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IMMOBILE SITO IN: 

 

VIA IL PINO 24 
59015 CARMIGNANO (PO) 

LOC. ”BACCHERETO” 
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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 

SIG. GIRALDI ANDREA                                                                     C.F. GRL NDR 77E09 D612V 
 
Parte Acquirente  
 

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliare del tipo “terra-tetto” facente parte di un fabbricato a schiera ad uso 
residenziale posta nel Comune di Carmignano località “Bacchereto” in via il Pino, e più 
precisamente: 
 

- Villetta per civile abitazione disposta su due livelli fuori terra oltre piano seminterrato e 
piano sottotetto collegati tra loro mediante scale interne con resede frontale, laterale e 
tergale alla quale si accede da ingresso indipendente contraddistinto dal civico nr. 24 dalla 
detta via il Pino.  

            Detta unità è così composta e suddivisa: 
- piano seminterrato: locale ad uso taverna, un bagno oltre a  due vani accessori ad uso 
ripostiglio e resede esclusivo della superficie di circa mq. 35,00 dal quale si accede alla 
taverna; 

           - piano terra: ampio locale soggiorno, tinello con angolo cottura, un terrazzo a livello  sulla 
parte tergale con accesso dalla cucina ed un resede esclusivo della superficie di circa mq. 
60,00 sul fronte del fabbricato prospiciente la via il Pino dal quale si accede all’abitazione; 

           - piano primo: disimpegno, due camere da letto, un bagno, un terrazzo a livello sul fronte 
del fabbricato con accesso da una delle camere; 

           - piano secondo (sottotetto): ampio locale ad uso soffitta, un bagno ed una terrazza 
ricavata nella copertura sul retro del fabbricato. 

 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il complesso edilizio  di cui l’unità immobiliare in oggetto è parte è stato edificato i in base ed in 
conformità dei seguenti atti abilitativi, e più precisamente: 
 
- Concessione Edilizia  per nuova costruzione nr. 37/1998  del 04.08.1998; 

- D.I.A.E. PG. nr. 2228 del 18.02.1998; 

- Variante finale ai sensi dell’art. 39 L.R. 52/1999 nr. 38/2002 del 14.05.2002; 

 
Da una verifica tra il rilievo dello stato dei luoghi e l’elaborato grafico allegato alla variante finale 
(nr. 38/2002 precedentemente citata) si rilevano alcune differenze consistenti nella differenza del 
giardino al piano terra, di una maggiore profondità del locale sottotetto oltre alle altezze dei piani 
terra e primo che sono inferiori alla minima prescritta dal Regolamento Edilizio  (ml. 2,70) e 
precisamente: 
al piano terra: soggiorno h. ml. 2,675 – tinello-cucina h. ml. 2,688, mentre al piano primo: le 
camere ed il bagno h. ml. 2,68;  
Tali differenze non rientrano  nelle tolleranze costruttive ai sensi del comma 2 dell’art. 34-bis del 
T.U. n.380/2001 e che il fabbricato è sprovvisto del certificato di abitabilità/agibilità . 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Carmignano al 
Foglio 19, part. 274, sub. 15, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il 
Comune di Carmignano e  la Regione Toscana in data 24/10/2014, - APE 008/2014, riportante 

classe energetica “ F ” con rendimento energetico pari a 161,54  kWh/mq.anno.  

RIFERIMENTI CATASTALI 

 

All’ufficio del catasto fabbricati del Comune di Carmignano, l’ unità immobiliare risulta censita in 
giusto conto alla parte venditrice e risulta così definita e contraddistinta: 

  

- Foglio 19 particella 274 sub.no 15, (abitazione):  

      cat. A02, classe 4, consistenza 7 vani,  superficie catastale mq. 182,00, escluso aree  
      scoperte  mq. 168,00 - Rendita Euro 777,27 via il Pino nr. 24 - Piano S1-T.-1°-2°; 
      Planimetria depositata il 23/12/2014 protocollo n. PO0062404; 

 
Allo stato attuale le planimetrie dell’unità immobiliare in oggetto non corrispondono all’effettivo 
stato dei luoghi, in particolare per alcune modifiche interne ed esterne  (diversa consistenza del 
giardino di pertinenza ed un leggero aumento della profondità del piano sottotetto) e inoltre per la 
non regolarità delle altezze rilevate sia del piano terra che del piano che risultano inferiori a quella 
minima consentita ai fini abitativi. 
 

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 i seguenti sub.ni: 
 

- sub. 1: B.C.N.C. (passo di entrata ed uscita al piano seminterrato) a comune di tutti i sub.ni 
del foglio n. 19 part.lla 274; 

 

CONFINI 

 

L’unità immobiliare adibita ad abitazione identificata al foglio 19, part.lla 274, sub.no 15 confina 
con: proprietà Bardazzi-Raffaelli via il Pino, parti comuni per più lati, salvo se altri o diversi confini.  

PROVENIENZA 

 

I beni oggetto della presente compravendita sono pervenuti alla parte venditrice a seguito dei 
seguenti atti di compravendita: 

- Dr. Riccardo Sordi  Notaio in Prato del 02/11/2000, repertorio nr. 35644, fasc. nr. 18708 
registrato a Prato in data 13/11/2000 al nr. 11681 volume 17; 

 
 
 

        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 
 
Prato 15.09.2021 


