
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cesse dagli artt.27 e 28 della L.457/1978. 5.1  Lo strumento  

urbanistico attuativo  stabilirà  la  distribuzione della  volume-

tria  consentita  all'interno  di  ciascun   nucleo, tenendo conto  

delle indicazioni  contenute  nella  relazione  di piano. 5.2  Per 

i nuclei  con incremento volumetrico  0. (zero),  nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, sarà consentita una percentua-

le di aumento  complessivo  pari al  2.5%  della  volumetria  

totale condizionato al reperimento degli standards urbanistici 

relativi. 5.3  Particolare attenzione  dovrà essere  posta  nello  

stabilire  le categorie  d'intervento  ammesse  per  gli  edifici  

classificati storici "1" nelle  planimetrie B per  i quali  in  nes-

sun caso potrà essere prevista la demolizione. 5.4 Nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, potranno essere riconsiderate 

le categorie d'intervento ammesse per i singoli edifici di cui al 

successivo c.7.1.  5.5  Per quanto riguarda gli interventi speci-

fici dei nuclei  relativi ai P.P. già  approvati  o  in  corso  di  ap-

provazione di cui al c.3 dell'art.133, si rinvia alle prescrizioni in 

essi contenute, salvo diverse indicazioni del piano; nella reda-

zione dei nuovi piani attuativi o di varianti a quelli approvati, 

l'incremento di volumetria massimo ammissibile per i nuclei 

sopra detti è quello desumibile dalle prescrizioni dei piani at-

tuativi, salvo quanto detto al comma 5.2. 5.6  Per i Piani At-

tuativi di iniziativa pubblica inclusi nei nuclei B, ancorchè de-

caduti per decorso del termine di validità, i cui interventi sia-

no  realizzati o la cui realizzazione non sia ancora completata 

alla data  di  adozione  della presente normativa,  rimangono 

in  vigore le quantità  e  le  destinazioni d'uso fissate per i nu-

clei originari. 5.7 I Piani Attuativi la cui  procedura di esame ed 

approvazione  sia stata favorevolmente  avviata  dall'A.C.  

prima  dell'approvazione della Variante al P.R.G delle Aree 

Centrali (DPGR n.376 del 26.06.97)  sono  inclusi e  delimitati  

nelle  tavole B e la loro attuazione dovrà  avvenire  nel rispet-

to dei parametri di seguito indicati:   Piano A.ttuativo BV(1)  

DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, commerciale QUANTITA' 

REALIZZABILI: mc.3.552 ALTEZZA: 4 piani residenziali   1 piano 

negozi PRESCRIZIONI: Ristrutturazione, nuova edificazione 

Piano A.ttuativo BV(2)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, 

commerciale QUANTITA' REALIZZABILI: mc.4.700 ALTEZZA: 4 

piani   1 piano negozi con portico PRESCRIZIONI: Restauro del 

manufatto medievale e realizzazione di una piazza pedonale 

Piano A.ttuativo BV(3)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale 

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.1.316 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: sopraelevazione Piano A.ttuativo BV(4)  DESTINAZIONE 

D'USO: Servizi socio-sanitari: Presidio medico-chirurgico  

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.6.652 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: conservazione con parziale demolizione e ricostruzione 

con ampliamento. Gli edifici che  rientrano nell'ambito  di tali  

interventi  sono  esclusi da qualsiasi altra modalità di attua-

zione; la  volumetria  ad essi riferita è inclusa in quella esisten-

te per ogni nucleo. 5.8 I nuclei di ristrutturazione urbanistica 

non ricadenti nei PA di cui al c.3 dell'art.133 approvati o in 

corso di attuazione sono individuati nelle Tavole  A come zone 

di conservazione dei volumi esistenti, BbV, di cui all'art. 57 

delle presenti norme e sono delimitati con apposita sigla nella 

tavola B. Per essi si rinvia ai relativi PA o  progetti convenzio-

nati che restano in vigore fino ai termini di  scadenza prevista 

o di norma; una volta scaduti tali termini restano in vigore le 

prescrizioni generali riferite alle N.T.A. della Variante al P.R.G. 

delle Aree Centrali, che sono le seguenti: NUCLEO Bc(2.1) 1) 

TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di ristrutturazio-

ne, recupero e nuova edificazione. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE PA di iniziativa pubblica o privata. E' consentita la sud-

divisione del  nucleo in più unità minime  di intervento sulla 

base di un progetto unitario. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici 

ad uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-
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commerciale-uffici. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza. Com-

mercio - direzionale  - artigianato di  servizio: in  quantità non 

superiore  al  25%  della  volumetria  complessiva  (esercizi 

commerciali: superficie di  vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 

114/1998)  non superiori a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO 

Riqualificazione tipologica e funzionale - demolizione e   rico-

struzione - nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI IF 

8.0 mc./mq.. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da defi-

nirsi nel progetto. Sono prescritti  massimo 3  piani    negozi  

nei  fronti  di  Via   Vollusiano e Via Curio Dentato. 8) SPAZI 

PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Parcheggi secondo le norme 

vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Nessuna. NUCLEO 

Bc(5.1) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento   di   

ricostruzione   e   ricomposizione   attraverso   l'inserimento di 

nuove strutture insediative in aree parzialmente   edificate. 

Riorganizzazione dell'assetto viario. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE Intervento edilizio diretto con convenzione accessiva 

sulla  base   di  un  progetto   unitario  esteso  al   comparto  

definito   in   planimetria. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad 

uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-   

commerciale-uffici. Edifici specialistici. 4) DESTINAZIONI D'U-

SO Residenza. Commercio - direzionale  - artigianato di  servi-

zio: in  quantità   non superiore  al  25%  della  volumetria  

complessiva  (esercizi   commerciali: superficie di  vendita (art. 

4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  non   superiori a 200 mq.). Attività 

alberghiera o para alberghiera. 5) INTERVENTO EDILIZIO Ri-

qualificazione   tipologica   e   funzionale,   demolizione   e   

ricostruzione, nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI 

IF 3.0 mc./mq. esteso all'area di comparto. Parcheggi - v. art. 

31. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da definirsi nel 

progetto unitario. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-

cheggi secondo le norme vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICO-

LARI E' prevista la  realizzazione di  un parcheggio  aggiuntivo  

così   come definito in planimetria. NUCLEO Bc(12.2) 1) TRA-

SFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di  notevole  com-

plessità  sia  per  l'estensione  del   comparto, sia  per la  mol-

teplicità  dei  contenuti  urbanistici,   architettonici,    ambien-

tali    e    d'uso.    Riorganizzazione,   ristrutturazione e riquali-

ficazione della struttura  urbanistica,   dell'assetto viario, delle  

tipologie edilizie,  riassetto  delle   destinazioni d'uso e recu-

pero di  ambiente  naturale (sponda  del   fiume) fortemente 

degradato. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE PA di iniziativa pub-

blica o privata esteso all'intero  comparto  definito in plani-

mentria 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici  ad  uso  prevalente-

mente  residenziale   ad  uso   misto  commerciale artigianale 

direzionale. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza Commercio 

Direzionale Artigianato  di Servizio:  in quantità  non   superio-

re  al   25%  della   volumetria   complessiva   (esercizi   com-

merciali: superficie  di vendita  (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  

non   superiori a 200 mq) 5) INTERVENTO EDILIZIO Demolizio-

ne e ricostruzione; nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZ-

ZABILI IF 4.0 mc/mq esteso all'intero comparto Verde pubbli-

co: v. art. 149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da sta-

bilire con il PA. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-

cheggi secondo le norme vigenti. Dovranno  essere  realizzati  

sia  il   verde  pubblico  che   il  parcheggio aggiuntivo previsti 

in planimetria. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Vedi punti 6 e 8. 

NUCLEO Bc(12.10) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Inter-

vento di riqualificazione dell'assetto architettonico attraverso 

la demolizione di strutture degradate o non congruenti con 

l'intorno edificato, la nuova edificazione e la ristrutturazione 

di quelle di valore architettonico e testimomiale. 2) PROCES-

SO DI ATTUAZIONE PA   di    iniziativa   pubblica o privata este-

so all'intero comparto definito in planimetria. 3) TIPI EDILIZI 

AMMESSI Edifici ad uso prevalentemente residenziale. 4) DE-
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STINAZIONI D'USO          Residenza.         Commercio, Direzio-

nale, Artigianato di Servizio:   in  quantità non superiore al 

25% della volumetria complessiva (esercizi commerciali: su-

perficie di vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998) non superio-

ri a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO          Demolizione e 

ricostruzione. Nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI          

IF 4.0 mc./mq. limitato all'area del nucleo C di ristrutturazione 

(comprensivo degli edifici da conservare).          Verde pubbli-

co: v.art.149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI         Al-

tezza massima: 3 piani. Gli altri parametri saranno definiti nel 

progetto. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO         Parcheg-

gi  secondo  le  norme  vigenti;   dovrà  essere sistemata l'area 

a verde pubblico compresa nel comparto. 9) PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI         E' prevista  la  conservazione dell'edificio 

insistente sulla p.44 con possibilità di ampliamento sul retro.  

5.9 Per quanto attiene gli interventi individuati nei piani at-

tuativi di cui al c.3 dell'art.3 restano vigenti le prescrizioni ad 

essi relative fino alla loro scadenza. 6. Intervento edilizio di-

retto  Fino all'approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa  

pubblica è possibile operare con intervento  edilizio diretto  

presentando  progetti riguardanti singoli edifici o gruppi di 

edifici contigui, i cui ambiti  si   presentino senza soluzione di 

continuità. 6.1 Tali progetti  dovranno  avere  l'assenso  di  

tutti  i  soggetti   proprietari interessati  e saranno  predisposti  

nell'ambito  delle classificazioni di cui al successivo c.7.1. 6.2   

La realizzazione  degli interventi  dovrà avvenire  nel  rispetto   

delle  normative   vigenti  sulle   distanze  e   sui   parcheggi   

relativamente alle parti aggiunte. 6.3   Qualora sia dimostrata 

l'impossibilità di reperire le aree per  i   parcheggi  richiesti,  

sarà  consentito, con apposita garanzia finanziaria, localizzare 

i parcheggi richiesti  nell'ambito delle realizzazioni previste dal 

Piano Urbano dei Parcheggi (L.122/1989).  Le modalità sono 

indicate in un apposito regolamento comunale. 7. Nei nuclei 

di conservazione e completamento gli interventi sono soggetti 

alle seguenti prescrizioni particolari: 7.1   Nella planimetria B 

sono  contenute  le  seguenti classificazioni degli edifici (Bb(n)) 

in cinque categorie in relazione alle categorie di intervento 

ammesse  secondo  parametri   architettonici,  storici   e   fun-

zionali esplicitati nella Relazione Generale della Variante al 

P.R.G. delle Aree Centrali allegata al presente piano:  1 - Edifi-

ci storici di particolare interesse - manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo - Bb(1) 

(secondo i dettami dell'art. 31 della L. 457/1978, vedi art. 3 

D.P.R. 6.6.2001 n. 380);  2 - Edifici storici e recenti di particola-

re interesse - ristrutturazione edilizia senza demolizione - ri-

strutturazione edilizia, come definita alla lettera d) del c.1 

dell'art.10, senza demolizione e senza variazione della sagoma 

e dell'area di sedime dell'edificio - Bb(2)  3 - Edifici recenti - 

ristrutturazione edilizia - Bb(3)  (ex  art. 31  L. 457/1978, vedi 

att. 3 DPR n.380/2001);  4 - Ampliamento fino ad un massimo 

di 180 mc. - Bb(4);  5 - Ampliamento fino ad un massimo di 

360 mc. - Bb(5);  6 - Ampliamento fino ad un massimo di 900 

mc. - Bb(6); 7.2   Gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo ammessi 

per gli edifici classificati storici denominati 1  dovranno essere 

realizzati nel rispetto delle loro caratteristiche  tipologiche  e 

formali. 7.3   La realizzazione  degli  ampliamenti  di  cui  ai  

punti  4  e  5  è condizionata al rispetto  delle normative  vi-

genti sui  parcheggi  e sulle distanze,  relativamente  alle  parti  

aggiunte.  Qualora  sia dimostrata l'impossibilità di reperire le 

aree per i parcheggi, sarà consentito, con apposita garanzia 

finanziaria, localizzare i parcheggi richiesti nell'ambito delle 

realizzazioni previste dal Piano Urbano dei Parcheggi 

(L.122/1989). 7.4   Negli interventi di ampliamento valgono le 

seguenti prescrizioni: gli ampliamenti previsti dal precedente 
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c.7.1 sono comprensivi di quelli già realizzati con la previgente 

normativa; l'aumento di volume  ammesso, di  180, 360 o 900 

mc., è  riferito  all'edificio nella sua  globalità e  dovrà essere  

realizzato  nel  rispetto delle caratteristiche tipologiche e for-

mali dell'edificio  stesso; l'ampliamento può essere realizzato 

staccato dall'edificio nel caso sia necessario salvaguardare le 

caratteristiche architettoniche e tipologiche dello stesso; negli 

edifici  isolati, la  sopraelevazione  è consentita  solo  a  quelli 

attualmente  ad  un piano  fino  a  raggiungere  un'altezza  

massima di due piani fuori terra; negli edifici  contigui sarà  

consentita  la  sopraelevazione  per  uniformarsi ad eventuali 

edifici a confine più alti. 8. Per la zona di L.go Cairoli, così co-

me delimitata nella tav.B (comprendente parte del nucleo di 

conservazione e completamento A#Bb(3.5)b, le vie Cairoli ed 

Angeloni e la zona GV), si rinvia alle prescrizioni contenute 

nella Variante al PRG per la riorganizzazione delle attività 

commerciali di L.go manni, L.go Cairoli e piazza del Mercato 

coperto - L.go Manni, adottata con DCC n.176 del 7.07.2008. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani-

stico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabili-

tà? 

NO 

 

Note sulla conformità: 

Nessuna. 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

Dati precedenti relativi ai corpi: C - Alloggio del Custode 

  

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: C.C. n. 307 del 15-12-2008 

Zona omogenea: B 

Norme tecniche di attuazione: OP-Art.137  Zone A e B di conservazione e completamento 

(Bb(n.n.) e A#Bb(n.n.), BV(n.)) 1. Parti  del  territorio   comple-

tamente  edificate   a   destinazione prevalentemente  resi-

denziale  per   le  quali   l'obiettivo  è   di qualificare   il   tessu-

to    preesistente,   di    conservare    le caratteristiche formali 

e tipologiche degli edifici e completarne le parti degradate. 2. 

L'incremento volumetrico, consentito  secondo le  modalità  

appresso specificate nei punti  A e B, è  espresso in  percentu-

ale  rispetto all'esistente al momento dell'approvazione della 

Variante al PRG delle Aree Centrali (D.P.G.R. n.376 del 

26.06.97)  3. Le percentuali ammesse sono le seguenti: IN-

CREMENTO  0(a), + 7.5% (b),   15% (c) e  25% (d). Processo di 

attuazione 4. Le prescrizioni  per  le  zone B  possono trovare 

attuazione mediante due modalità così definite Piani Attuativi 

di iniziativa pubblica. Intervento edilizio diretto 5.  I Piani at-

tuativi di iniziativa pubblica  potranno essere estesi ad  un in-

tero ambito o ad  uno o  più nuclei fatte salve le facoltà con-

cesse dagli artt.27 e 28 della L.457/1978. 5.1  Lo strumento  

urbanistico attuativo  stabilirà  la  distribuzione della  volume-

tria  consentita  all'interno  di  ciascun   nucleo, tenendo conto  

delle indicazioni  contenute  nella  relazione  di piano. 5.2  Per 

i nuclei  con incremento volumetrico  0. (zero),  nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, sarà consentita una percentua-

le di aumento  complessivo  pari al  2.5%  della  volumetria  

totale condizionato al reperimento degli standards urbanistici 

relativi. 5.3  Particolare attenzione  dovrà essere  posta  nello  

stabilire  le categorie  d'intervento  ammesse  per  gli  edifici  

classificati storici "1" nelle  planimetrie B per  i quali  in  nes-
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sun caso potrà essere prevista la demolizione. 5.4 Nell'ambito 

dei Piani Attuativi di cui al c.5, potranno essere riconsiderate 

le categorie d'intervento ammesse per i singoli edifici di cui al 

successivo c.7.1.  5.5  Per quanto riguarda gli interventi speci-

fici dei nuclei  relativi ai P.P. già  approvati  o  in  corso  di  ap-

provazione di cui al c.3 dell'art.133, si rinvia alle prescrizioni in 

essi contenute, salvo diverse indicazioni del piano; nella reda-

zione dei nuovi piani attuativi o di varianti a quelli approvati, 

l'incremento di volumetria massimo ammissibile per i nuclei 

sopra detti è quello desumibile dalle prescrizioni dei piani at-

tuativi, salvo quanto detto al comma 5.2. 5.6  Per i Piani At-

tuativi di iniziativa pubblica inclusi nei nuclei B, ancorchè de-

caduti per decorso del termine di validità, i cui interventi sia-

no  realizzati o la cui realizzazione non sia ancora completata 

alla data  di  adozione  della presente normativa,  rimangono 

in  vigore le quantità  e  le  destinazioni d'uso fissate per i nu-

clei originari. 5.7 I Piani Attuativi la cui  procedura di esame ed 

approvazione  sia stata favorevolmente  avviata  dall'A.C.  

prima  dell'approvazione della Variante al P.R.G delle Aree 

Centrali (DPGR n.376 del 26.06.97)  sono  inclusi e  delimitati  

nelle  tavole B e la loro attuazione dovrà  avvenire  nel rispet-

to dei parametri di seguito indicati:   Piano A.ttuativo BV(1)  

DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, commerciale QUANTITA' 

REALIZZABILI: mc.3.552 ALTEZZA: 4 piani residenziali   1 piano 

negozi PRESCRIZIONI: Ristrutturazione, nuova edificazione 

Piano A.ttuativo BV(2)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale, 

commerciale QUANTITA' REALIZZABILI: mc.4.700 ALTEZZA: 4 

piani   1 piano negozi con portico PRESCRIZIONI: Restauro del 

manufatto medievale e realizzazione di una piazza pedonale 

Piano A.ttuativo BV(3)  DESTINAZIONE D'USO: Residenziale 

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.1.316 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: sopraelevazione Piano A.ttuativo BV(4)  DESTINAZIONE 

D'USO: Servizi socio-sanitari: Presidio medico-chirurgico  

QUANTITA' REALIZZABILI: mc.6.652 ALTEZZA: 2 piani PRESCRI-

ZIONI: conservazione con parziale demolizione e ricostruzione 

con ampliamento. Gli edifici che  rientrano nell'ambito  di tali  

interventi  sono  esclusi da qualsiasi altra modalità di attua-

zione; la  volumetria  ad essi riferita è inclusa in quella esisten-

te per ogni nucleo. 5.8 I nuclei di ristrutturazione urbanistica 

non ricadenti nei PA di cui al c.3 dell'art.133 approvati o in 

corso di attuazione sono individuati nelle Tavole  A come zone 

di conservazione dei volumi esistenti, BbV, di cui all'art. 57 

delle presenti norme e sono delimitati con apposita sigla nella 

tavola B. Per essi si rinvia ai relativi PA o  progetti convenzio-

nati che restano in vigore fino ai termini di  scadenza prevista 

o di norma; una volta scaduti tali termini restano in vigore le 

prescrizioni generali riferite alle N.T.A. della Variante al P.R.G. 

delle Aree Centrali, che sono le seguenti: NUCLEO Bc(2.1) 1) 

TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di ristrutturazio-

ne, recupero e nuova edificazione. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE PA di iniziativa pubblica o privata. E' consentita la sud-

divisione del  nucleo in più unità minime  di intervento sulla 

base di un progetto unitario. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici 

ad uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-

commerciale-uffici. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza. Com-

mercio - direzionale  - artigianato di  servizio: in  quantità non 

superiore  al  25%  della  volumetria  complessiva  (esercizi 

commerciali: superficie di  vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 

114/1998)  non superiori a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO 

Riqualificazione tipologica e funzionale - demolizione e   rico-

struzione - nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI IF 

8.0 mc./mq.. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da defi-

nirsi nel progetto. Sono prescritti  massimo 3  piani    negozi  

nei  fronti  di  Via   Vollusiano e Via Curio Dentato. 8) SPAZI 

PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Parcheggi secondo le norme 
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vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Nessuna. NUCLEO 

Bc(5.1) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Intervento   di   

ricostruzione   e   ricomposizione   attraverso   l'inserimento di 

nuove strutture insediative in aree parzialmente   edificate. 

Riorganizzazione dell'assetto viario. 2) PROCESSO DI ATTUA-

ZIONE Intervento edilizio diretto con convenzione accessiva 

sulla  base   di  un  progetto   unitario  esteso  al   comparto  

definito   in   planimetria. 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici ad 

uso prevalentemente residenziale o misto residenziale-   

commerciale-uffici. Edifici specialistici. 4) DESTINAZIONI D'U-

SO Residenza. Commercio - direzionale  - artigianato di  servi-

zio: in  quantità   non superiore  al  25%  della  volumetria  

complessiva  (esercizi   commerciali: superficie di  vendita (art. 

4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  non   superiori a 200 mq.). Attività 

alberghiera o para alberghiera. 5) INTERVENTO EDILIZIO Ri-

qualificazione   tipologica   e   funzionale,   demolizione   e   

ricostruzione, nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI 

IF 3.0 mc./mq. esteso all'area di comparto. Parcheggi - v. art. 

31. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da definirsi nel 

progetto unitario. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-

cheggi secondo le norme vigenti. 9) PRESCRIZIONI PARTICO-

LARI E' prevista la  realizzazione di  un parcheggio  aggiuntivo  

così   come definito in planimetria. NUCLEO Bc(12.2) 1) TRA-

SFORMAZIONE URBANISTICA Intervento di  notevole  com-

plessità  sia  per  l'estensione  del   comparto, sia  per la  mol-

teplicità  dei  contenuti  urbanistici,   architettonici,    ambien-

tali    e    d'uso.    Riorganizzazione,   ristrutturazione e riquali-

ficazione della struttura  urbanistica,   dell'assetto viario, delle  

tipologie edilizie,  riassetto  delle   destinazioni d'uso e recu-

pero di  ambiente  naturale (sponda  del   fiume) fortemente 

degradato. 2) PROCESSO DI ATTUAZIONE PA di iniziativa pub-

blica o privata esteso all'intero  comparto  definito in plani-

mentria 3) TIPI EDILIZI AMMESSI Edifici  ad  uso  prevalente-

mente  residenziale   ad  uso   misto  commerciale artigianale 

direzionale. 4) DESTINAZIONI D'USO Residenza Commercio 

Direzionale Artigianato  di Servizio:  in quantità  non   superio-

re  al   25%  della   volumetria   complessiva   (esercizi   com-

merciali: superficie  di vendita  (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998)  

non   superiori a 200 mq) 5) INTERVENTO EDILIZIO Demolizio-

ne e ricostruzione; nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZ-

ZABILI IF 4.0 mc/mq esteso all'intero comparto Verde pubbli-

co: v. art. 149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI Da sta-

bilire con il PA. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO Par-

cheggi secondo le norme vigenti. Dovranno  essere  realizzati  

sia  il   verde  pubblico  che   il  parcheggio aggiuntivo previsti 

in planimetria. 9) PRESCRIZIONI PARTICOLARI Vedi punti 6 e 8. 

NUCLEO Bc(12.10) 1) TRASFORMAZIONE URBANISTICA Inter-

vento di riqualificazione dell'assetto architettonico attraverso 

la demolizione di strutture degradate o non congruenti con 

l'intorno edificato, la nuova edificazione e la ristrutturazione 

di quelle di valore architettonico e testimomiale. 2) PROCES-

SO DI ATTUAZIONE PA   di    iniziativa   pubblica o privata este-

so all'intero comparto definito in planimetria. 3) TIPI EDILIZI 

AMMESSI Edifici ad uso prevalentemente residenziale. 4) DE-

STINAZIONI D'USO          Residenza.         Commercio, Direzio-

nale, Artigianato di Servizio:   in  quantità non superiore al 

25% della volumetria complessiva (esercizi commerciali: su-

perficie di vendita (art. 4, lett. c, D.Lgs 114/1998) non superio-

ri a 200 mq.). 5) INTERVENTO EDILIZIO          Demolizione e 

ricostruzione. Nuova edificazione. 6) QUANTITA' REALIZZABILI          

IF 4.0 mc./mq. limitato all'area del nucleo C di ristrutturazione 

(comprensivo degli edifici da conservare).          Verde pubbli-

co: v.art.149. 7) ALTEZZE, DISTANZE E ALLINEAMENTI         Al-

tezza massima: 3 piani. Gli altri parametri saranno definiti nel 

progetto. 8) SPAZI PUBBLICI O D'USO PUBBLICO         Parcheg-
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gi  secondo  le  norme  vigenti;   dovrà  essere sistemata l'area 

a verde pubblico compresa nel comparto. 9) PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI         E' prevista  la  conservazione dell'edificio 

insistente sulla p.44 con possibilità di ampliamento sul retro.  

5.9 Per quanto attiene gli interventi individuati nei piani at-

tuativi di cui al c.3 dell'art.3 restano vigenti le prescrizioni ad 

essi relative fino alla loro scadenza. 6. Intervento edilizio di-

retto  Fino all'approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa  

pubblica è possibile operare con intervento  edilizio diretto  

presentando  progetti riguardanti singoli edifici o gruppi di 

edifici contigui, i cui ambiti  si   presentino senza soluzione di 

continuità. 6.1 Tali progetti  dovranno  avere  l'assenso  di  

tutti  i  soggetti   proprietari interessati  e saranno  predisposti  

nell'ambito  delle classificazioni di cui al successivo c.7.1. 6.2   

La realizzazione  degli interventi  dovrà avvenire  nel  rispetto   

delle  normative   vigenti  sulle   distanze  e   sui   parcheggi   

relativamente alle parti aggiunte. 6.3   Qualora sia dimostrata 

l'impossibilità di reperire le aree per  i   parcheggi  richiesti,  

sarà  consentito, con apposita garanzia finanziaria, localizzare 

i parcheggi richiesti  nell'ambito delle realizzazioni previste dal 

Piano Urbano dei Parcheggi (L.122/1989).  Le modalità sono 

indicate in un apposito regolamento comunale. 7. Nei nuclei 

di conservazione e completamento gli interventi sono soggetti 

alle seguenti prescrizioni particolari: 7.1   Nella planimetria B 

sono  contenute  le  seguenti classificazioni degli edifici (Bb(n)) 

in cinque categorie in relazione alle categorie di intervento 

ammesse  secondo  parametri   architettonici,  storici   e   fun-

zionali esplicitati nella Relazione Generale della Variante al 

P.R.G. delle Aree Centrali allegata al presente piano:  1 - Edifi-

ci storici di particolare interesse - manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo - Bb(1) 

(secondo i dettami dell'art. 31 della L. 457/1978, vedi art. 3 

D.P.R. 6.6.2001 n. 380);  2 - Edifici storici e recenti di particola-

re interesse - ristrutturazione edilizia senza demolizione - ri-

strutturazione edilizia, come definita alla lettera d) del c.1 

dell'art.10, senza demolizione e senza variazione della sagoma 

e dell'area di sedime dell'edificio - Bb(2)  3 - Edifici recenti - 

ristrutturazione edilizia - Bb(3)  (ex  art. 31  L. 457/1978, vedi 

att. 3 DPR n.380/2001);  4 - Ampliamento fino ad un massimo 

di 180 mc. - Bb(4);  5 - Ampliamento fino ad un massimo di 

360 mc. - Bb(5);  6 - Ampliamento fino ad un massimo di 900 

mc. - Bb(6); 7.2   Gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e restauro e risanamento conservativo ammessi 

per gli edifici classificati storici denominati 1  dovranno essere 

realizzati nel rispetto delle loro caratteristiche  tipologiche  e 

formali. 7.3   La realizzazione  degli  ampliamenti  di  cui  ai  

punti  4  e  5  è condizionata al rispetto  delle normative  vi-

genti sui  parcheggi  e sulle distanze,  relativamente  alle  parti  

aggiunte.  Qualora  sia dimostrata l'impossibilità di reperire le 

aree per i parcheggi, sarà consentito, con apposita garanzia 

finanziaria, localizzare i parcheggi richiesti nell'ambito delle 

realizzazioni previste dal Piano Urbano dei Parcheggi 

(L.122/1989). 7.4   Negli interventi di ampliamento valgono le 

seguenti prescrizioni: gli ampliamenti previsti dal precedente 

c.7.1 sono comprensivi di quelli già realizzati con la previgente 

normativa; l'aumento di volume  ammesso, di  180, 360 o 900 

mc., è  riferito  all'edificio nella sua  globalità e  dovrà essere  

realizzato  nel  rispetto delle caratteristiche tipologiche e for-

mali dell'edificio  stesso; l'ampliamento può essere realizzato 

staccato dall'edificio nel caso sia necessario salvaguardare le 

caratteristiche architettoniche e tipologiche dello stesso; negli 

edifici  isolati, la  sopraelevazione  è consentita  solo  a  quelli 

attualmente  ad  un piano  fino  a  raggiungere  un'altezza  

massima di due piani fuori terra; negli edifici  contigui sarà  

consentita  la  sopraelevazione  per  uniformarsi ad eventuali 
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edifici a confine più alti. 8. Per la zona di L.go Cairoli, così co-

me delimitata nella tav.B (comprendente parte del nucleo di 

conservazione e completamento A#Bb(3.5)b, le vie Cairoli ed 

Angeloni e la zona GV), si rinvia alle prescrizioni contenute 

nella Variante al PRG per la riorganizzazione delle attività 

commerciali di L.go manni, L.go Cairoli e piazza del Mercato 

coperto - L.go Manni, adottata con DCC n.176 del 7.07.2008. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbani-

stico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabili-

tà? 

NO 

 

Note sulla conformità: 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

Dati precedenti relativi ai corpi: D - Terreno 

 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto A - Attico 

Trattasi di un attico sito al piano terzo di un piccolo condominio. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari:  

 Nessuno 

 

Superficie complessiva di circa mq 385,42 

E' posto al piano: terzo 

L'edificio è stato costruito nel: 1960-1963 

ha un'altezza utile interna di circa m. 3 

L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1 

 

Stato di manutenzione generale: sufficiente 

Condizioni generali dell'immobile: L'immobile risulta in buone condizioni, in generale, necessitano di manu-

tenzioni ordinarie i servizi igienici e i terrazzi. 

 

Caratteristiche descrittive:  

Caratteristiche strutturali: 

 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  

 Copertura tipologia: a falde materiale: c.a. condizioni: buone  

 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna con-

dizioni: buone  

 Solai tipologia: soletta in c.a. in opera condizioni: buone  

 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  

 Travi materiale: c.a. condizioni: buone  

  

Componenti edilizie e costruttive: 

 Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione: tapparel-

le materiale protezione: plastica condizioni: sufficienti  

 Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: sufficienti  

 Pareti esterne materiale: muratura di mattoni forati coibentazione: inesistente rive-



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 260 / 2013 

Pag. 31 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

stimento: intonaco di cemento condizioni: buone  

 Pavim. Interna materiale: Pietra da taglio condizioni: buone  

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: klinker condizioni: sufficienti  

  

 Impianti: 

 Citofonico tipologia: audio condizioni: buone conformità: da collaudare  

 Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: buone conformità: da collaudare  

 Fognatura tipologia: mista rete di smaltimento: tubi in PVC recapito: collettore o 

rete comunale ispezionabilità: impossibile condizioni: sufficienti con-

formità: da collaudare  

 Gas tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti conformità: da collaudare  

 Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete comunale condi-

zioni: sufficienti conformità: da collaudare  

 Telefonico tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti conformità: da collaudare  

  

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Soggiorno sup lorda di 

pavimento 

39,04 1,00 39,04 

Corridoio sup lorda di 

pavimento 

37,90 1,00 37,90 

Studio sup lorda di 

pavimento 

20,00 1,00 20,00 

Camera 

 

 

sup lorda di 

pavimento 

22,26 1,00 22,26 

Bagno sup lorda di 

pavimento 

8,00 1,00 8,00 

Terrazzo sup lorda di 

pavimento 

34,88 0,35 12,21 

Terrazzo sup lorda di 

pavimento 

75,83 0,25 18,96 

Camera sup lorda di 

pavimento 

23,18 1,00 23,18 

Bagno sup lorda di 

pavimento 

7,84 1,00 7,84 

Camera sup lorda di 

pavimento 

23,52 1,00 23,52 

Ripostiglio sup lorda di 

pavimento 

8,12 1,00 8,12 

Cucina sup lorda di 

pavimento 

16,34 1,00 16,34 

Terrazzo sup lorda di 

pavimento 

3,60 0,35 1,26 

Corridoio sup lorda di 4,16 1,00 4,16 
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pavimento 

Ripostiglio sup lorda di 

pavimento 

6,30 1,00 6,30 

Cantina sup lorda di 

pavimento 

54,45 0,30 16,34 

 

 

 

 

385,42  

 

265,42 

 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 

 

Descrizione:  di cui al punto B - Garage Comune 

Trattasi di un unico locale ad uso di garage condominiale. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

285/1000 di OMISSIS- Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari:  

 Omissis  - Quota: 361/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

 Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

 

Superficie complessiva di circa mq 108,00 

E' posto al piano: T 

L'edificio è stato costruito nel: 1960-1963 

ha un'altezza utile interna di circa m. 3 

L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 1 e di cui interrati n. 4 

 

Stato di manutenzione generale: mediocre 

Condizioni generali dell'immobile: Il garage risulta in uno stato di manutenzione mediocre, senza finiture, 

pavimenti, intonaco. 

 

Caratteristiche descrittive:  

Caratteristiche strutturali: 

 Solai tipologia: soletta in c.a. in opera condizioni: buone  

 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  

 Travi materiale: c.a. condizioni: buone  

  

Componenti edilizie e costruttive: 

 Infissi esterni tipologia: ante scorrevoli materiale: ferro condizioni: sufficienti  

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: sufficienti  

  

 Impianti: 

 Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti conformità: da collaudare  

  

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Garage sup lorda di 

pavimento 

108,00 1,00 108,00 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 260 / 2013 

Pag. 33 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

 

 

 

 

108,00  

 

108,00 

 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Autorimesse 

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2015 

Zona: Terni 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box-Rimessa 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 1100 

Valore di mercato max (€/mq): 1700 

 

Descrizione:  di cui al punto C - Alloggio del Custode 

Trattasi di un alloggio di modeste dimensioni composto da un ingresso con angolo cottura, una camera e un 

bagno. L'immobile è situato al pianto terra, ricavato dalla chiusura con tamponatura della maglia di pilastri 

del portico. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

285/1000 di OMISSIS- Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari:  

 Omissis  - Quota: 361/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

 Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: nuda Proprietà 

 Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: usufrutto 

 

Superficie complessiva di circa mq 137,88 

E' posto al piano: T 

L'edificio è stato costruito nel: 1960-1980 (senza la presenza di documentazione probante, non è possible 

determinare la sua realizzazione) 

ha un'altezza utile interna di circa m. 3 

L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani complessivi  di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 1 

 

Stato di manutenzione generale: discreto 

 

Caratteristiche descrittive:  

Caratteristiche strutturali: 

 Solai tipologia: soletta in c.a. in opera condizioni: buone  

 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  

 Travi materiale: c.a. condizioni: buone  

 

  

Componenti edilizie e costruttive: 
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Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone  

 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: klinker condizioni: buone  

  

 Impianti: 

 Elettrico tipologia: sottotraccia condizioni: sufficienti conformità: da collaudare  

 Fognatura tipologia: mista rete di smaltimento: tubi in PVC recapito: collettore o 

rete comunale ispezionabilità: impossibile condizioni: sufficienti con-

formità: da collaudare  

 Gas tipologia: sottotraccia rete di distribuzione: canali in alluminio condizio-

ni: sufficienti conformità: da collaudare  

 Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete comunale rete di 

distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: sufficienti conformità: da 

collaudare  

  

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Ingresso/angolo 

cottura 

sup lorda di 

pavimento 

8,70 1,00 8,70 

Bagno sup lorda di 

pavimento 

3,91 1,00 3,91 

Camera sup lorda di 

pavimento 

16,63 1,00 16,63 

Cantina sup lorda di 

pavimento 

108,64 0,30 32,59 

 

 

 

 

137,88  

 

61,83 

 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 

 

Descrizione:  di cui al punto D - Terreno 

Trattasi di una piccola porzione di terreno situata fra l'immobile oggetto di perizia e la via pubblica. Usato 

per il passaggio delle automobili dentro il condominio, usato anche come area di parcheggio di automezzi 

dei condomini. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

285/1000 di OMISSIS- Piena proprietà 

Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Eventuali comproprietari:  

 Omissis  - Quota: 361/1000  - Tipologia del diritto: piena Proprietà 

 Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: nuda Proprietà 

 Omissis  - Quota: 354/1000  - Tipologia del diritto: usufrutto 

 

Superficie complessiva di circa mq 300,00 

il terreno risulta di forma regolare ed orografia pianeggiante 
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Sistemazioni agrarie ghiaia 

Colture arboree alberi ad alto fusto 

 

Stato di manutenzione generale: buono 

 

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Area di corte sup reale lorda 300,00 0,15 45,00 

 

 

 

 

300,00  

 

45,00 

 

 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 

 

8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 

 

8.1 Criterio di stima: 

  Lo scopo della presente stima è quello di determinare il più probabile valore di mercato 

dell'immobile oggetto della presente stima riferito alla data del conferimento dell'incarico. 

Premesso ciò e visto che sul mercato sono disponibili indicazioni significative sui prezi unitari ri-

feriti a beni con caratteristiche intrinseche ed estrinseche simili a quello da valutare per tipolo-

gia costruttiva, vetustà, condizioni di manutenzione e grandezze dei locali si è ritenuto opportu-

no adottare il criterio di stima a valore di mercato con procedimento sintetico-comparativo. 

Il procedimento sintetico comparativo è basato sulla comparazione diretta del bene oggetto di 

stima con altri beni analoghi di cui si conoscono i prezzi di mercato.

I dati usati per la comparazione sono indicati al punto 8.2, le cui quotazioni per immobili situati 

nel COmune di Terni per lo stato di conservazione buono di immobili comprese fra un valore di 

1250,00 e 1750,00 euro al mq di superficie reale lorda. 

Lo scrivente considerando l'andamento del mercato immobiliare e le caratteristiche positive 

(immobile che necessita di una manutenzione ordinaria generale, ma con finiture di pregio e di 

tipologia signorile), considera di adottare come valore pari a 1700,00 euro al metro quadrato di 

cuperficie reale lorda. 

 

 

8.2 Fonti di informazione: 

  Catasto di Terni; 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Terni; 

Uffici del registro di Terni; 

Ufficio tecnico di Comune di Terni; 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Listino immobiliare  2° trimestre 

2016 della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Terni.. 

 

 

8.3 Valutazione corpi:  

   

A - Attico. Abitazione di tipo civile [A2] 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Soggiorno 39,04 € 1.700,00 € 66.368,00 

 Corridoio 37,90 € 1.700,00 € 64.430,00 

 Studio 20,00 € 1.700,00 € 34.000,00 

 Camera 22,26 € 1.700,00 € 37.842,00 

 Bagno 8,00 € 1.700,00 € 13.600,00 

 Terrazzo 12,21 € 1.700,00 € 20.753,60 

 Terrazzo 18,96 € 1.700,00 € 32.227,75 

 Camera 23,18 € 1.700,00 € 39.406,00 

 Bagno 7,84 € 1.700,00 € 13.328,00 
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Camera 23,52 € 1.700,00 € 39.984,00 

 Ripostiglio 8,12 € 1.700,00 € 13.804,00 

 Cucina 16,34 € 1.700,00 € 27.778,00 

 Terrazzo 1,26 € 1.700,00 € 2.142,00 

 Corridoio 4,16 € 1.700,00 € 7.072,00 

 Ripostiglio 6,30 € 1.700,00 € 10.710,00 

 Cantina 16,34 € 1.700,00 € 27.769,50 

   

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 451.214,85 

Valore corpo € 451.214,85 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 451.214,85 

Valore complessivo diritto e quota € 451.214,85 

 

B - Garage Comune.  

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Garage 108,00 € 1.400,00 € 151.200,00 

   

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 151.200,00 

Valore corpo € 151.200,00 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 151.200,00 

Valore complessivo diritto e quota € 43.092,00 

 

C - Alloggio del Custode.  

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Ingresso/angolo 

cottura 

8,70 € 1.500,00 € 13.050,00 

 Bagno 3,91 € 1.500,00 € 5.865,00 

 Camera 16,63 € 1.500,00 € 24.945,00 

 Cantina 32,59 € 1.500,00 € 48.888,00 

   

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 92.748,00 

Valore corpo € 92.748,00 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 92.748,00 

Valore complessivo diritto e quota € 26.433,18 

 

D - Terreno.  

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Area di corte 45,00 € 1.500,00 € 67.500,00 

   

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 67.500,00 

Valore corpo € 67.500,00 

Valore Accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 67.500,00 

Valore complessivo diritto e quota € 19.237,50 

 

Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero Valore diritto e 
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medio ponderale quota 

A - Attico Abitazione di tipo 

civile [A2] 

265,42 € 451.214,85 € 451.214,85 

B - Garage Comu-

ne 

Garage [C6] 108,00 € 151.200,00 € 43.092,00 

C - Alloggio del 

Custode 

Abitazione popo-

lare[A4] 

61,83 € 92.748,00 € 26.433,18 

D - Terreno  45,00 € 67.500,00 € 19.237,50 

Totale € 539.977,53 

 

 

 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 

giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 

min.15% ) 

€ 80.996,63

   

 

 

 

 Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 

del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: 

€ 0,00

   

 

 

 

 Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel bien-

nio anteriore alla vendita: 

€ 0,00

   

 

 

 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 5.070,00

   

 

 

 

 Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 (da definire pri-

ma della vendita)

   

 

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

 

 

€ 453.910,09

  Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 453.910,09

   

 

 

 

 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": 

 

€ 453.910,09

   8.6 Regime fiscale della vendita  

  Allo stato attuale non è possibile determinare e definire il regime fiscale 

della vendita non potendo nè sapere la prosecuzione della procedura, 

nè il soggetto (società, soggetto privato, ecc) che presenterà offerta per 

l'immobile dell'esecuzione. Allo stesso modo il costo per la cancellazio-

ne delle ipoteche potrà essere calcolato con le imposte relative all'anno 

e alla data del trasferimento di proprietà. 

 

 

Elenco Allegati: 

 
Allegato A  Estratto di mappa; 

Allegato B/1  Visura storica N.C.E.U. Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364 Sub 1; 

Allegato B/2  Visura storica N.C.E.U. Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364 Sub 4; 

Allegato B/3  Visura storica N.C.E.U. Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364 Sub 5; 

Allegato C/1  Visura storica N.C.T. Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364; 

Allegato C/2  Visura storica N.C.T. Comune di Terni Fg. 107 P.lla 369; 

Allegato D/1  Planimetria catastale Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364 Sub 1; 

Allegato D/2  Planimetria catastale Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364 Sub 4; 

Allegato D/3  Planimetria catastale Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364 Sub 5; 

Allegato E  Elaborato planimetrico Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364; 

Allegato F  Elenco Subalterni Comune di Terni Terni Fg. 107 P.lla 364; 
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Allegato G  Certificato di residenza; 

Allegato H  Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 

Allegato I  Omologazione separazione; 

Allegato J  Contratti di affitto; 

Allegato K  Cause pendenti; 

Allegato L  Documentazione condominiale; 

Allegato M/1  Nota di trascrizione Reg. part. 341 del 16/01/1981; 

Allegato M/2  Nota di trascrizione Reg. Part. 8403 del 14/10/2006; 

Allegato M/3  Nota di trascrizione Reg. Part. 8404 del 14/10/2006; 

Allegato M/4  Nota di iscrizione Reg. Part. 14 del 04/01/2012; 

Allegato M/5  Nota di trascrizione Reg. Part. 8345 del 04/12/2012; 

Allegato M/6  Nota di trascrizione Reg. Part. 4275 del 20/06/2016; 

Allegato M/7  Nota di trascrizione Reg. Part. 4274 del 20/06/2016; 

Allegato N/1  Licenza Edilizia n. 20041 del 25/07/1963; 

Allegato N/2  Agibilità n. 19611 del 10/10/1963; 

Allegato O  Certificato di destinazione urbanistica; 

Allegato P  Documentazione fotografica. 

 

                                                                                           L'Esperto alla stima 

                                                                                              Carlo Fava 
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Comune di Terni Fg. 107 P.lla 364 sub 4 - Appartamento 
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