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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 
SIG. RA ANCONA DELIA                                         C.F.  NCN DLE 70P68 D612S; 
 
SIG. BRUNI SIMONE                                                     C.F.  BRN SMN 68R27 D612E; 

Parte Acquirente  

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliari facenti parte di un  fabbricato condominiale ad uso residenziale 
composto da sei piani fuori terra, oltre pilotis al piano terra e piano seminterrato destinato ad 
autorimesse private, cantine e locali tecnici posto in Prato località “Le Fontanelle” in via Castellano 
dé Castellani e precisamente: 
 
- Appartamento  per civile abitazione posto al piano primo  dell’edificio D/2, con accesso da 

ingresso e vano scala a comune dal civico nr. 20 di via Castellano dé Castellani,  di fronte 
per chi uscendo dal vano ascensore accede al pianerottolo condominiale.  

            Detta unità è così composta e suddivisa:  
- ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno, tre camere da letto, due bagni oltre a 

due terrazzi a livello posti rispettivamente sul fronte e sul retro del fabbricato. 
 
-        Locale cantina della superficie di circa mq. 5,00 posto al piano seminterrato del fabbricato 

raggiungibile mediante vano scala e disimpegno a comune, più precisamente la quinta di 
fronte contando da sx verso dx per chi uscendo dal vano scala a comune accede al 
corridoio a comune. 

 
-       Locale autorimessa  della superficie di circa mq. 13,00 posto al piano interrato del 

fabbricato raggiungibile da rampa carrabile da via Ardengo Soffici e via Castellano dé 
Castellani e accessibile tramite corsia di manovra condominiale, più precisamente il quinto 
di fronte contando da sx. verso dx. per chi uscendo dal vano scala a comune accede alla 
corsia di manovra. 

 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il fabbricato di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte, è stato costruito  in base ed in 
conformità dei seguenti atti abilitativi, e più precisamente: 
 

- Concessione Edilizia P.G. n. 13021 del 15/07/1977, B. 616/1977, rilasciata in data 

13/07/1979 e ritirata in data 14/07/1979; 

- Variante in corso d’opera PG. nr. 4005 del 16/0271982, B. 109/1982 rilasciata in data 

29/06/1983 e ritirata in data 29/06/1983;  

- Attività Edilizia Libera per manutenzione straordinaria per modifiche interne P.G. n. 5445 

del 14/01/2011, PE. 1035/2011; 
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- Da una verifica tra lo stato dei luoghi e l’elaborato grafico allegato all’ultima pratica 
depositata (Attività Edilizia Libera PG. nr. 5445/2011 precedentemente citata) si rileva la 
realizzazione di una tramezzatura in pannelli di cartongesso per incasso frigo della cucina.  
Tali modifica rientra nelle tolleranze costruttive ai sensi della Determinazione dirigenziale 

del Comune di Prato n.2409 del 20/10/2020, e del comma 2 dell’art. 34-bis del T.U. 

n.380/2001. 

Inoltre si fa presente che a seguito di nuova pavimentazione montata sopra a quella 

esistente, l’altezza interna misurata sotto solaio dei vari ambienti risulta pari a ml. 2,68. 

 
Si precisa inoltre che per l’intero complesso edilizio è stata presentata richiesta del certificato di 
abitabilità P.G. n. 11789 ad oggi non rilasciato e privo di efficacia. 
 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Prato al Foglio 
92, part. 624, sub. 26, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il portale 
della Regione Toscana “SIERT” in data 15/01/2022, con protocollo PG. nr. 0000432767 riportante 

classe energetica “ D ” con rendimento energetico pari a 57,11 kWh/mq.anno.  
 
  
RIFERIMENTI CATASTALI 
 

All’ufficio del catasto fabbricati del Comune di Prato, le unità immobiliari risultano censite in giusto 
conto alla parte venditrice e risultano così definite e contraddistinte: 

  

- Foglio 92 particella 624 sub.no 26, (appartamento e cantina):  

      cat. A02, classe 3, cons. 7 vani, sup. cat. mq. 114,00 escluso aree scoperte mq. 111,00 
      Rendita Euro 668,81 – Via Castellano dé Castellani  nr. 20 – P.S1-1°. 
      Planimetria depositata il 02/04/2012, prot.llo nr. PO0027943. 

 
- Foglio 92 particella 629 sub.no 5, (autorimessa):  

     cat. C06, classe 6, cons. 13,00 mq., sup. cat. mq. 16,00, Rendita Euro 98,69, via Castellano 
     dé Castellani - P.S1. 
     Planimetria depositata il 13/12/1982, prot.llo nr. 38445; 
 

Allo stato attuale la planimetria dell’appartamento  non corrisponde e non è conforme all’effettivo 
stato dei luoghi per le modifiche riscontrate e pertanto necessita della presentazione di nuova 
scheda a variazione. 
La planimetria dell’autorimessa e della cantina  corrispondono e sono conformi all’effettivo stato 
dei luoghi. 
 

PARTI CONDOMINIALI E PARTI COMUNI 

Nella vendita sono inoltre comprese le quote di comproprietà sulle parti condominiali d’uso 
comune, e in ragione di Legge ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile e dai titoli di provenienza. 
In particolare sono beni comuni non censibili del fabbricato: 
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- sub. 148 – B.C.N.C. (ingressi, vano scale e ascensori, rampa carrabile e area di manovra e 
ripostigli, piano S1/7) a comune di tutti i sub.ni del foglio di mappa nr. 92,  part.lle nr. 624-
625-626-627-628-629; 

- sub. 558 – B.C.N.C. (pilotis e  verde  piano T)  a comune di tutti i sub.ni del foglio di 
mappa nr. 92,  part.lle nr. 624-625-626-627-628-629; 

 

 

CONFINI 

 

L’appartamento identificato al foglio 92, part.lla 624, sub.no 26 confina con proprietà 
Martorelli/Seminara, via Castellano dé Castellani, parti comuni per più lati , salvo se altri o diversi 
confini; 
. 
L’autorimessa identificata al foglio 92, part.lla 629, sub.no 5 confina con proprietà 
Martorelli/Seminara, corsia di manovra a comune per più lati, salvo se altri o diversi confini. 
 

PROVENIENZA 

 

I beni oggetto della presente sono pervenuti alla parte venditrice a seguito del seguente atto di 
trasferimento: 
 

- Dr. Giuseppe Mattera Notaio in Prato, del 07/12/2010, repertorio nr. 76.350, raccolta nr. 
13.699, trascritto a Prato in data 09/12/2010 al nr. 7503 di Registro Particolare e nr. 12661 
di Registro Generale. 

 
         

 
        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 

 
 

 
 
 
Prato lì 25/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


