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RELAZIONE PER LA VENDITA 

 

IMMOBILE «1» L2d 

Oggetto della vendita  

La vendita ha per oggetto: 

 

appartamento L2d, la cui costruzione è stata ultimata nel 2021, posto al secondo piano 

avente superficie utile lorda di mq. 59,74 è composto da un ingresso che distribuisce al locale 

pranzo/soggiorno/angolo cottura composto da un unico ambiente, dal quale si accede 

tramite un disimpegno, a un bagno, un ripostiglio/lavanderia e a una camera matrimoniale 

collegata a una loggia angolare di 8,44 mq., unita a sua volta con la zona giorno. Da significare 

che la qualità della costruzione, degli elementi ed impianti che la costituiscono fanno si che 

da un punto di vista energetico l’abitazione possa essere classificata A4. 

I posti auto totali assegnati all’appartamento sono n. 2 ubicati al piano terra per complessivi 

mq. 30; va precisato che per prescrizione del Permesso a Costruire un posto auto è destinato 

all’uso per disabili ma, secondo la normativa vigente i posti auto per disabili nel fabbricato 

sono in esubero e quindi la prescrizione, su richiesta, potrebbe essere eliminata. 

Gli immobili hanno diritti sulle parti comuni del costituendo condominio che nel dettaglio 

sono rappresentate dal sub 2 (vano scala e androne di ingresso), sub 4 e 30 (locali tecnici 

posti al piano interrato), sub 74 (piazzali, viabilità e giardino privati ad uso pubblico posti al 

piano terra), sub 27 (centrale tecnica posta al piano quarto) e sub 28 (locale tecnico al piano 

quinto). 

 

I confini  

 Abitazione: 

  Al piano confina con il sub 2, sub 14 e sub 86; 

  Sopra confina con il sub 18; 

  sotto  con il sub 78; 

 Posti auto: 

  Al piano confina con il sub 68 e sub 74; 

  sotto  con il sub 37, sub 38 e sub 39; 

Verifica Documentazione Catastale 

 

appartamento L2d, posto nel Comune di Arezzo in via Pisacane 95 al secondo piano iscritto 

al catasto Fabbricati di Arezzo alla Sezione A Foglio 121, particella 1762 sub 13, zona 

censuaria 2 categoria A/3, classe 5, consistenza 3,5 vani rendita catastale 289,22 superficie 

catastale totale 62 mq. (escluso aree scoperte 60 mq.), dotato a piano terra da numero due 
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posti auto a piano terra identificati al Foglio 121, particella 1762 subalterno 61 zona 

censuaria 2, categoria C6 classe 4, consistenza 30 mq., superficie catastale 31 mq., rendita 

catastale euro 86,76. 

 

Con riferimento alla normativa catastale vigente, attesto alla data attuale, la conformità allo 

stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie delle unità immobiliari in oggetto, 

considerato che non sono state rilevate difformità che possano influire nella determinazione 

della rendita. 

 

Conformità Edilizio-urbanistica 
 

Le unità immobiliari oggetto di vendita fanno parte di un più ampio fabbricato edificato in 

forza dei seguenti titoli edilizi rilasciati o presentati al Comune di Arezzo: 

PARTE URBANISTICA – OO.UU. 

• Permesso di Costruire n. 184 del 31/12/2015 opere di urbanizzazione, pratica edilizia 
2015/2591; 

• Permesso di Costruire nr. 39 del 24/05/2016 variante al Permesso di Costruire 184/2015 
pratica edilizia 2016/1146; 

• SCIA urbanistica 2020/404 dep. Finale parziale cabina Enel 

• Agibilità nr. 2020/74 - parziale cabina Enel 

• Deposito finale oo.uu. del 07/12/2020 GE/2020/164357 

• Deposito CRE certificato regolare esecuzione del 30.12.2020 

PARTE EDILIZIA – fabbricato e pertinenze 

 

• Permesso di Costruire n. 185 del 31/12/2015 Pratica Edilizia 2015/2743 

• SCIA 2017/1898 - Variante del 07/06/2017 al Permesso di Costruire 185/2015 del 
31/12/2015 Pratica Edilizia 2017/1898  

• SCIA 2020/2781 Deposito finale  

• Pratica edilizia n.2021/36 del 24/02/2021 - Fine lavori/abitabilità  
 

 

IMMOBILE «2» L2e 

Oggetto della vendita  

La vendita ha per oggetto: 

 

appartamento L2e, posto al secondo piano avente superficie utile lorda di mq. 52,30 è 

composto da un ingresso che distribuisce al locale pranzo/soggiorno/angolo cottura 

composto da un unico ambiente, ripostiglio. Tramite un disimpegno si raggiunge la zona 

notte composta da un bagno e una camera matrimoniale che si affaccia a una loggia lineare 

di mq. 9,63 mq. collegata alla zona giorno. Da significare che la qualità della costruzione, degli 

elementi ed impianti che la costituiscono fanno si che da un punto di vista energetico 

l’abitazione possa essere classificata A4. 
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I posti auto totali assegnati all’appartamento sono n. 2 ubicati al piano terra per complessivi 

mq. 23. 

Gli immobili hanno diritti sulle parti comuni del costituendo condominio che nel dettaglio 

sono rappresentate dal sub 2 (vano scala e androne di ingresso), sub 4 e 30 (locali tecnici 

posti al piano interrato), sub 74 (piazzali, viabilità e giardino privati ad uso pubblico posti al 

piano terra), sub 27 (centrale tecnica posta al piano quarto) e sub 28 (locale tecnico al piano 

quinto). 

 

I confini  

 Abitazione: 

  Al piano confina con il sub 2, sub 13, sub 87 e sub 15; 

  Sopra confina con il sub 18; 

  sotto con il sub 79; 

 Posti auto: 

  Al piano confina con il sub 68 e sub 74; 

  sotto con il sub 1; 

 

Verifica Documentazione Catastale 

 

appartamento L2e posto nel Comune di Arezzo in via Pisacane snc al secondo piano iscritto 

al catasto Fabbricati di Arezzo alla Sezione A Foglio 121, particella 1762 sub 14, zona 

censuaria 2 categoria A/3, classe 5, rendita catastale 289,22, superficie catastale totale 55 

mq. (escluso aree scoperte 52 mq.), dotato a piano terra da  numero due posti auto a piano 

terra identificati Foglio 121, particella 1762 subalterno 67 zona censuaria 2, categoria C6 

classe 4, consistenza 23 mq., superficie catastale 23 mq., rendita catastale euro 66,52. 

 

Con riferimento alla normativa catastale vigente, attesto alla data attuale, la conformità allo 

stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie delle unità immobiliari in oggetto, 

considerato che non sono state rilevate difformità che possano influire nella determinazione 

della rendita. 

 

Conformità Edilizio-urbanistica 
 

Le unità immobiliari oggetto di vendita fanno parte di un più ampio fabbricato edificato in 

forza dei seguenti titoli edilizi rilasciati o presentati al Comune di Arezzo: 

PARTE URBANISTICA – OO.UU. 

• Permesso di Costruire n. 184 del 31/12/2015 opere di urbanizzazione, pratica edilizia 
2015/2591; 

• Permesso di Costruire nr. 39 del 24/05/2016 variante al Permesso di Costruire 184/2015 
pratica edilizia 2016/1146; 

• SCIA urbanistica 2020/404 dep. Finale parziale cabina Enel 
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• Agibilità nr. 2020/74 - parziale cabina Enel 

• Deposito finale oo.uu. del 07/12/2020 GE/2020/164357 

• Deposito CRE certificato regolare esecuzione del 30.12.2020 

PARTE EDILIZIA – fabbricato e pertinenze 

 

• Permesso di Costruire n. 185 del 31/12/2015 Pratica Edilizia 2015/2743 

• SCIA 2017/1898 - Variante del 07/06/2017 al Permesso di Costruire 185/2015 del 
31/12/2015 Pratica Edilizia 2017/1898  

• SCIA 2020/2781 Deposito finale  

• Pratica edilizia n.2021/36 del 24/02/2021 - Fine lavori/abitabilità  
 

 

 

Arezzo, 5 novembre 2021 

 

Geom. Angiolino PIOMBONI 

 

 
 

 


