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Precisazioni in merito alle difformità 

rilevate negli immobili situati in località 

 San Rocchetto a Castelfidardo (An) 

 

 
In merito a quanto indicato nella perizia originariamente depositata si precisano di segui-

to alcuni aspetti relativamente alle difformità rilevate all’interno degli immobili di pro-

prietà della società fallita ed ai costi da sostenere per le eventuali sanatorie urbanistiche. 

Sostanzialmente le difformità riscontrate sono le seguenti: 

- come specificato nella perizia, di fatto il laboratorio è stato inglobato all’abitazione e 

non risulta dotato di autonomia funzionale in quanto sprovvisto di servizio igienico. 

Di fatto pertanto non potrà essere alienato autonomamente ma si rende necessario 

procedere ad una fusione con l’appartamento a fianco; la ridotta altezza non consenti-

rà tuttavia di destinare tale locale alla permanenza continuativa delle persone (sog-

giorni o camere) pertanto dovrà essere autorizzato come disimpegno, ripostiglio o 

sgombero. La difformità relativa alla posizione della porta interna è una difformità ir-

rilevante che riguarda un divisorio interno sanabile nell’ambito della pratica di fusio-

ne; 

- la differenza di altezza all’interno dell’appartamento (2,65 m anziché i 2,70 m ripor-

tati nella planimetria) rientra tra le difformità parziali di cui all’art. 34 del D.P.R. 

380/01 e la differenza di 5 cm rientra all’interno della tolleranza del 2% introdotta 

dalla Legge 106/2011 in caso di interventi all’interno di edifici esistenti; in questo ca-
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so pertanto non si ritiene necessario presentare alcuna pratica di sanatoria; 

- le finestre in più presenti nelle pareti perimetrali invece, pur trattandosi di aperture 

su pareti portanti in muratura, non rappresentano una difformità strutturale in quan-

to allineate con aperture sottostanti e regolarmente riportate agli atti; anche in que-

sto caso sarà pertanto sufficiente procedere con una sanatoria edilizia per la regola-

rizzazione delle aperture; 

- la minor altezza del garage e della cantina (1,88 m e 2,10 m anziché i 2,27 m indicati 

nelle carte) e la difformità nella divisione interna di questi locali infine, possono esse-

re facilmente sanate con una pratica edilizia in quanto non rappresentano difformità 

rilevanti perché non hanno generato alcun aumento di volume bensì una riduzione ed 

inoltre non interessano parti strutturali. 

 

Per quello che riguarda i costi da sostenere per la sanatoria, il sottoscritto ritiene che 

tutte le difformità possano, anzi debbano, essere regolarizzate con un’unica pratica 

edilizia (SCIA in sanatoria o Permesso di Costruire in sanatoria) riguardante la fusio-

ne di due unità immobiliari e la regolarizzazione della divisione interna, delle apertu-

re verso l’esterno e delle altezze interne; sarà poi necessaria una pratica di aggiorna-

mento catastale. 

I costi per tale procedura sono stimabili come di seguito indicato: 

- sanzione per difformità (la norma prevede 516,00 € sog-

getti ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edili-

zia) € 1.000,00.- 

- diritti di segreteria comunali € 200,00.- 

- diritti catastali € 200,00.- 

- spese tecniche € 3.000,00.- 

- contributi cassa previdenza 4% € 120,00.- 

- iva 22% su spese tecniche € 686,40.- 

 TOTALE    € 5.206,40.- 

 

Per tener conto di eventuali modifiche normative che possano variare l’importo dei 
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diritti di segreteria o della sanzione si ipotizza un costo complessivo pari ad € 

6.000,00. 

 

Relativamente agli Attestati di Prestazione Energetica, si specifica che tali documenti 

sono stati redatti dal sottoscritto in data 05.07.2018 e pertanto, avendo validità di 10 

anni, la loro efficacia spirerà il giorno 04.07.2028 come riportato peraltro nella prima 

pagina degli APE stessi. 

 

In ultimo si fa presente che, al fine dell’imminente vendita che sarà affidata a soggetto 

specializzato, il 13 gennaio 2021 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo per verifi-

care le condizioni dell’appartamento a seguito della consegna dell’immobile alla Cura-

tela Fallimentare; in occasione dei precedenti sopralluoghi infatti l’appartamento ri-

sultava completamente arredato ed abitato dalla famiglia del titolare dell’impresa fal-

lita. 

Dal sopralluogo sono emerse due piccole problematiche mai rilevate in precedenza, 

né in occasione del primo sopralluogo eseguito il 21.07.2010, né tantomeno in quello 

del 12.06.2018. Al primo piano infatti è stata rilevata la presenza di due piccole infil-

trazioni all’interno delle camere poste sul lato strada nonché alcune lesioni nella zona 

di collegamento tra il corpo storico verso strada e quello aggiunto sul lato a valle (ve-

dasi foto e indicazione planimetrica allegati). L’origine delle infiltrazioni può essere 

attribuita alla mancata tenuta del manto di copertura in coppi, piuttosto datato e pri-

vo di un idoneo strato di impermeabilizzazione; la lesione presente nel corridoio in-

vece, visibile in maniera molto meno evidente anche al piano terreno, è dovuta sicu-

ramente ad un piccolo assestamento tra i due corpi di fabbrica che ha generato 

l’insorgenza delle filature proprio in corrispondenza del collegamento interno tra le 

due strutture. Tale fenomeno tuttavia non lascia presagire alcun pericolo per la strut-

tura senza inficiare in alcun modo la stabilità dell’immobile. 

Alla luce delle condizioni di manutenzione dell’immobile si ritiene inoltre di non dover 

apportare alcuna riduzione al valore stimato nel 2018 in quanto la sistemazione dei difet-

ti appena evidenziati rientra nell’ambito di una serie di opere di ristrutturazione ed am-
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modernamento di cui si è già tenuto conto per la determinazione del valore unitario (as-

sunto pari a 700 €/mq) assunto per la stima del bene. Si conferma pertanto il valore sti-

mato in occasione della valutazione del 2018. 

 

Ancona, 14 gennaio 2021. 

 

 












