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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

 

Parte Venditrice 

 

SIG. RA FOCARDI SIMONA               C.F. FCR SMN 68L54 D612H; 
SIG.    ORSINI ALDO                                                                       C.F. RSN LDA 60L19 G702D; 

Parte Acquirente  

 
 

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliare per civile abitazione facente parte di un più ampio fabbricato 
condominiale ad uso residenziale costituito da tre piani fuori terra oltre piano seminterrato posto 
nel Comune di Montemurlo  in via della Gualchiera e più precisamente: 
 
- Appartamento  per civile abitazione posto al piano secondo  di detto fabbricato al quale si 

accede dal civico n.12 di via della Gualchiera, più precisamente a destra per chi salendo 
dal vano scala accede al pianerottolo condominiale.  

            Detta unità è così composta e suddivisa:  
- ampio locale soggiorno, cucina-tinello, uno studio, disimpegno, due camere da letto, due 

bagni oltre ad una piccola loggia sul retro alla quale si accede dalla vano cucina e dallo 
studio e un gazebo con struttura in ferro e telo ombreggiante prospiciente il locale cucina. 

 
- Posto auto coperto della superficie di circa mq. 11,00, posto al piano terra del fabbricato 

con accesso carrabile da via della Gualchiera, più precisamente il dodicesimo a destra per 
chi dalla detta via accede alla area di manovra a comune; 

 
-  Posto auto scoperto della superficie di circa mq. 11,00, posto al piano terra del fabbricato 

con accesso carrabile da via della Gualchiera, più precisamente il sesto a destra per chi 
dalla detta via accede all’area di manovra a comune; 

 
-  Posto auto scoperto della superficie di circa mq. 11,00, posto al piano terra del fabbricato 

con accesso carrabile da via della Gualchiera, più precisamente il settimo a destra per chi 
dalla detta via accede all’area di manovra a comune; 

 
 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il complesso immobiliare di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte, risulta edificato in data 
antecedente al 01/09/1967. Successivamente per difformità riscontrate lo stesso è stato oggetto di 
domande di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 n. d’ordine 3327 e n. d’ordine 3328 per le 
quali sono state ritirate concessioni edilizie in sanatoria n. 3885 e n. 3884 in data 03.02.2003. 
Inoltre a seguito di Piano di Recupero n. 78 approvato dal C.C. del Comune di Montemurlo in data 
21.09.1998 gli immobili sono stati oggetto dei seguenti atti autorizzativi, e più precisamente: 
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- Concessione edilizia PG. n. 2649 del 02.02.2000 – PE. 60/1999, ritirata in data 16.02.2000 

e successiva  Variante in corso d’opera PG. n. 2793 del 27.11.2002 – PE. n. 44/2002 ritirata 

in data 10.01.2003;  

- Concessione edilizia  PG. n. 2564 del 10.02.2000 - PE. n. 61/1999 ritirata in data 

28.02.2000;  

- Variante in corso d’opera PG. n. 2711 del 23.01.2001 – PE. n. 42/2000 ritirata in data 

12.02.2001; 

- Variante in corso d’opera PG. n. 2797 del 16.12.2001 – PE. n. 54/2002 ritirata in data 

03.01.2003; 

- Autorizzazione edilizia PE. n. 2735/1999 ritirata in data 02.02.2000; 

- Variante in corso d’opera PE. n. 2954 del 21.12.2002 ritirata in data 25.11.2002; 

- Comunicazione attività edilizia libera PG. n. 3427 del 07.02.2013; 

- S.C.I.A. PG. n. 5138 del 28.02.2013 – PE. n. 5002/2013; 

- Pre-parere Collegio del Paesaggio n. C/2013/34 del 05.12.2013 – PG. n. 25773; 

 

Si precisa inoltre che per l’edificio in oggetto, in data 05/08/2003 è stato depositato il certificato di 
agibilità PG. n. 17547/2003; 
 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Montemurlo al 
Foglio 10, part. 378, sub. 516, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il 
Portale della Regione Toscana SIERT in data 16/12/2020, con protocollo n. 0000243813, avente 

classe energetica “ G ” con rendimento energetico pari a 608.99 kWh/mq.anno.   
 

RIFERIMENTI CATASTALI 

 

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

  

- Foglio 10 particella 378 sub.no 516, (Appartamento):  

      cat. A02, classe 6, cons. 8 vani, sup. cat. mq. 173,00, escluso aree esterne mq. 170,00 
      Rendita Euro 743,70 via della Gualchiera n.  12 -  P-2°; 
      Planimetria depositata il 25/01/2016, prot. llo n. PO0002149;  
 
- Foglio 10 particella 378 sub.no 524, (posto auto coperto):  

      cat. C06, classe 5, cons. 11,00 mq. sup. cat. mq. 11,00, Rendita Euro 41,47 via della 
      Gualchiera P.T; 
      Planimetria depositata il 16/12/2002, prot. llo n. 000118363; 

 
- Foglio 10 particella 378 sub.no 529, (posto auto scoperto):  

      cat. C06, classe 3, cons. 11,00 mq. sup. cat. mq. 11,00, Rendita Euro 30,11 via della 
      Gualchiera P.T; 
      Planimetria depositata il 16/12/2002, prot. llo n. 000118363; 
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- Foglio 10 particella 378 sub.no 530, (posto auto scoperto):  

      cat. C06, classe 5, cons. 11,00 mq. sup. cat. mq. 11,00, Rendita Euro 41,47 via della 
      Gualchiera P.T; 
      Planimetria depositata il 16/12/2002, prot. llo n. 000118363; 

 
Allo stato attuale le planimetrie e i dati catastali  sono conformi e corrispondono all’effettivo stato 
dei luoghi. 
 
 

PARTI CONDOMINIALI E PARTI COMUNI 

 

Nella vendita è inoltre compresa la quota di comproprietà sulle parti condominiali d’uso comune, 
e in ragione di Legge ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile. 
 In particolare sono beni comuni non censibili del fabbricato: 
 

- sub.no 551: B.C.N.C. (cortile, camminamenti, vano tecnico e vano scala ) a comune dei  
sub.ni dal n. 500 al n. 516 compreso e del sub. 557 del foglio n. 10 – part.lla n. 378; 

- sub.no 552: B.C.N.C. (spazi di manovra) a comune dei  sub.ni dal n. 517 al n. 549 
compreso del foglio n. 10 – part.lla n. 378; 

 

 

CONFINI 

 

L’unità immobiliare adibita ad appartamento identificata al foglio 10, part.lla 378, sub.no 516 

confina con: proprietà Ceccarelli, via Anita Garibaldi, parti condominiali, salvo se altri o diversi 
confini.  
L’unità immobiliare adibita a posto auto coperto identificata al foglio 30, part.lla 378, sub.no 524  
confina con proprietà Bartoletti/Chierici, proprietà Bessi, parti comuni, salvo se altri o diversi 
confini. 
L’unità immobiliare adibita a posto auto scoperto identificata al foglio 30, part.lla 378, sub.no 529  
confina con proprietà parte venditrice, proprietà Bessi, parti comuni, salvo se altri o diversi confini. 
L’unità immobiliare adibita a posto auto coperto identificata al foglio 30, part.lla 378, sub.no 530  
confina con proprietà parte venditrice, proprietà Biondi/Pratolini, parti comuni, salvo se altri o 
diversi confini. 
 

PROVENIENZA 

 

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

- Dr.  D’Ambra Renato Notaio in Prato, atto del 18/12/2003, in atti dal 08/01/2004, rep. n. 
38249. 
         

 
        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 

 
Prato lì 20.07.2021 


