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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 

SIG. RA FELIGIONI PAOLA                    C.F. FLG PLA 63B48 G999A; 
 
SIG.  MONCELLI MAURIZIO                    C.F. MNC MRZ 62E28 G999D ; 

Parte Acquirente 

  

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliare per civile abitazione facente parte di un più ampio edificio 
condominiale ad uso residenziale composto da quattro piani fuori terra, ubicato nel Comune di 
Prato località “Villa Fiorita” in via Augusto Murri, e precisamente: 
 
- Appartamento  per civile abitazione posto al piano secondo avente accesso dal civico 96 

di Via A. Murri e raggiungibile da ingresso e vano scala a comune, più precisamente quello 
a sinistra per chi dal vano scala condominiale accede al pianerottolo. Detta unità è così 
composta e suddivisa: soggiorno, tinello con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, tre 
camere da letto, due bagni, oltre ad un ampio terrazzo tergale accessibile dal tinello e 
dalla camera e due terrazzi posti sul fronte dell’edificio raggiungibili rispettivamente dalla 
camera e dal soggiorno. 

 
-          Locale autorimessa della superficie di circa mq. 22,00 posto al piano interrato con accesso 

da vano scala condominiale e da rampa carrabile dal civico 39 di  via Billi, e precisamente 
il secondo a sinistra per chi scendendo dalla rampa accede alla corsia carrabile. 

 
 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il fabbricato di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte, risulta edificato in virtù dei seguenti 
atti abilitativi presentati presso l'ufficio tecnico del Comune di Prato, e più precisamente: 
 

- Concessione Edilizia per nuova costruzione, PG. 27924 del 04.07.1991 B. ST–415-1991 

rilasciata in data 04.04.1992 e ritirata in data 06.04.1992; 

- Variante in corso d’opera PG. 54436 del 28.11.1992 B. 02-786-1992 rilasciata in data 

20.03.1993; 

- Variante ai sensi dell’art. 15 L.47/85 PG. 54251 del 25.11.1993 B. 02-885-1993 rilasciata in 

data 19.09.1995; 

 
Da una verifica tra lo stato dei luoghi e l’elaborato grafico allegato alla variante (PG. n. 54251 del 
25.11.1993 precedentemente citata) si rilevano alcune differenze consistenti nella presenta di 
alcune mazzette in muratura nella cucina e nel bagno oltre ad una diversa posizione della finestra 
del bagno. Tali differenze non pregiudicano la conformità urbanistica dell’unità, in quanto ai sensi 
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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, tale differenze rientrano nelle tolleranze costruttive. 
 
Si precisa inoltre che per l’edificio in oggetto, in data 19.11.1994 è stato depositato certificato di 
abitabilità PG. 49131 – ABAG-49131-1994 rilasciato in data 11.09.1996. 
 
 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Prato al Foglio 
22, part. 2082, sub. 15, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il Portale 
della Regione Toscana SIERT in data 06/03/2021, con protocollo n. 0000289538, avente classe 

energetica “ E ” con rendimento energetico pari a 128,08 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 22 particella 2082 sub.no 15, (appartamento):  

      Cat. A02, Classe 4, Cons. 7 vani, sup. cat. mq. 133,00 escluso aree scoperte mq. 125,00 
      Rendita Euro 795,34 Via Augusto Murri n. 96 - P-2°. 
      Planimetria depositata il 09.11.1993, prot.llo n. 126671.  
 
- Foglio 22 particella 2082 sub.no 41, (garage):  

      Cat. C06, Classe 6, Cons. 22,00 mq., sup. cat. mq. 25,00 Rendita Euro 167,02 Via Arnaldo   
      Billi n. 39 – P.S1. 
      Planimetria depositata il 09.11.1993, prot.llo n. 126671. 

 
I dati catastali delle unità immobiliari in oggetto sono conformi.  
La planimetria dell’autorimessa corrisponde all’effettivo stato dei luoghi, mentre la planimetria 
dell’appartamento a seguito delle piccole differenze rilevate e sopracitate necessita di 
presentazione di una nuova scheda planimetrica a variazione riportante l’esatta rappresentazione 
dello 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: 

- sub. 51  B.C.N.C. (S1-T-1-2-3) ingresso, vano scala e ascensore  a comune dei sub.ni 10 -
11 -15 – 16 - 500 del foglio n. 22 part.lla n. 2082; 

- sub. 54  B.C.N.C. (S1 - T) passaggio carrabile e pedonale a comune di tutti i sub.ni del 
foglio n. 22 part.lla n. 2082 esclusi i sub.ni dal n. 43 al n. 50;  

- sub. 55 B.C.N.C. (S1-T) passaggio pedonale tergale e scala di accesso al piano 
seminterrato a comune  di tutti i sub.ni del foglio n. 22 esclusi i sub.ni dal n. 43 al n. 50.  
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Inoltre viene dato atto e resta convenuto: 
 

- che sul passo a comune rappresentato dalla particella 2082 sub.no 55 hanno diritto di 
passo reale carrabile e pedonale i proprietari vicini ed in particolare: 

- proprietà Lo Conte foglio n. 23 part.lla 790; 
- proprietà Carmannini - Sinhara  foglio n. 23 part.lla 798 e 2115; 
- proprietà Bianchi – Carmannini – Nakandalage foglio n. 23 part.lla 1078; 
- proprietà Armini foglio n. 23 part.lla 931 e 2116; 
- proprietà Incardone – Mitku – Piacenti – Grasso – Milig – Minorini – Vanni foglio n. 23 

part.lla n. 1271 e 1272; 
- proprietà Lupori – Peccianti foglio n. 23 par.lla n. 2651; 
- Proprietà Pellerito – De Pasquale – Tricoli – Masuccio – Ridlfo foglio n. 23 part.lla n. 1365; 
- che la fognatura sottostante il passo comune di cui sopra defluiscono gli scarichi delle 

case vicine di proprietà degli stessi. 
 

 

CONFINI 

 

L’appartamento identificato al foglio 22, part.lla 2082, sub.no 15 confina con proprietà Moscardi  – 
Rinaldi , proprietà Fiorenzoni – Giannini, con la via Augusto Murri,  parti condominiali, salvo se altri 
o diversi confini. 
Il garage identificato al foglio 22, part.lla 2082, sub.no 41 oggetto della presente compravendita 
confina con proprietà Baldini – Calamai, con proprietà Biagianti - Casucci, con la via Arnaldo Billi, 
corsia di manovra condominiale, 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. Riccardo Sordi Notaio in Prato del 15/22/1994, repertorio n. 22197, raccolta n. 11257 registrato 
a Prato in data 03.03.1994 al n. 448 vol. 5. 

         
 
 
 
 
        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 
 

 
 

Prato lì 07.03.2021 


