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5.3 Dati Catastali 

Comune di PESARO   Provincia di PESARO E URBINO 

Catasto Fabbricati 

N. Sez Fg. Part. Sub. Categ./Qualità Classe Consistenza Rendita 

1 / 50 21 1 B/5 1 1.700 mc 755,06 € 

2 / 50 1064 - F/1 U 64 mq 0,00 € 

6 DUE DILIGENCE  

Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile o un 

patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio di proprietà, 

od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un contratto e resi 

esecutivi. 

Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i potenziali 

rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata stesura del contratto e 
delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità. 

6.1 Destinazione urbanistica dell’area 

Dall’elaborato grafico del P.R.G. vigente del Comune di Pesaro, il fabbricato in analisi ricade all’interno 
della zona B3.0 subsistema R3 (città in aggiunta), per quanto riguarda il fabbricato e la corte esclusiva 

sul retro, mentre ricade in zona B subsistema L4 (luoghi centrali della residenza) la porzione di corte 

fronte strada (particella 1064). La committenza esonera il Professionista dalla richiesta del Certificato di 

Destinazione Urbanistica. 

6.2 Conformità urbanistica-edilizia / catastale 

6.2.1 Conformità urbanistica-edilizia 

In seguito alla richiesta di accesso agli atti, il perito scrivente si è recato presso l’Ufficio tecnico del Comune 
di Pesaro in data 07/01/2021 per prendere visione della documentazione urbanistica ed edilizia depositata 

agli atti, riscontrando eventuali titoli autorizzati rilasciati o pratiche di condono edilizio, e non ha riscontrato 

alcun titolo autorizzativo che ha legittimato la costruzione, ovvero che ha autorizzato successivi interventi di 

manutenzione straordinaria/ristrutturazione edilizia. 

Si fa presente che la costruzione del corpo di fabbrica principale, comprensivo del blocco servizi, risale 

antecedentemente al 1942, come si evince dalla planimetria catastale depositata presso l’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio prov.le del Territorio di Pesaro e Urbino, scheda n. 13256482 del 11/04/1940. 

Diversamente, relativamente al corpo di fabbrica accessorio – ospitante locali accessori e la centrale termica 

- realizzato in aderenza al fabbricato principale, non risulta alcun documento che ne legittimi la costruzione 

(determine di spesa o titoli autorizzativi che ne legittimassero la realizzazione). 

Dalla consultazione degli elaborati grafici allegati al Piano Regolatore Generale Comunale, si evince che la 

costruzione è stata realizzata a cavallo tra il 1980 e il 1996: 
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CTR Storica 1980 4k 

 
CTR Storica 1996 5k 

A tal proposito, in assenza di documenti che ne legittimino la costruzione, si può ritenere il corpo accessorio 

realizzato in assenza di titolo pertanto abusivo e non sanabile, considerando quindi in fase di stima i costi 

necessari alla demolizione dello stesso, alla definizione della pratica edilizia per demolizione e quelli 

propedeutici alla sanatoria per il corpo di fabbrica principale. 

Situazione Edilizia-Urbanistica: NON CONFORME 

6.2.2 Conformità catastale 

Precedentemente alle denunce di variazione catastale prot n. 16323 del 13/04/2021, redatta dal Tecnico 

scrivente, sulla base della planimetria catastale n. 13256482 del 11/04/1940 (ultima planimetria agli atti) si 

sono riscontrate le seguenti difformità: 

- diversa distribuzione degli spazi interni, ai piani terra, primo e secondo; 

- presenza di corpo di fabbrica accessorio, realizzato in aderenza. 

In seguito al frazionamento della porzione di corte fronte strada, richiesta dalla committenza, si è proceduto 

alla stesura di Tipo Mappale con stralcio di corte, procedendo così anche all’inserimento in mappa del corpo 
di fabbrica accessorio e successivo accatastamento per costituzione di area urbana (prot n. 19175 del 

15/04/2021). 

Con la presentazione e approvazione degli atti di aggiornamento sopra menzionati, si è resa conforme la 

situazione catastale dell’immobile. 

Situazione Catastale: CONFORME 

6.3 Attestato di Prestazione Energetica 

La parte committente – o chi per essa - non ha fornito l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ovvero 
l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.), e non ne ha commissionato la redazione, pertanto la classe 

energetica del fabbricato è da accertare. 

6.4 Analisi ambientale visiva di fase 1 

Da una verifica visiva dello stato dei luoghi si rileva la presenza di fibro-cemento amianto, nello specifico la 

canna fumaria posta sul retro del fabbricato. 


