Scheda n.3 - Bologna – Via delle Rose n.54 – Eredità Sig. Rodolfo Carati – Appartamento con annessa
cantina e giardino esclusivo (Coordinate Geografiche E 11.346081 – N 44.482622)

OGGETTO DELLA VENDITA

PREZZO A BASE D’ASTA € 495.000,00

Unità immobiliare, posta in un fabbricato condominiale, situata nel tratto finale di via Delle Rose, al civico 54, a Bologna, costituita da un
appartamento al piano rialzato, con annessa cantina al piano interrato, di mq 117 di superficie catastale e di un’area esterna destinata a
giardino di proprietà esclusiva di mq 200 calpestabili, come da misurazione su planimetria catastale allegata.
SUPERFICIE COMMERCIALE
L’appartamento al piano rialzato con cantina ha una superficie commerciale ragguagliata
comprensiva dell’area cortiliva, da visura catastale pari a
STATO DI OCCUPAZIONE
I beni sono attualmente liberi

mq 130 circa.

DATI CATASTALI
Immobile

Foglio

Mappale

Sub

Categoria
A/2

Classe
3

Piani
T-S1

Superficie

Rendita

catastale/Consistenza

Catastale

130 mq; 117 mq (totale
escluse le parti

Appartamento

234

39-73

3

scoperte)

€ 1.577,78

/
6,5 vani
STATO EDILIZIO, URBANISTICO E CATASTALE
I sopra riportati dati catastali e le planimetrie catastali allegate sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale salvo quanto di seguito indicato.
Il fabbricato condominiale, edificato con autorizzazione edilizia PG 17959/1914 Put 1367/1914 è presente in impianto catastale dal
31/12/1939; Il fabbricato a pianta rettangolare, su quattro piani fuori terra ed uno interrato, si sviluppa longitudinalmente in direzione nordsud.
L’appartamento in oggetto, abitazione di tipo civile, è accessibile sia dall’ingresso condominiale su vialetto privato carrabile, sia da un ingresso
esclusivo su Via delle Rose che conduce al giardino pertinenziale.
Il fabbricato è presente in impianto catastale dal 31/12/1939 su progetto presentato al Comune di Bologna nel 1914 (prot. gen. 17.959 –
prot. d’ufficio 1367).
Lo stato attuale presenta una minima difformità rispetto allo stato legittimo, riconducibile a un intervento di costruzione di una scala di
collegamento tra la cucina e il giardino di pertinenza esclusiva, che non comporta un aumento di superficie utile, pertanto sanabile attraverso
l’art. 100 comma 4 del RUE, che prevede per tali abusi detti “minori” termini di prescrizione di 5 anni.
L’unità immobiliare viene venduta senza il rilascio del certificato di agibilità, al quale gli aggiudicatari, in sede di compravendita, dovranno
espressamente rinunciare.
L’appartamento è composto da ingresso, cucina, bagno, 3 camere e una cantina nel seminterrato.
VINCOLO STORICO-ARTISTICO E PRESCRIZIONI
Come da nota del Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in data
11/04/2017 prot.n.2.968 è stata accertata, su richiesta dell’Ateneo, l’assenza di vincoli storico-artistici.
Nella medesima nota è indicato che, in caso di lavori di scavo, occorre il rispetto delle previsioni degli artt.28, 88, 90 e ss. del D. Lgs.42/2004
in materia di tutela archeologica e di quanto previsto dagli artt.95 e 96 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. per quanto concerne la verifica preventiva
dell’interesse archeologico.
L’edificio, tutelato dal PSC e dal RUE per il suo interesse documentale in quanto ricadente nell’ambito storico “quartiere giardino”, è
comunque sottoposto alla tutela paesaggistica espressa nella Dichiarazione di notevole interesse pubblico del 4/2/1955 relativa alla zona
collinare a sud-est di Bologna, emessa ai sensi della legge n.1497 del 1939.
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Attestato n. 00997-050484-2017 rilasciato il 28/06/2017, classe G, valido fino al 28/06/2027.
CONDIZIONI DI VENDITA E STATO MANUTENTIVO
Il lotto verrà venduto nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e consistenza in cui versa, con ogni aderenza e pertinenza, con le servitù
attive e passive, se e come esistono, con altri diritti reali o personali di cui siano oggetto.
L’eventuale spesa per opere condominiali di manutenzione straordinaria concernenti le parti comuni e/o private che dovesse essere approvata
dall’assemblea condominiale nelle more della presente asta, sarà a carico dell’acquirente.

I beni sono attualmente in discreto stato di conservazione, nonostante presentino piccoli problemi di scollamento del pavimento in parquet
in una camera e di distaccamento di un elemento della balaustra della scala esterna, come documentato dalle foto successive.
CENNI STORICI
Oggetto della presente vendita è un appartamento collocato in uno stabile ad uso residenziale realizzato a partire dal 1914 accessibile sia dalla
strada privata condominiale sia da un cancello esclusivo che porta al giardino di pertinenza, nonché anche direttamente dalla via delle Rose,
grazie ad un cancello da cui si entra direttamente al giardino di pertinenza esclusiva.
INFORMAZIONI TERRITORIALI
L’appartamento si trova a Bologna nel quartiere S. Stefano, vicino a Porta Castiglione.
È situato al di fuori della circonvallazione stradale bolognese, in una zona verdeggiante e pedecollinare principalmente a vocazione
residenziale, della tipologia “quartiere giardino” compresa tra l’Ospedale Rizzoli, i giardini Margherita e l’ex Caserma Staveco.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Ingresso indipendente da via delle Rose

Giardino

Portone d’ingresso

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

Ingresso

Camera

Cucina

FOTO 7

FOTO 8

Camera

Bagno

FOTO 9
Cantina

Ultima planimetria in atti
Data presentazione:31/12/1939 - Data: 10/03/2016 - n. T214890 - Richiedente: MRGNDR71B02A944O
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/03/2016 - Comune di BOLOGNA (A944) - < Foglio: 234 - Particella: 73 - Subalterno: 3 >
VIA DELLE ROSE n. 54 piano: T;

Data presentazione:31/12/1939 - Data: 10/03/2016 - n. T214890 - Richiedente: MRGNDR71B02A944O

