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OPERAZIONI PERITALI E RICERCHE DOCUMENTALI 

Ubicazione 

L’immobile oggetto della presente perizia è ubicato in: 

Comune di Pesaro, Via Madonna di Loreto, 39 

 

 

 

 

 

 

Sopralluoghi, rilievi ed indagini effettuate 

Il sottoscritto, a seguito dell'incarico ricevuto, ha ritenuto opportuno esperire sopralluogo 

all'immobile in oggetto, durante il quale ha potuto riscontrare elementi utili al fine di poter 

individuare il più probabile valore di mercato dello stesso. 

Il 07.07.2020 è stato eseguito il rilievo completo dell'immobile, finalizzato alla verifica della 

conformità urbanistica e catastale 

Al fine di ottenere una stima il più attendibile e coerente possibile con l'attuale mercato delle 

compravendite, l'indagine peritale è stata preceduta da opportune ricerche documentali, tese a 

consacrare il bene nella sua consistenza, oltre che da indagini di mercato per beni similari ubicati 

nella zona di interesse. 
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Individuazione catastale ed urbanistica 

Al catasto terreni è censito al foglio 40, particella 2456, come da allegato estratto di mappa. 

 

 

Estratto di mappa 

 

L’immobile è censito al catasto fabbricati del comune di Pesaro al foglio 37, particella 1483 sub. 1 
e 2 e foglio 37 particella 1484, come da visura catastale: 

 

foglio Particella Sub Z.C. Categoria Classe Consistenza 
Sup. 

Cat 
Rendita Indirizzo 

40 2456 1 1 A/2 3 8 vani 
Totale 
167 mq 

619.75 
Via MADONNA DI 
LORETO n. 39 piano 

S1-T-1 

 

Intestazione catastale 

L’intestazione catastale degli immobili è la seguente: 
 

n° Dati anagrafici Codice fiscale titolatità 

1 COMUNE DI PESARO con sede in PESARO (PU)  00272430414 Proprietà per 1/1 

  

Dati OMI 

L’immobile si trova entro la fascia C1 del Comune di Pesaro 

 

Tipologia  

Zona OMI 

Stato  

conservativo 

Valore mercato €/mq Valore Locazione €/mq 

Minimo Massimo 

 

Superficie 

 

Minimo Massimo Superficie 

Abitazioni civili NORMALE 1 700,00 2 000,00 Lorda 6,00 7,00 Lorda 
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Estratto cartografia GEOPOI OMI 

 

Descrizione e confini: 

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. 

L’immobile è stato parzialmente adibito ad uso ufficio e a seguito di modifiche interne non presenta 

più le originarie caratteristiche, in particolare le camere da letto sul retro sono state adibite a 

stanza poliuso con un angolo cottura, mentre le altre 3 stanze più piccole erano state trasformate 

in ufficio. 

Il servizio igienico è stato trasformato in due w.c. separati, mentre la soffitta è stata resa accessibile 

da una scala retrattile e il vano interrato tramite una botola. 

Terminato l’uso da parte degli affittuari l’immobile è ripristinabile a civile abitazione, in quanto la 
stanza sul retro è di fatto utilizzabile come cucina-soggiorno; le stanze utilizzate come ufficio sono 

ripristinabili a camera da letto tranne quella sul fronte, in quanto non conserva il rapporto di 

illuminazione 1/8 di legge. 

 

Dati Urbanistici e stato giuridico 

L'immobile è stato edificato in forza di Licenza Edilizia n. 459 del 23/06/1960 "costruzione di un 

fabbricato rustico comprendente un alloggio su di un piano e due locali annessi per deposito attrezzi 
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e conservazione di fiori da erigersi in Pesaro su area interna con accesso dalla strada Madonna di 

Loreto" 

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 in quanto 

tale fabbricato rientrava nella fascia di rispetto relativa all'ampliamento del cimitero comunale 

centrale. 

Da tale data l'immobile è stato concesso in affitto o in comodato a varie associazioni per i loro scopi. 

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. 

Il condono richiesto da Ottaviani Egisto presenta una richiesta di integrazioni del 07/12/1998 con la 

quale si richiedeva il conguaglio degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per lire 

1.669.187 mai versati. 

La pratica di condono non risulta definita e la relativa concessione in sanatoria non è stata rilasciata. 

Pertanto, alla luce dell’articolo 9-bis “tolleranze” della L.R. 17/2015 alcune difformità parziali 
riscontrate nell’edificio che sono indicate nel verbale di ispezione del 18/10/1962, anche se citate 
all’interno del condono edilizio, sono divenute perfettamente conformi. 

Tali interventi riguardano: 

• l’apertura delle finestre nel vano soffitta; 

• la mancata realizzazione del terrazzino sul prospetto e fianco; 

• la diversa destinazione d’uso a residenziale dei vani adibiti a lavorazione che sono stati 
trasformati in camere da letto; 

• La modifica di una finestra in porta; 

• La realizzazione di uno scantinato. 

Si fa presente che la veranda esterna è stata demolita. 

I capanni accessori al momento non sono legittimi e va definita la relativa pratica di condono in 

conformità ai vincoli che nel frattempo sono subentrati (ad esempio il PAI), verificandone la 

compatibilità. 

 
La maggiore altezza della soffitta non è legittimata e va sanata, previa verifica delle difformità 
qualora rientranti nelle variazioni essenziali come definite all’articolo 8 della L.R. 17/2015. 
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Estratto di PRG vigente 

Urbanisticamente l’immobile è situato all’interno del PRG di Pesaro in zona B R3 ri St/R/T 

 

Art:4.2.1.6-Sub-sistema R3: città in aggiunta 
1. Il sub-sistema comprende parti di città risultanti dalla coesistenza di differenti principi insediativi giustapposti, a partire da nuclei a 
volte antichi (“filamenti” lungo le strade maestre del territorio) oppure intorno agli antichi castelli; sono parti esterne al centro e alla 
“periferia” che ne costituisce il proseguimento senza soluzione di continuità; le parti più a ridosso del centro sono esito principalmente 
dei piani urbanistici a partire dal secondo dopoguerra ed in alcune aree sono fortemente connotate dal punto di vista tipologico; l’alta 
densità che spesso le caratterizza rende necessario un accurato progetto di suolo. 
2. Il sub-sistema è caratterizzato dalla destinazione d’uso principale “Residenze” (R), per una quota pari almeno al 70% della Sn. 
Sono inoltre ammesse: -”Attività terziarie” (T) limitatamente a: 
Tc - esercizi di vicinato, commercio all’ingrosso con superficie di vendita inferiore 250 mq, strutture per mostre e esposizioni, laboratori 
artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività 
similari; 
Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere e pubblici esercizi; Tu - uffici privati, studi professionali, studi medici e odontoiatrici, 
ambulatori, poliambulatori, banche e agenzie bancarie. 
-” Servizi e attrezzature” (S) con esclusione di: 
Sc - servizi cimiteriali; Sh - ospedali; Ss - palazzi dello sport; St - impianti per l’approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica, 
del gas, del telefono ecc., impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue; impianti postelegrafonici e telefonici. 
- “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M), limitatamente agl’impianti di distribuzione dei carburanti (Mc). 
-” Spazi scoperti” (P, V). 
Sono escluse le “Attività agricole” (A) e le “Attività” industriali e artigianali” (I). 
3. È consentita la deroga dalla percentuale specificata al precedente comma, con R comunque non inferiore al 50% della Sn, per tutti gli 
edifici a contatto diretto con gli assi appartenenti ai luoghi centrali L1, L2 e L4 e ai sub-sistemi della mobilità M2, M3, M4 e M5, 
esclusivamente per le seguenti destinazioni d’uso: 
-” Attività terziarie” (T) limitatamente a : 
Tc - esercizi di vicinato, commercio all’ingrosso con superficie di vendita inferiore 250 mq, strutture per mostre e esposizioni, laboratori 
artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività 
similari; Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere e pubblici esercizi; Tu - uffici privati, studi professionali, studi medici e 
odontoiatrici, ambulatori, poliambulatori, banche e agenzie bancarie. 
4. Le attività Terziarie, i Servizi e le Attrezzature di uso Pubblico dovranno essere localizzate preferibilmente al piano terra. Queste 
ultime dovranno essere accessibili anche a persone portatrici di handicap. 
5. Per il trattamento del suolo all’interno dei lotti privati la percentuale di terreno permeabile non dovrà essere inferiore al 25% della Sf 
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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. 

Internamente l'immobile è così rifinito: 

Infissi: 

Gli infissi sono in legno, dotati di vetro semplice e serrande avvolgibili di PVC e sono protetti 

esternamente da grate in ferro di tipo industriale. 

Alcuni infissi, quali le porte-finestre e la porta di accesso sono in alluminio anodizzato. 

Le porte interne sono in legno, alcune dotate di vetro satinato. 

Pavimenti e rivestimenti: 

Le pareti sono intonacate e tinteggiate al civile. 

I pavimenti e rivestimenti sono in ceramica. 

Nel suo insieme la U.I. risulta essere in SUFFICIENTE stato di conservazione e manutenzione. 

 

Stato di conservazione e manutenzione edificio 

L'edificio è composto da un fabbricato principale e da un corpo accessorio, indipendente, sul confine 

lato SUD. 

Il fabbricato principale è realizzato con struttura portante in muratura, solai di piano in latero-

cemento e solaio di copertura in legno. 

Esternamente è rifinito in intonaco al civile, tinteggiato a tinta liscia. 

Il cornicione è in calcestruzzo, così come la pensilina sulla porta di ingresso; le pavimentazioni 

esterne sono in battuto di cemento. 

Il fabbricato accessorio ha struttura in muratura portante con solai in latero cemento, cornicioni in 

CLS e infissi esterni ed interni in legno. 

Il terrazzo in copertura è accessibile tramite una scala in ferro; la balaustra in copertura è in 

tubolare metallico, entrambe con elementi fortemente degradati. 

Il lotto è cinto da una recinzione di due tipologie: in muratura per il lato strada, dotata di cancello 

pedonale e carrabile ed in rete metallica sui rimanenti confini. 

Lo scoperto è rifinito prevalentemente a prato non piantumato. 

L'edificio risulta essere in SUFFICIENTE stato di conservazione, mentre la recinzione e l'accessorio 

esterno si trovano in SCADENTE stato di manutenzione. 

 

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. 

Per tale motivo si considerano NON CONFORMI e NON FUNZIONANTI. 
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Stato Reale e Catastale 

In merito alla verifica di conformità urbanistica e catastale dell’immobile si fanno le seguenti 
considerazioni. 

Per quanto riguarda la conformità catastale la situazione planimetrica non rispecchia quella della 

planimetria del 1986 redatta dal geom. Franco Boccarossa, in quanto sono nel frattempo intervenute 

delle modifiche alla consistenza catastale che la rendono nulla: in particolare si apprezzano dei 

disallineamenti tra la mappa del catasto terreni e la sagoma di quella al catasto fabbricati. 

Per tale ragione è stato redatto il tipo mappale per stralcio di una porzione del lotto occupato dalla 

strada e sono state eliminate alcune superfetazioni, oltre a produrre una nuova planimetria 

catastale in conformità allo stato dei luoghi. 

Dal punto di vista catastale l’immobile è CONFORME. 

Per quanto riguarda la conformità urbanistica, premesso quanto indicato al paragrafo precedente 

(Dati Urbanistici e stato giuridico) si fanno le seguenti considerazioni: 

Il condono edilizio non risulta definito, pertanto sia le difformità rispetto al titolo originario che le 

superfetazioni relative agli accessori esterni, non risultano legittimati. 

Al fine del mantenimento dei corpi accessori occorre definire la pratica di condono prot. 56672 del 

10/11/1986, si specifica che nel frattempo sono intercorsi nuovi vincoli e che la stessa andrà 

adeguata agli stessi. 

In particolare si ricorda che l’edificio in esame si trova nella congiunzione tra il vincolo PAI E-03-

0013 e E-03-0004. 

 

Nella stessa area è presente anche il vincolo della fascia di rispetto cimiteriale quindi necessita di 

Nulla Osta ASUR. 

Al fine della regolarizzazione urbanistica dell’immobile occorre procedere anche ad una sanatoria 

per le opere interne eseguite in difformità. 

Dal punto di vista urbanistico l’immobile è NON CONFORME. 

 


