
} 

I 

I 

. . .
. 
· ·  ·

. 

. . . . 
•--

. ·· · ·
.
·- · · ·· · · · ··· · · · · ·

-······- - · · · 

· PERIZIA TECNICO ESTIMATIVA 

IP,-emess� 

Il sottoscritto geom. Giovanni Romani iscritto all'Albo Geometri della 

provincia di Grosseto con il n. 266 con studio in Grosseto Via Mameli n. 34, 

è stato incaricato di valutare alcuni beni immobili di proprietà della Società 

Mare Quattro Srl con sede in Grosseto.Tali beni sono ubicati nel Comune di 

Gavorrano, frazione Giuncarico, Via Giacomo Matteotti e sono costituiti da 

appartamenti di civile abitazione facenti parte di un compendio immobiliare. 

Dopo il sopralluogo di rito durante il quale sono state accertate dal 

sottoscritto le modalità costruttive del compendio, la sua specificità e 

all'interno degli appru.tamenti da periziare la distribuzione dei locali, i 

materiali utilizzati e la dotazione degli impianti, lo scrivente si. è recato 

presso l'Agenzia del Tenitorio per verificare l'individuazione catastale degli 

immobili. Dopo avere espletato quanto sopra, il sottoscritto può relazionare 

quanto segue. 

k4ccertamento della regolarità urbanistica degli immobil� 

Gli appartamenti da periziru.·e fanno parte di un compendio immobiliare 

formato da cinque corpi di fabbrica realizzati in forza della concessione per 

l'esecuzione di opere n. 4205 (PE 2004/16), rilasciata dal Comune di 

Gavorrano in data 28 Gennaio 2005, con definitiva consistenza del 20 

Settembre 2007 protocollo n. 12750 (PE n. 2007/37) relativamente ai 
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fabbricati indicati con le lettere "D" ed "E" e definitiva consistenza del 03 

Dicembre 2008 protocollo n. 16521 relativamente ai fabbricati "A" "B" "C". 

Ha fatto poi seguito, per tutti i suddetti corpi di fabbrica, il permesso a 

costruire in sanatoria, ex art. 40 L.R.T. 1/2005, n. 4512 (PE 2009/20) 

rilasciato in data 11 Giugno 2009. 

'!Descrizione degli immobil� 
Il complesso immobiliare di cui gli appartamenti da periziare fanno parte, 

dista circa 20/25 minuti di macchina da Grosseto. Si può raggiungere 

percorrendo la nuova SS. Aurelia sino al bivio per Giuncarico e poi, 

percorrendo la strada così detta di Giuncarico, si arriva alla frazione. 

Come si evince dal documento ''Allegato I", gli appartamenti da periziare 

sono distribuiti nei cinque corpi di fabbrica. Il compendio è stato realizzato 

con struttura portante in ca e tamponature in blocèhi tipo pototon. Gli 

appartamenti posti al piano terra hanno a disposizione un car port con tetto a 

. capanna e pavimentazione in betonella, ed una resede di terreno esclusiva 

destinata a giardino. 

Gli app.irtamenti da periziare posti al primo piano hanno in dotazione un 

posto auto esterno sul piazzale antistante i fabbricati, come si evince dal 

documento "Allegato 2". 

La copertura dei vari corpi di fabbrica è stata eseguita in latero cemento con 

soprastante manto finale di tegole portoghesi. Gli aggetti dei tetti, le 

coperture delle terrazze al primo piano e la copertura dei carport sono state 

realizzate con orditura lignea, soprastanti tavelle, e manto finale di 

portoghesi. 
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