COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone

All. B

(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
ccp 13145032 tel 0775/632125 – 632610 fax 0775/632594
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
pec: utcvss@pec.wmail.it
c.f. e p.iva 00233770601

SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO
SCHEDA TECNICO-PATRIMONIALE

PARTE PRIMA
CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

UBICAZIONE – CONSISTENZA – CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il lotto immobiliare è composto da un fabbricato d’epoca (già adibito scuola materna) realizzato
intorno al 1959 con area verde pertinenziale per un totale di circa mq. 525, ubicato nel comune di
Villa S. Stefano in zona precollinare sita in località Macchione.
Il fabbricato si eleva a semplice elevazione, con annesso portico. L’immobile i compone di 5 locali e
n. 2 bagni-wc, oltre che corridoi e ripostigli, per un totale di superficie lorda di mq. 127, risulta
identificato al Catasto Fabbricati, Foglio 11, particella 450, cat. A03 Cl. 6 cons 7 e sup. catast. 148
escluse aree scoperte 127 mq lorda, con rendita di € 379,60.
L’accesso pedonale e carraio avviene su via Casavicchio ed è indipendente.
PREZZO A BASE D’ASTA
Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00)

IDENTIFICATIVI CATASTALI
L’immobile è attualmente censito in catasto NCEU al foglio 11 mappale 450 cat. A03 Cl. 6 cons 7 e
sup. catast. 148, con rendita di € 379,60. L’edificio insiste su area censita al Catasto Terreni al

Foglio 11, particella 450 di Superficie complessiva di circa 525 mq.
All. B

PLANIMETRIA CATASTALE
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COERENZE
Nord: terreno di proprietà comunale foglio 11 mappale 892;
Sud: via Macchione;
Est: Via Casavicchio;
Ovest: terreno di proprietà comunale foglio 11 mappale 892
PROVENIENZA
Bene di proprietà comunale 1000/1000
VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI
L’immobile non riveste l’interesse culturale di cui agli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
STATO OCCUPAZIONALE
Libero
UTENZE
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese relative alle utenze, i cui contratti dovranno essere
direttamente volturati al medesimo acquirente ove non ancora disdettati.
DESTINAZIONE URBANISTICA
Immobile ricadente all'interno del Foglio n.11 mappale 450 aventi le seguenti caratteristiche di P.R.G.
adottato, nel seguente modo:
il 88 % ZONA F1 del PRG Adottato
il 12 % Strade esistenti del PRG Adottato
il 100 % Interessato dall' Articolo 27 del PTPR Tavola B - Paesaggio degli Insediamenti Urbani
il 6 % Interessato dall' Articolo 38 del PTPR Tavola B - Protezione delle aree boscate
il 100 % Vincolo Idrogeologico
il 100 % all'interno della perimetrazione urbana
il 100 % Terreni collettivi gravati da uso civico di pascolo
interessato da Vincoli di rimboschimento
interessato da Zone stabili SA1 secondo la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
interessato da Classificazione acustica Classe II
interessato da Classificazione acustica Classe III

ULTERIORI NOTE
Il bene sarà venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con i relativi pesi, oneri e
vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non
dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti.
Il bene sarà, altresì, alienato libero da ipoteche e pignoramenti, arretrati di imposte e tasse gravanti
sulla proprietà sino al momento del rogito, senza obbligo da parte del Comune di Villa Santo
Stefano di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e
smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi
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ragione eventualmente presenti in loco.
Le modificazioni che possano determinare cambio di destinazione d’uso comporteranno, a carico
dell’acquirente, nei casi previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente, la corresponsione
dei conseguenti oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione.

PARTE SECONDA
CARATTERISTICHE TECNICHE

PROVVEDIMENTI EDILIZI
La costruzione del fabbricato del quale l’unità immobiliare fa parte risale ad un periodo intorno agli
anni “60 ed è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Non sono stati reperiti titoli
autorizzativi. Per l’unità immobiliare non risulta che siano stati rilasciati provvedimenti edilizi
successivi al 1° settembre 1967.
Ove occorrente, prima del formale atto di trasferimento, verrà predisposto provvedimento
deliberativo di presa d’atto dello stato di fatto dell’immobile nel quale si darà atto – anche ai sensi e
per gli effetti dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 – che la situazione di fatto rilevata deve ritenersi legittimata ed escludente opere ed interventi
da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente.

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
L’immobile ha un solo accesso sia pedonale che carraio in Via Casavicchio ed è provvisto di cortile
ed altre dipendenze esterne.
Le condizioni di manutenzione dell’unità immobiliare sono scadenti gli impianti sono superati, le
dimensioni e la qualità dei servizi igienici sono insufficienti, i serramenti interni ed esterni si
presentano in precarie condizioni e le pavimentazioni sono da rivedere. La ripartizione degli
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ambienti interni è poco razionale.

CLASSE ENERGETICA / APE
La classe energetica e l’indice di prestazione energetica non sono disponibili.
Sarà obbligo dell’aggiudicatario provvedere alla predisposizione dell’Attestato di Prestazione
Energetica (APE) prima del formale atto di alienazione dell’immobile.

CERTIFICATO AGIBILITA’
Non è disponibile il certificato di agibilità dell’immobile, che si dichiara essere stato costruito prima
del 1 settembre 1967.
AMIANTO
L’immobile non è tra quelli inseriti nel catasto amianto.
E’ probabile che all’interno del complesso immobiliare e della specifica unità vi siano manufatti
con presenza di amianto anche in porzioni non immediatamente distinguibili. Qualora ne fosse
accertata la presenza occorrerà ottemperare a quanto prescritto dal D.M. 6 settembre 1994
“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.

OPERE STRUTTURALI
Non è disponibile la documentazione relativa ai progetti strutturali ed ai relativi certificati di
collaudo delle porzioni edificate si rappresenta in tal senso che l’immobile è stato realizzato prima
del 1967. Non si dispone di informazioni che possano garantire in merito alla capacità portante delle
strutture in conformità alle destinazioni d’uso legittimate.

IMPIANTI
Con riferimento all’art.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 il comune non fornisce alcuna garanzia
circa la conformità degli impianti del fabbricato e delle relative parti condominiali alla normativa in
materia di sicurezza vigente all’epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. L’aggiudicatario è
avvertito delle conseguenze alle persone ed alle cose che possono derivare dalla non conformità di
tali impianti alle norme che li riguardano e dichiara di aver preso visione di tali impianti e di essere
consapevole dei rischi che si assume con riferimento al loro specifico stato ed esonera il comune di
Villa Santo Stefano da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che tale stato
provochi a chiunque.
Villa S. Stefano, lì 23.12.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO
Geom. Ercolani Fernando

