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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 

SIG. PALTRACCA PIER LUIGI         C.F. PLT PLG 51S20 G713J 

Parte Acquirente 

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliari per civile abitazione facenti parte di un edificio a blocco ad uso 
residenziale posto nel Comune di Prato in Via Francesco Ferrucci, e più precisamente: 
 
- Unità  per civile abitazione posto al piano primo di fabbricato a destinazione residenziale 

costituito da n.5 piani fuori terra oltre seminterrato e lastrico solare a cui si accede dal 
civico 334 di Via Francesco Ferrucci, più precisamente il primo a sinistra per chi accede al 
pianerottolo condominiale, e più precisamente: 

 Appartamento per civile abitazione composto da ingresso, soggiorno, pranzo, cucinotto, 
ripostiglio, disimpegno, n.3 camere, n.2 servizi igienici, oltre a n.2 terrazzi a livello posti 
uno sul fronte e l’altro sul tergo del fabbricato, accessibili rispettivamente dal locale 
soggiorno e dalla camera singola quello sul fronte, e dal locale pranzo/cucina quello sul 
tergo. 

 
- Locale ad uso cantina della superficie di circa mq. 6,00 posto al piano seminterrato di 

suddetto fabbricato, più precisamente il quarto a sinistra per chi accede al piano 
seminterrato tramite il vano scala sopra citato e percorre il camminamento in direzione 
ovest. 

 
- Locale ad uso autorimessa della superficie di circa mq. 29,00 posto al piano seminterrato 

di suddetto fabbricato, più precisamente il penultimo a sinistra per chi accede alla 
autorimessa dalla rampa carrabile identificata al civico 330 di Via Francesco ferrucci e 
percorre tutta l’area di manovra in direzione nord. 

 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il fabbricato di cui le unità immobiliari oggetto della compravendita fanno parte è stato edificato in 
virtù ed in conformità ai seguenti atti abilitativi presentati all'ufficio tecnico del Comune di Prato, e 
più precisamente  
 

- Licenza edilizia per nuova costruzione presentata in data 24/05/1976, P.G. n. 9375, PE-

390-1976, rilasciata dal Comune di Prato in data 03/10/1977. 

- Variante in corso d’opera alla licenza sopra citata presentata in data 24/05/1976, P.G. n. 

9901, PE-364-1978, rilasciata in data 10/04/1981 e ritirata in data 15/04/1981. 

- Variante in corso d’opera alla licenza sopra citata presentata in data 10/12/1980, P.G. n. 

29405, PE-866-1980, rilasciata in data 17/09/1982 e ritirata in data 18/09/1982. 

- Condono Edilizio ai sensi della L.47/85, presentato in data 30/09/1986, P.G. n. 77837, N. 

d’ordine 28609, rilasciato dal Comune di Prato in data 01/04/1998 e ritirato in data 

06/08/1998. 
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Da una verifica tra lo stato dei luoghi e l’ultimo atto abilitativo citato precedentemente (Condono 
edilizio ai sensi della L.47/85) si rilevano alcune difformità per quanto riguarda la rappresentazione 
grafica del locale ad uso cantina e del locale ad uso garage. In particolare, per quanto riguarda la 
cantina le dimensioni rappresentate nella pratica edilizia in sanatoria sono  ml. 1,40 x 3,70, mentre 
le dimensioni reali in loco sono ml. 1,55 x 3,85. Per quanto riguarda invece l’autorimessa si rileva 
una errata rappresentazione grafica della altezza del locale in quanto la stessa misurata risulta 
essere ml. 3,50, contro ml. 2,55 rappresentati nei grafici allegati al condono edilizio. Pertanto si 
rende necessaria la presentazione di pratica edilizia in sanatoria per poter rendere conformi 
urbanisticamente sia la cantina che il garage oggetto della presente compravendita.  
 
Si precisa che per l’intero edificio di cui fanno parte le unità immobiliari è stato presentato 
certificato di abitabilità ABAG-28787-1983, ma lo stesso risulta non rilasciato pertanto inefficace ai 
sensi della normativa vigente sia all’epoca della presentazione dello stesso che ad oggi. 
 
 

 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Prato al Foglio 
64, part. 1399, sub.no 5 l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il Portale 
della Regione Toscana SIERT in data 23/05/2022, con protocollo n.0000488768, avente classe 

energetica “ E ” con rendimento energetico pari a 82,71 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 64 particella 1399, sub. 5 (Appartamento e cantina):  
      cat. A02, classe 5, cons. 8,5 vani, Rendita Euro 1.141,37 sup. cat. 140,00 mq.  
 escluso aree scoperte mq. 133,00. Via Francesco Ferrucci n.334 –P-S1-12°; 
      Planimetria depositata il 03/02/1987, prot. 37047.  
 
- Foglio 64 particella 1399, sub. 39 (Garage):  
      cat. C06, classe 6, cons. 29,00 Mq., Rendita Euro 220,17 sup. cat. 31,00 mq.  
 Via Francesco Ferrucci n.330 –P-S1; Planimetria depositata il 14/11/1980, prot. 35096.  
 
 

Allo stato attuale la planimetria delle unità immobiliari non corrispondono e non risultano conformi 
all’effettivo stato dei luoghi a causa delle difformità sopra citate, pertanto si rende necessaria la 
presentazione di nuove planimetrie catastali a variazione. 
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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 e come risulta dai titoli di 
provenienza a e dalle tabelle millesimali. 
 

 

CONFINI 

 

L’unità immobiliare oggetto della presente compravendita identificata al Catasto fabbricati del 
Comune di Prato al Foglio 64, p.lla 1399, sub. 5, confina con: proprietà Abati/Angori/Lazzeri, 
Proprietà Bacci/Prandina parti condominiali, salvo se altri o diversi confini. Mentre l’unità 
immobiliare identificata al Catasto fabbricati del Comune di Prato al Foglio 64, p.lla 1399, sub. 39, 
confina con: proprietà Volpicini, Proprietà Armellini/Tesi parti condominiali, salvo se altri o diversi 
confini. 
 

PROVENIENZA 

 

Il bene oggetto della presente compravendita è pervenuto alla parte venditrice a seguito del 
seguente atto di compravendita del Dott. Pantaleone Frojo Notaio in Firenze, del 04/02/1981, rep. 
97981,  registrato in data 20/02/1981, al n. 1133. 
 
Successivamente è stato stipulato atto di cessione di usufrutto a favore del Sig. Paltracca 
Pierluigi, ai rogiti del Notaio Pantaleone Frojo in Firenze, rep. 99335, fascicolo n.4195, registrato a 
Prato in data 23/06/1983 al n. 2195, vol.22. 
 
 
 
 
 

        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 
 

Prato lì 30.05.2022 


