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02. DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE 

 

Executive summary 

Tipologia Capannone industriale che si sviluppa su n. 2 piani fuori terra e un piano interrato. 

Localizzazione - Area L’immobile insiste su un lotto di terreno a forma rettangolare ed è costituito da 

capannone, con magazzino, mensa, laboratorio, uffici ed accessori al piano terra, 

nonché da appartamentino e da locali ad uso direzione al piano primo, con 

circostante area pertinenziale. 

La zona è prevalentemente composta da edifici a destinazione industriale. 

Anno di costruzione 2001 

Destinazione d’uso prevalente 

(desumibile dal sopralluogo) 

Sulla base di quanto riscontrabile in sede di sopralluogo l’immobile risulta 

destinato prevalentemente a capannone industriale. 

Porzioni non visionate Locali tecnici e cabina Enel. 

 

03. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

Dati degli intestati e note 

Intestazione  UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO 

Codice fiscale 03648050015 

Proprietà Proprietà per 1/1 

Note alle tabelle sotto riportate - 

 

Catasto Terreni 

Comune 

Censuario 
Indirizzo - Sez./Fg Map. - Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

PUGLIANELLO - - 1 484 - Ente urbano 5.094 - - 

PUGLIANELLO - - 1 485 - Ente urbano 20 - - 

 

Catasto Fabbricati 

Comune 

Censuario 
Indirizzo Piano Sez./Fg Map. Sub. Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

PUGLIANELLO 
VIA CESE PRIMA 

SNC 
T-1 1 484 1 D/7 - 9.012,00 - 

PUGLIANELLO 
VIA CESE PRIMA 

SNC 
1 1 484 2 A/4 4,5 vani 169,66 - 

PUGLIANELLO 
VIA CESE PRIMA 

SNC 
T 1 485 - D/1 - 52,00 - 
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04. SUPERFICI 

 

Per i dettagli relativi ai criteri di rilevazione delle consistenze e identificazione delle destinazioni d’uso si 

veda il §. 01. “Obiettivi e disclaimers”. 

Per le consistenze delle aree esterne si rimanda alla superficie catastale indicata nella tabella di cui al §. 03 

“Identificazione catastale”. 

 

Consistenze – superficie costruita 

Piano Fg. Map. Sub. Res. Uff. Com. Ind. Mag. Park. 

Varie 

(cabina 

Enel) 

Altro 

(area 

esterna) 

Totale 

    (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 

T 1 484 1 - 216 - 1.392 39 - - 3.447 5.094 

1 1 484 1 - 108 - - - - - - 108 

1 1 484 2 106 - - - - - - - 106 

0 1 485 - - - - - - - 15 - 15 

Totale    106 324 - 1.392 39 - 15 3.447 5.323 

 

Note: Si precisa che il piano interrato e il piano copertura non sono stati conteggiati nel calcolo delle 

consistenze in quanto non autorizzati 
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05. EXECUTIVE SUMMARY – REDFLAGS 

 

A. TITOLARITÀ 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Atto di provenienza 

Atto di compravendita a rogito notaio  in , del 09/04/2008, 

rep. 65812, racc. 20138, registrato a Salerno (SA) il 28/04/2008 al n. 4469 serie 1T, trascritto a 

Benevento (BN) il 09/05/2008 ai nn. 5626/4058 reg. gen./reg. part., mediante il quale la società 

, cede e vende alla società a proprietà dell’immobile sito in 

Comune di Puglianello (BN), costituito da “capannone industriale costituito da capannone con 

magazzino, mensa, laboratorio, uffici ed accessori in piano terra, nonché da appartamentino e 

locali in primo piano, con circostante area pertinenziale della superficie di metri quadrati 

3.524,50”. 
 

Il tutto così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Puglianello (BN): 

- Foglio 1, part. 484, sub. 1; 

- Foglio 1, part. 484, sub. 2; 
- Foglio 1, part. 485. 

Proprietà Attuale 

UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, C.F: 03648050015 

Riferimenti catastali Attuali 

- Foglio 1, part. 484, sub. 1; 

- Foglio 1, part. 484, sub. 2; 

- Foglio 1, part. 485. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

- 

 

 

B. PESI, VINCOLI, GRAVAMI E PRESCRIZIONI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Condizionato Sì 

Stato rilevato 

Dall’analisi dell’atto di compravendita del 09/04/2008 si evince che: 

“La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la piena e libera disponibilità di 

quanto alienato, la sua libertà da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, fatta 

eccezione per le formalità appresso indicate, delle quali il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di 

Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ha genericamente ordinato la 

cancellazione, cancellazione che dovrà essere formalmente effettuata a cura di me notaio: 

a) ipoteca volontaria iscritta a Benevento il 23/04/2003 ai nn. 4961/945, contro la società 

 e a favore della  

con sede in Roma, per l’importo di euro  

b) ipoteca volontaria iscritta a Benevento il 19/05/2003 ai nn. 6255/1175, contro la società 

 e a favore di . con 

sede in Roma, per l’importo di euro  

c) pignoramento trascritto a Benevento il 14/03/2007 ai nn. 3648/2195, contro la società  

 a favore della  

; 

d) pignoramento trascritto a Benevento il 10/07/2007 ai nn. 10235/5719, contro la società  

 e a favore della 

. 
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Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Si consiglia di verificare l’effettiva cancellazione dell’ipoteca volontaria iscritta a Benevento il 

23/04/2003 ai nn. 4961/945 a mezzo di idonea ispezione ipotecaria. 

Si consiglia di verificare l’effettiva cancellazione dell’ipoteca volontaria iscritta a Benevento il 

19/05/2003 ai nn. 6255/1175 a mezzo di idonea ispezione ipotecaria. 

Si consiglia di verificare l’effettiva cancellazione del pignoramento trascritto a Benevento il 

14/03/2007 ai nn. 3648/2195 a mezzo di idonea ispezione ipotecaria. 

Si consiglia di verificare l’effettiva cancellazione del pignoramento trascritto a Benevento il 

10/07/2007 ai nn. 3648/2195 a mezzo di idonea ispezione ipotecaria. 

 

 

C. STATO OCCUPAZIONALE 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Condizionato Sì 

Stato rilevato 

Secondo quanto desunto dall’atto di compravendita del 09/04/2008 l’immobile risultava 

concesso in locazione finanziaria alla società utilizzatrice  

 mediante contratto n. 254224 del 09/04/2008. 

Tra la documentazione esaminata in Data Room non sono presenti contratti di locazione e, a 

seguito di sopralluogo, l’immobile risulta non occupato. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Si consiglia di recuperare il contratto di locazione finanziaria. 

 

 

D. CATASTO TERRENI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Condizionato Sì 

Stato rilevato 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/ layout) 

Dal confronto tra l’Estratto di Mappa depositato presso l’Ufficio Territorio dell’Agenzia delle 

Entrate con quanto rilevato In sede di sopralluogo si riscontra quanto segue: 
 

Mappale 485  

- imprecisa rappresentazione grafica del mappale in quanto su di esso insiste una Cabina Enel 

correttamente censita al catasto dei fabbricati e pertanto tale mappale dovrebbe essere 

interamente campito. SI precisa tuttavia che tale imprecisione non pregiudica la trasferibilità del 

bene. 
 

Mappale 484  

- nessuna difformità.  

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Si consiglia la presentazione di un’istanza catastale al fine di correggere l’errore grafico. Non si 

esclude tuttavia che l’Agenzia del Territorio possa richiedere, al posto dell’istanza, la 

presentazione di un Tipo Mappale. 
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E. CATASTO FABBRICATI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme No 

Stato rilevato 

Intestazione catastale 

UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, C.F: 03648050015 

Toponomastica 

Mappale 484 sub. 1: VIA CESE PRIMA SNC piano: T-1; 

Mappale 484 sub. 2: VIA CESE PRIMA SNC piano: 1; 

Mappale 485: VIA CESE PRIMA SNC piano: T 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/layout/dest. d’uso) 

Dal raffronto tra le ultime planimetrie catastali depositate presso l’Ufficio Territorio dell’Agenzia 

delle Entrate con quanto rilevato in sede di sopralluogo, si segnala quanto segue: 
 

Mappale 484 subalterno 1 
 

Piano interrato 

- mancata rappresentazione del piano interrato in planimetria (foto 11 e 12) 
 

Piano terra 

- tamponamento di apertura tra il ripostiglio della zona uffici e l’interno del capannone (foto 2) 

- mancata rappresentazione della scala di collegamento con il piano primo; 

- sugli elaborati grafici allegati alla Concessione Edilizia n. 9 del 16/07/2001 prot. 2647 non 

vengono rappresentati i locali tecnici posti sul confine (deposito infiammabili – foto 7). Tuttavia 

si segnala che gli stessi vengono invece rappresentati all’interno della Concessione Edilizia 

n.13/98 del 18/12/1998. Si precisa inoltre che durante il sopralluogo non è stato possibile 

accedere a tali locali, ma effettuando un confronto con la planimetria catastale emerge una 

difformità interna dovuta ad un tramezzo. 
 

Piano primo  

- nessuna difformità 
 

Piano copertura 

- installazione di una scala metallica esterna sul prospetto nord (foto 10) utile al raggiungimento 

del piano copertura totalmente non rappresentato in planimetria; 
 

Mappale 484 subalterno 2 

- nessuna difformità 
 

Mappale 485 

- la cabina Enel non è stata visionata internamente. Si precisa tuttavia che da una verifica 

esterna non sono state riscontrate difformità. 

Certificazione L. 122/2010, art. 19 

Mappale 484 sub. 1 

Non emettibile 

Mappale 484 sub. 2 e Mappale 485 

Emettibile 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Mappale 484 sub. 1 

Presentazione pratica catastale Docfa per l’aggiornamento della planimetria 

Altro 

-  
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F. EDILIZIA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme No 

Stato rilevato 

Iter concessorio 

- Concessione Edilizia n.13/98 del 18/12/1998 per la realizzazione di un fabbricato industriale 

per la produzione di caldaie industriali, centrali termiche e frigorifere (presente); 

- Concessione Edilizia n.9 del 16/07/2001 prot. 2647 in variante alla Concessione Edilizia n. 13/98 

(presente); 

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata n. 1261 del 08/02/2017 per il ripristino di un tratto di 

muro di recinzione (presente). 

Agibilità 

A seguito dell’accesso atti si segnala che non è presente nessun certificato di Agibilità e non 

sono presenti gli estremi di deposito del collaudo della struttura. 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato edilizio (sagoma/ layout/ destinazione d’uso) 

Dal raffronto tra gli elaborati grafici allegati alla Concessione Edilizia n.9 del 16/07/2001 prot. 

2647 e quanto rilevato in sede di sopralluogo si evidenzia quanto segue: 
 

Mappale 484 subalterno 1 
 

Piano interrato 

- mancata rappresentazione del piano interrato sugli elaborati grafici di progetto (foto 11 e 12) 
 

Piano terra 

- sul lato Sud-Est non sono rappresentate correttamente le finestre (nel magazzino) (foto 9); 

- tamponamento di apertura tra il ripostiglio della zona uffici e l’interno del capannone (foto 2) 

- mancata rappresentazione della scala di collegamento con il piano primo; 

- sugli elaborati grafici allegati alla Concessione Edilizia n.9 del 16/07/2001 prot. 2647 non 

vengono rappresentati i locali tecnici posti sul confine (deposito infiammabili – foto 7). Tuttavia 

si segnala che gli stessi vengono invece rappresentati all’interno della Concessione Edilizia 

n.13/98 del 18/12/1998. Si precisa inoltre che durante il sopralluogo non è stato possibile 

accedere a tali locali, ma effettuando un confronto con la planimetria catastale emerge una 

difformità interna dovuta ad un tramezzo. 
 

Piano primo  

- nessuna difformità 
 

Piano copertura 

- installazione di una scala metallica esterna sul prospetto nord (foto 10) utile al raggiungimento 

del piano copertura totalmente non rappresentato in planimetria; 
 

Mappale 484 subalterno 2 

- nessuna difformità 
 

Mappale 485 

- mancata rappresentazione della Cabina Enel sugli elaborati grafici di progetto – si precisa 

tuttavia che la stessa risulta invece censita al catasto fabbricati con costituzione del 11/02/2002. 

Precisiamo inoltre che durante la fase di sopralluogo non è stato possibile accedere al suo 

interno, ma da una verifica esterna non sono state riscontrate difformità rispetto alla 

planimetria catastale. 
 

Secondo quanto previsto dall’ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e ai successivi atti 

di recepimento delle Regioni e delle Provincie Autonome inerenti alla classificazione sismica 

nazionale, la citta di Puglianello ricade in Zona 2 – sismicità medio-alta - In questa zona forti 

terremoti sono possibili. 

Adeguamenti 
Per la trasferibilità 

Approfondimento con i tecnici della Pubblica Amministrazione per verificare l’effettiva sanabilità 
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di quanto realizzato, appurare le modalità di attuazione di eventuali interventi di ripristino e 

condividere l’iter per il deposito della successiva sanatoria. 

Per quanto attiene alle modifiche ad impatto strutturale, si ritiene opportuno provvedere alla 

presentazione di una istanza di accesso agli atti presso il competente Genio Civile al fine di 

recuperare il progetto depositato e valutare così la reale necessità di deposito di una sanatoria 

strutturale.  

Presentazione di una pratica edilizia attualmente identificabile in un Permesso di Costruire / 

Accertamento di conformità in sanatoria.  

Altro 

- 

 

 

G. URBANISTICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Sì 

Stato rilevato 

Estremi dello strumento urbanistico vigente/adottato 

PIP – Piano di Insediamento Produttivo 

Premesso che il Comune ha adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2001 il 

Piano per le aree da destinare ad insediamenti produttivi e che tale piano, ubicato in località 

Cese, è stato sottoposto alle prescrizioni da parte della Regione Campania, e successivamente 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 03 dicembre 2007. 

Gli assegnatari del lotto n. 18, oggetto della presente analisi, hanno presentato istanza di 

variante al P.I.P., approvata dall’Amministrazione Comunale in data 26/10/2016 con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18. Il progetto di variante, trasmesso al Comune il 30 

novembre 2016, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 

21/12/2016 

Articoli di riferimento  

Norme di Attuazione del Piano di Insediamenti Produttivi in variante 

Elaborato n. 9 di novembre 2016 

CAPO II 

Norme relative all’insediamento urbanistico edilizio nelle aree P.I.P. 

Art. 9 – PARAMETRI PER L’INTERVENTO E L’ATTUAZONE DEGLI INSEDIAMENTI NELLE AREE DEL 

PIANO 

Per la descrizione di tale articolo si rimandano le NTA presenti nell’inventario  
 

Art. 10 – PARAMETRI URBANISTICI INTERESSANTI IL PIANO  

Per la descrizione di tale articolo si rimandano le NTA presenti nell’inventario  
 

Art. 11 – INDICI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI 

1) Lotto Minimo 

E’ quello indicato nelle tavole di definizione dei lotti. 

E’ possibile l’accorpamento di lotti continui, ma non il frazionamento degli stessi. 

2) Rapporto di copertura 

E’ stabilito nel 50% della superficie del lotto, così come stabilito in sede Regionale per tutte le 

aree produttive. 

3) Distanza dai confini 

E’ stabilita nel minimo assoluto di ml. 7,50. Non è consentita la edificazione a confine. 

4) Distanza tra edifici 

E’ stabilita in ml. 15,00. 

5) Distanza dalle strade di lottizzazione 

E’ stabilita nel minimo assoluto di ml in ml. 15,00. 

6) Altezza degli edifici 
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E’ stabilita nel massimo assoluto di ml. 10,00. Non sono soggette a imitazioni le altezze di silos, 

antenne e manufatti, purché siano indispensabili al processo produttivo. 
 

7) Zone di verde di parcheggio 

Sono quelle indicate nelle tavole progettuali e sono state previste nei limiti degli standars dettati 

dalle vigenti norme Nazionali e Regionali. “La superficie da destinarsi a spazi pubblici o destinata 

ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie) non può essere 

inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti.  

8) Non sono ammesse le costruzioni di insediamenti insalubri con lavorazioni nocive alla salute 

pubblica e quelli rumorosi oltre i limiti regolati dalle vigenti norme. 

9) E’ ammessa la realizzazione di edifici con destinazione residenziale per servizi amministrativi – 

commerciale o mista nei lotti assegnati possono essere realizzati edifici ad uso residenziale per 

custodia o guardiania e/o di servizio nella misura di un solo alloggio per ciascun insediamento 

produttivo e per una volumetria massima consentita pari a mc. 400. Per insediamenti di 

carattere commerciale e direzionale, a mq. 100 di superficie lorda di pavimento di edifici 

previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazio, escluse le sedi varie, di cui 

almeno la metà destinata a parcheggi. 

Art. 12 – INTERVENTO EDILIZIO SUI LOTTI EDIFICABILI 

1) Edifici industriali, a uso laboratorio, officina deposito. 

Questi edifici potranno essere realizzati, costruendo i muri perimetrali a non meno di m. 7,50 dal 

confine del lotto. La distanza dell’edificio della strada Provinciale Ferrarise non deve essere 

inferiore a m. 10,00. 

2) Il locale spogliatoio dovrà avere dimensioni adeguate per ospitare tutti gli addetti alla 

lavorazione (non amministrativi) e consentire il deposito degli indumenti e degli effetti 

personali.  

Per ogni addetto non amministrativo si devono considerare non meo di 2 mq di spogliatoio e nel 

locale dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria e una buona illuminazione.  

Le parti finestrate non potranno essere inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento del locale. 

La datazione dei servizi igienici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 

- 1 wc ogni 10 addetti 

- 1 doccia ogni 10 addetti  

- 1 lavabo ogni 3 addetti 

- 1 orinatoio ogni 10 addetti 

Tutti i locali dovranno rispondere ai requisiti di igienicità dettati dalle norme e regolamenti 

vigenti. 

Compatibilità della destinazione d’uso prevista 

Destinazione esistente da pratica edilizia: industriale 

Destinazioni previste da Strumento Urbanistico: insediamenti produttivi industriali o a carattere 

artigianale D2.  

La destinazione d’uso esistente è compatibile con quanto previsto dalle norme di Piano. 

Certificato di Destinazione Urbanistica 

NON NECESSARIO 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

- 
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H. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non conforme No 

Stato rilevato 

Dall’analisi della documentazione fornita è emersa la presenza di due Attestati di Prestazione 

energetica relativi ai sub. 1 e 2, che risultano non validi in quanto l’impianto non è presente. 

Per la part. 485 (cabina Enel), sulla base della sua destinazione d’uso attuale, non risulta 

necessario recuperare o emettere l’Attestato. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Occorre redigere gli attestati di prestazione energetica relativi ai subalterni 1 e 2, in conformità 

con quanto previsto dalla Direttiva Europea 2010/31/CE, recepita dal D.L. 63/2013, convertito in 

legge con modificazioni dalla L. 90/2013, redatto ed asseverato da un soggetto certificatore 

(D.P.R. 75/2013 e dalle disposizioni regionali) 

Altro 

Si consiglia di verificare unitamente al notaio rogante la necessità di allegare all’atto apposita 

dichiarazione di non necessità APE per per la part. 485 (cabina Enel) 

 

IMMOBILE NON TRASFERIBILE 
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06. CAPEX 

 

Per le opportune precisazioni relative alle attività di seguito descritte e relativi costi (esclusioni)/ tempistiche si 

rimanda alle precisazioni di cui al §.01 “Obiettivi e disclaimers”. 

Si ricorda in ogni caso che tutti gli importi indicati nel testo si intendono al netto di IVA e che sono esclusi diritti di 

segreteria, spese per copie, bolli e/o altri oneri dovuti a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione, etc. Si precisa 

altresì che le tempistiche (con decorrenza dall’affidamento dell’incarico scritto al consulente) dipenderanno dai tempi 

di riscontro della Pubblica Amministrazione. 

 

CAPEX – ATTIVITA’ OBBLIGATORIE PER LA TRASFERIBILITA’(valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 

Giorni 

lavorativi 

Edilizia Normativo 

Approfondimento con i tecnici della PA per 

verificare l’effettiva sanabilità di quanto 

realizzato, appurare le modalità di 

attuazione di eventuali interventi di 

ripristino e condividere l’iter per il deposito 

della successiva sanatoria. 

1 10 

Edilizia Normativo 

Per quanto attiene alle modifiche ad 

impatto strutturale, si ritiene opportuno 

provvedere alla presentazione di una istanza 

di accesso agli atti presso il competente 

Genio Civile al fine di recuperare il progetto 

depositato e valutare così la reale necessità 

di deposito di una sanatoria strutturale.  

1 30 

Edilizia Cantieristico  
Eventuali interventi di messa in pristino e/o 

adeguamento normativo 
1 Da definire 

Edilizia Normativo 
Rilievo architettonico e digitalizzazione 

planimetrie 
1 10 

Edilizia Normativo 

Presentazione di una pratica edilizia 

attualmente identificabile in un Permesso di 

Costruire / Accertamento di conformità in 

sanatoria. 

1 120 

Edilizia Normativo 
Eventuale presentazione pratica strutturale 

in sanatoria  
1 Da definire 

Catasto 

Fabbricati 
Normativo 

Pratica Docfa al fine di regolarizzare le 

difformità riscontrate 
1 30 

Certificazione 

Energetica 
Normativo 

Redazione dell'Attestato di Prestazione 

Energetica relativo al Fg. 1, map. 484, sub 2  
1 10 

Certificazione 

Energetica 
Normativo 

Redazione dell'Attestato di Prestazione 

Energetica relativo al Fg. 1, map. 484, sub 1 
1 10 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere) 
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CAPEX – ATTIVITA’ CONSIGLIATE (valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 

Giorni 

lavorativi 

Pesi, vincoli e 

gravami 
Normativo 

Si consiglia di verificare l’effettiva 

cancellazione delle ipoteche a mezzo di 

idonea ispezione ipotecaria. 

10 

Occupazionale Normativo 
Si consiglia di recuperare il contratto di 

locazione finanziaria. 
10 

Catasto Terreni Normativo 

Si consiglia la presentazione di un’istanza 

catastale al fine di correggere l’errore 

grafico. Non si esclude tuttavia che l’Agenzia 

del Territorio possa richiedere, al posto 

dell’istanza, la presentazione di un Tipo 

Mappale. 

30 

Certificazione 

Energetica 
Normativo 

Si consiglia di verificare unitamente al notaio

rogante la necessità di allegare all’atto 

apposita dichiarazione di non necessità APE 

per la part. 485 (cabina Enel) 

10 

TOTALE (esclusi preventivi da richiedere) 
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07. ELENCO DOCUMENTALE IN ORDINE CRONOLOGICO 
 

Cod. Tipologia documento 
Estremi documento 

Descrizione Note / Anomalie 
N. Data 

A_01 Atto di Compravendita 65812/20138 09/04/2008 - - 

C_01 Verbale di ritiro - 17/11/2016 - - 

D_01 Visura Storica - 16/10/2019 Fg. 1, map. 484. - 

D_02 Visura Storica - 16/10/2019 Fg. 1, map. 485. - 

D_03 Estratto di Mappa - 03/05/2018 Fg. 1, map. 484. - 

E_01 Visura Storica - 16/10/2019 Fg. 1, map. 484, sub 1. - 

E_02 Visura Storica - 16/10/2019 Fg. 1, map. 484, sub 2. - 

E_03 Visura Storica - 16/10/2019 Fg. 1, map. 485. - 

E_04 Planimetria Catastale - 03/05/2018 Fg. 1, map. 484, sub 1. - 

E_05 Planimetria Catastale - 03/05/2018 Fg. 1, map. 484, sub 2. - 

E_06 Planimetria Catastale - 03/05/2018 Fg. 1, map. 485. - 

F_01 Concessione Edilizia n. 13 18/12/1998 

Concessione Edilizia per la realizzazione di 

un fabbricato industriale per la 

produzione di caldaie industriali, centrali 

termiche e frigorifere. 

- 

F_02 Concessione Edilizia n. 9 16/07/2001 
Concessione Edilizia in variante alla 

Concessione Edilizia n. 13/98 
- 

F_03 
Comunicazione di Inizio 

Lavori Asseverata 
n. 1261 08/02/2017 

C.I.L.A. per il ripristino di un tratto di muro 

di recinzione 
- 

G_01 PIP - - - - 
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08. REPORT FOTOGRAFICO 

 

  
1. Vista esterna 2. Vista interna capannone piano terra (Part. 484, sub 1) 

  
3. Magazzino interno al capannone (Part. 484, sub 1) 4. Ufficio tipo piano terra (Part. 484, sub 1) 

  
5. Uffici piano primo (Part. 484, sub 1) 6. Interno alloggio piano primo (Part. 484, sub 2) 

  
7. Locali tecnici su area esterna (Part. 484, sub 1) 8. Scale di accesso al piano interrato (Part. 484, sub 1) 

  
9. Magazzino (Part. 484, sub 1) 10. Vista esterna 
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11. Locale al piano interrato 12. Locale al piano interrato 

 

 
 
 
 

 

 


