Scheda n.6 - Roma – Via Achille Mauri n. 18, int.16 - Eredità Sig.ra Lidia Veronesi - Appartamento e posto
auto di pertinenza al 40% di proprietà dell’Ateneo e al 60% di altro proprietario.
(Coordinate geografiche E 12.427073 – N 41.948130)

OGGETTO DELLA VENDITA

PREZZO A BASE D’ASTA € 197.100,00

Appartamento in comproprietà al 40% dell’Ateneo e al 60% della sig.ra Veronesi Valeria, che - nella qualità di comproprietaria -, in data
21/12/2017 ha conferito mandato all’Università di Bologna di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per la vendita
all’asta dell’immobile, composto da ingresso, cucina, bagno e due camere, con cantina e posto auto pertinenziale scoperto, al piano
seminterrato di un fabbricato, con annesso cortile condominiale interno.
In palazzo ad uso residenziale realizzato negli anni ’70 nel quartiere Trionfale.
SUPERFICIE COMMERCIALE
L’appartamento ha una superficie commerciale pari a

mq 70 circa.

Posto auto di pertinenza ha una superficie commerciale

mq 11 circa.

STATO DI OCCUPAZIONE
I beni sono attualmente liberi
DATI CATASTALI
Immobile

Foglio

Mappale

Sub

Categ

Classe

Appartamento

191

8

16

A/2

Posto auto

191

8

509

C/6

Piani

Superficie catastale/consistenza vani

Rendita Catastale

3

70 mq / 4 vani

€ 867,65

3

11 mq

€ 42,04

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.
A livello strutturale l’edificio è stato realizzato, visto il periodo di costruzione, con strutture portanti in cemento armato e strutture
orizzontali con solai misti (cemento armato e laterizi); le tamponature sono intonacate. Le finiture risalgono all’anno di costruzione
con pavimenti e rivestimenti di bagni e cucine prevalentemente in ceramica e sanitari di tipo corrente; la porta d’ingresso è in legno,
mentre quelle interne sono in legno e vetro; le finestre in alluminio con vetri semplici e grate.
Gli impianti elettrico, idrico-sanitario e telefonico sono a norma; il riscaldamento è centralizzato.
Il fabbricato con annesso cortile condominiale interno e due giardini privati, è stato costruito con concessione edilizia n. 581 del
26/04/1972. L’appartamento, oggetto della presente vendita, di cui era stata modificata la destinazione d’uso da magazzino ad
abitazione senza le dovute autorizzazioni edilizie necessarie, è stato sanato con concessione n. 238.312 del 1986.
Le planimetrie catastali presentate in data 04/11/1985 sono conformi allo stato di fatto.
L’unità immobiliare è dotata di certificato di agibilità rilasciato con licenza Rep. 1554 del 2003.
VINCOLI STORICO-ARTISTICI
Trattandosi di immobile infrasettantennale, edificato nel 1970, esso non è soggetto ai vincoli di cui al D.Lgs.42/2004 (art.10 c.5) pertanto,
non ricorrendone i presupposti, non è stato sottoposto a procedura di verifica di interesse culturale.
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Attestato di prestazione energetica rilasciato il 22/03/2017 con ID opec283.20170322094823.15742.06.1.17@pec.aruba.it, Classe F, valido
fino al 31/12/2018.
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.
L’appartamento è attualmente in buono stato di conservazione, anche se la posizione di piano non favorisce la giusta illuminazione dei locali.
CENNI STORICI
Il fabbricato, con annesso cortile condominiale interno e due giardini privati, è stato costruito con concessione edilizia n. 581 del
26.04.1972.
L’appartamento, oggetto della presente vendita, di cui era stata modificata la destinazione d’uso da magazzino ad abitazione
senza le dovute autorizzazioni edilizie necessarie, è stato sanato con concessione n. 238312 del 1986, abitabile giusta licenza prot. n.
99917/2003 (Rep.1554 del 06/08/2003).
INFORMAZIONI TERRITORIALI
L’immobile si trova nel quartiere Trionfale, in una zona principalmente residenziale, vicina alla Riserva naturale dell’Insugherata e ad
altri parchi urbani.

Nello specifico l’immobile si affaccia sullo slargo formato da v. A. Conti v. R. Lambruschini e v. D. Berti.
L’immobile è individuato nel Piano Regolatore Generale del Comune di Roma del 2008 nella zona denominata “Città da ristrutturare.
Tessuti prevalentemente residenziali e nuclei di ex edilizia abusiva da recuperare”.
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto posto auto

Foto cucina
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