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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 

SIG.RA BENASSAI MARIA CRISTINA                     C.F. BNS MCR 49M61 G999C; 
 
SIG. BERNARDI ROMANO PAOLO                                   C.F. BRN RNP 48P17 G999C; 

Parte Acquirente 

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliari per civile abitazione facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale ad uso residenziale composto da sette piani fuori terra, oltre piano seminterrato 
destinato a cantine e autorimesse private posto in di Prato località “Chiesanuova” via Dora Baltea, 
e precisamente: 
 
- Appartamento  per civile abitazione posto al piano sesto avente accesso dal civico 9 di via 

Dora Baltea e raggiungibile da ingresso e vano scala a comune, più precisamente quello a 
destra per chi salendo dal vano scala accede al pianerottolo condominiale.  

            Detta unità è così composta e suddivisa: ampio soggiorno, cucina-tinello, disimpegno,  
due camere da letto, due bagni, oltre a n.3 terrazzi a livello accessibili rispettivamente dal 
soggiorno e da uno dei due bagni. 

 
-       Locale autorimessa  della superficie di circa mq. 12,00 posto al piano seminterrato del 

fabbricato raggiungibile da rampa carrabile distinta dal civico 11 di via Dora Baltea e 
accessibile tramite corsia di manovra condominiale, più precisamente il settimo a destra 
per chi dalla rampa di Via Dora Baltea svolta a destra e percorre la corsia di manovra in 
direzione sud. 

 
-       Locale autorimessa  della superficie di circa mq. 12,00 posto al piano seminterrato del 

fabbricato raggiungibile da rampa carrabile distinta dal civico 11 di via Dora Baltea e 
accessibile tramite corsia di manovra condominiale, più precisamente l’ottavo a destra per 
chi dalla rampa di Via Dora Baltea svolta a destra e percorre la corsia di manovra in 
direzione sud. 

 
 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il fabbricato di cui le unità immobiliari oggetto della compravendita fanno parte, è stato costruito  
in base ed in conformità dei seguenti atti abilitativi depositati presso l'ufficio tecnico del Comune 
di Prato, e più precisamente: 
 

- Concessione Edilizia per demolizione di edificio industriale e realizzazione di edificio 

residenziale PG. n. 35737 presentato in data 01/085/1989 PE-1114-1989 rilasciata in data 

01/07/1993 e ritirata in data 07/07/1993. 
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- Variante in corso d’opera PG. n. 18963 presentata in data 03/05/1994 PE-189-1994 

rilasciata in data 13/09/1995 e ritirata in data 29/09/1995. 

- Variante in corso d’opera PG. n. 64533 presentata in data 05/12/1995 PE-692-1995 

rilasciata in data 04/04/1996 e ritirata in data 19/06/1996. 

- Deposito Variante finale ai sensi dell’art.45 comma 4 del R.E. presentata in data 

12/11/2012, PE-2813-2012. 

 

Da una verifica tra lo stato dei luoghi e l’elaborato grafico allegato all’ultimo atto autorizzativo 
precedentemente si rilevano alcune differenze all’interno di una delle due camere, in particolare 
relativamente alla realizzazione di piccolo tamponamento di cm. 60, oltre alla realizzazione di 
piccolo tamponamento di cm 80 nel servizio igienico, tali differenze rientrano 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. 
 
Si precisa inoltre che per l’edificio in oggetto, in data 02/02/2000 è stata presentata domanda di 
abitabilità/agibilità PG. n. ABAG-6420-2000, rilasciata in data 29/03/2001. 
 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Prato al Foglio 
35, part. 2623, sub. 60, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il Comune 

di Prato in data 14.04.2021, con protocollo n. 0000311743, avente classe energetica “ F ” con 
rendimento energetico pari a 159,32 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 35 particella 2623 sub.no 60, (appartamento):  

      cat. A03, classe 5, cons. 6 vani, sup. cat. mq. 107 escluso aree scoperte mq. 102,00 
      Rendita Euro 743,70 - via Dora Baltea  n. 9 – P.6°. 
      Planimetria depositata il 07/12/2012, prot.llo n. PO0097341.  
 
- Foglio 35 particella 2623 sub.no 71, (autorimessa):  

      cat. C06, classe 7, cons. 12,00 mq., Rendita Euro 106,60 – via Dora Baltea n.11. P.S1 
      Planimetria depositata il 10.10.1996, prot.llo n. 00127. 
 
- Foglio 35 particella 2623 sub.no 72, (autorimessa):  

      cat. C06, classe 7, cons. 12,00 mq., Rendita Euro 106,60 – via Dora Baltea n.11. P.S1 
      Planimetria depositata il 10.10.1996, prot.llo n. 00127. 

 
Allo stato attuale le planimetrie e i dati catastali delle unità immobiliari in oggetto sono conformi e 
corrispondono all’effettivo stato dei luoghi, ad eccezione della apertura sulla terrazza dal vano 
cucina, la quale risulta porta ma è rappresentata come finestra. A seguito di tale difformità si 
rende necessaria la presentazione di nuova planimetria catastale prima del rogito definitivo. 
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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 i seguenti sub.ni della p.lla 2623, al foglio 35: 
 

 - Sub. 121 BCNC (locale autoclave, corsia di accesso al piano seminterrato) a comune dei 
 sub,ni da 1 119 e sub. 500-501-502-503-504. 
 
- Sub. 124 BCNC (vano scale e sale macchina)  a comune dei sub,ni da 1 119 e sub. 500-
 501-502-503-504. 
 
- Sub. 125 BCNC (spazio di manovra e accesso al piano terra  a comune dei sub,ni da 1 
 119 e sub. 500-504. 
 
- Sub. 126 BCNC (resede a piano terra) a comune dei saub.ni da 1 a 60 e 500-504. 
 

CONFINI 

 

L’appartamento identificato al foglio 35, part.lla 2623, sub.no 60 confina con proprietà 
Meli/Pastacaldi, Proprietà Scali, parti condominiali, salvo se altri o diversi confini. 
L’autorimessa al piano seminterrato identificata al foglio 35, part.lla 2623, sub.no 71 confina con 

proprietà residua, proprietà Filotello/Manetti, parti condominiali, salvo se altri o diversi confini. 
L’autorimessa al piano seminterrato identificata al foglio 35, part.lla 2623, sub.no 72 confina con 

proprietà residua, proprietà Bruno/Neri, parti condominiali, salvo se altri o diversi confini. 
 
 
PROVENIENZA 
 

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

- Dottoressa Biagioli Laura Notaio in Prato del 24/01/2013, repertorio n. 8660, in atti dal 
01/02/2013, al n. 589/2013. 
         
 
 
 
 
        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 
 

 
 

Prato lì 08.07.2021 


