
 

Comune di Pesaro 
Servizio Economia e Sviluppo Urbano 
U.O. Patrimonio 

SCHEDA LOTTO   

Fabbricato Via Madonna di Loreto, 39 

 

IMPORTO A BASE D'ASTA 
€ 220.000,00 (duecentoventimila/00). 
Data stima: 30/06/2021 

LOCALIZZAZIONE 
https://goo.gl/maps/yaA2ZxZGj849gjmY6 

CONSISTENZA 
La Superficie commerciale è di 190 mq. 

DESTINAZIONE 
Residenziale (almeno per il 70% della Sn)/Terziario/Servizi tecnico amministrativi 

STATO DI OCCUPAZIONE 
Libero 

 

 

https://goo.gl/maps/yaA2ZxZGj849gjmY6


DATI CATASTALI: 
L'immobile è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pesaro come segue: 
Sezione Pesaro – Foglio 40 – Mappale n. 2456 sub. 1 – zona censuaria 1 Categoria A/2 – classe 3 – 
consistenza 8 vani - superficie catastale 167 mq. - Rendita Catastale € 619,75 
 
DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 
Trattasi di edificio edificato nell’anno 1960, composto da n. 1 appartamento di civile abitazione al 
piano terra e primo più accessori esterno sul retro e un vano cantinato.  
Il tetto è del tipo a quattro falde con struttura portante in legno e manto di copertura in tegola di 
laterizio alla marsigliese.  
Le strutture portanti sono in muratura, i solai in latero-cemento e le partizioni interne in forati di 
laterizio.  
L'immobile è costituito da una civile abitazione di mq. 103 circa, oltre a scoperto esclusivo di mq. 240 
circa, da un capanno accessorio adibito a sgombero / legnaia per mq. 32 circa e da un vano cantinato di 
mq. 6 circa 
Stato di conservazione e manutenzione dell’unità residenziale  
L'immobile in oggetto è in sufficienti condizioni di conservazione e manutenzione, ma presenta al 
piano interrato evidenti infiltrazioni di umidità, con ristagno di acqua e formazione di muffe.  
Al piano terra non si apprezzano evidenti infiltrazioni.  
Al piano primo il tetto seppur datato non appare danneggiato.  
Impianti tecnologici 
Gli impianti tecnologici (idrico-elettrico e di riscaldamento) non sono al momento attivi e non è 
possibile verificarne la funzionalità e la conformità alle norme vigenti in quanto le relative 
certificazioni non sono reperibili.  

L'edificio risulta essere in SUFFICIENTE stato di conservazione, mentre la recinzione e l'accessorio 
esterno si trovano in SCADENTE stato di manutenzione.  
 
DATI URBANISTICI E STATO GIURIDICO  
Urbanisticamente l’immobile è situato all’interno del PRG di Pesaro in zona B R3 ri St/R/T 
L'immobile è stato edificato in forza di Licenza Edilizia n. 459 del 23/06/1960 "  
Successivamente è stata rilasciata Abitabilità n. 340 del 21/11/1962.  
Il 02/07/1986 al prot. 1038 veniva presentata denuncia di lavori per opere interne ai sensi dell'art. 48 
della legge 28/02/1985 n. 47, consistenti nella modifica di alcune tramezzature, l'apertura e chiusura 
di alcune porte interne e la realizzazione di una scala per l'accesso al sottotetto.  
Il 10/11/1986 veniva presentata domanda di Condono Edilizio per:  
- variazioni prospettiche e alle bucature realizzate nel 1962;  
- maggiore altezza della soffitta, realizzata nel 1962;  
- edificazione di capanni accessori, realizzati nel 1962;  
- costruzione di una veranda in adiacenza alla facciata, realizzata nel 1981  

In data 16/07/1991 la PP.AA. ha espropriato il bene con delibera 307 del 09/07/1991.  
Si fa presente che nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi interventi interni, quali la rimozione 
della scala, la chiusura del solaio di piano terra e primo, la demolizione dei tramezzi e la modifica di 
alcune aperture interne e bucature esterne, le quali non risultano legittimate da progetti reperibili 
nell'archivio comunale.  
La pratica di condono non risulta definita e la relativa concessione in sanatoria non è stata rilasciata. 


