
STIMA DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

per l’immobile in proprietà comunale sito in Riccione, viale Diaz n° 46 
 

ad uso abitativo, identificato al Catasto Fabbricati al Fg. 11, p.lla 3280 subb. 19 e 
20, p.lla 2666 sub. 1 e p.lla 2675 sub. 1 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Premessa 
 

La presente relazione è redatta per determinare il più probabile valore di mercato 

dell’immobile ubicato in Riccione, viale Diaz n° 46, in proprietà comunale, costituito da 

piccolo appartamento indipendente (e relativo scoperto pertinenziale), catastalmente 

qualificato come unità immobiliare ad uso abitativo, collocata al pianterreno di unità edilizia 

residenziale, per addivenirne all’alienazione nell’ottica della valorizzazione del patrimonio 

pubblico.  

Previa effettuazione di indagini di carattere generale, di natura tecnico-economica con 

reperimento di documentazione catastale, visure e verifiche della Banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio di Rimini, assunzione di informazioni presso gli operatori 

del settore immobiliare, si è provveduto successivamente alla redazione della presente 

relazione, che viene presentata per comodità di consultazione nei seguenti capitoli: 
 

1. Localizzazione e descrizione sommaria dell’immobile 
 

2. Situazione urbanistico-edilizia e catastale, vincoli, servitù ed oneri 

2.1 Situazione catastale 

2.2 Situazione urbanistico-edilizia 

2.3 Vincoli, servitù, oneri e gravami 
 

3. Stato manutentivo dell’immobile 
 

4. Valutazione dell’immobile 

4.1  Criteri di stima  

4.2  Valori unitari 

4.3  Consistenza 

4.4  Valutazioni 
 

 

Allegati  

 

La data di riferimento della presente valutazione è il 29 aprile 2016. 
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1. Localizzazione e descrizione sommaria dell’immobile 
 

L’immobile in trattazione, costituito da alloggio e corte scoperta di pertinenza esclusiva, è sito 

lungo il viale Diaz, nelle vicinanze del corso F.lli Cervi, nella zona centrale di Riccione ‘Paese’; 

è collocato in isolato perimetrato da viabilità comunale, in prossimità del parcheggio 

pubblico di piazza Unità, ove sono disponibili posti auto liberi e con parchimetro (ad 

esclusione del venerdì’, giorno di mercato ambulanti). Tutta la zona è ampiamente servita da 

attività commerciali, pubblici esercizi, uffici pubblici e privati in quanto trattasi dell’ambito 

centrale di Riccione; l’immobile in parola risulta così essere ben collegato e servito, anche dai 

mezzi pubblici di superficie. A qualche minuto di distanza è raggiungibile a piedi la stazione 

ferroviaria, l’ospedale, gli uffici AUSL, scuole materne, primarie e secondarie, la zona turistica 

centrale di Riccione a mare della ferrovia e la stessa spiaggia, il cimitero ‘vecchio’, parchi 

urbani, edifici per attività sportive, ecc., integrandosi così un insieme di attrattive delle quali è 

possibile comodamente fruire a partire dall’immobile in tempi estremamente brevi. 

 

 
Localizzazione rispetto al contesto di Riccione ‘Paese’ 
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Vista zenitale dell’immobile collocato tra il viale Diaz e lo slargo di piazza Unità 

 

 

 
Vista a volo d’uccello dell’immobile dal lato ovest 
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Vista a volo d’uccello dal lato sud-est dell’ambito dell’immobile; a sinistra nell’immagine il 

parcheggio pubblico di piazza Unità 

 

 

 

 
Vista a volo d’uccello dell’immobile dal lato nord nei giorni in cui il mercato ambulanti 

occupa la piazza Unità ed il viale Diaz 
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L’alloggio in trattazione appartiene a fabbricato residenziale condominiale in linea composto 

complessivamente da n° 8 unità abitative (n° 4 a pianterreno, le altre al piano superiore) 

realizzato con finanziamenti statali per sopperire all’emergenza abitativa provocata dal 

terremoto che ha duramente colpito il litorale romagnolo nel 1916; è composto da due vani 

abitativi (cucina e camera), un piccolo servizio igienico ed un ripostiglio, il tutto posto a 

pianterreno con accesso indipendente alla cucina attraverso la corte comune che su più lati 

lo perimetra. 

La corte di pertinenza di uso esclusivo dell’alloggio in esame è collocata tra il muro 

condominiale che perimetra il fabbricato ed il marciapiedi di viale Diaz (v. Allegato 1 – 

planimetria catastale). 

Sulla base della documentazione disponibile (elaborato ed asseverazione ex art. 26, L. 47/’85 

- v. Allegato n° 2), la superficie lorda del bene in trattazione, comprensiva di vani utili, spazi di 

distribuzione e servizi risulta calcolato in mq. 53,97; in base alla planimetria catastale, la corte 

scoperta risulta calcolata in mq. 26,37. 

 

Il fabbricato a cui l’appartamento appartiene ha struttura in muratura, forma regolare (salvo il 

volume di servizio dell’appartamento in esame), copertura a padiglione con manto in tegole 

laterizie, partizioni interne leggere. La superficie muraria esterne al piano terra è tripartito, 

costituita da zoccolatura basamentale per circa un terzo dell’altezza, finitura intonacata 

fugata orizzontalmente, e muratura con tessitura visibile al di sotto della tinteggiatura per il 

terzo superiore. 

 

L’edificio presenta taluni elementi aggiunti in epoche successive alla costruzione (quali 

balconcini, tettoie addossate sul lato retro strada a protezione della corte comune, un 

pergolato per ombreggiamento veicoli sul fronte, tende da sole, cavi elettrici e telefonici 

ancorati alle superfici di facciata, e, per l’appartamento in trattazione, il volume dei servizi.   

I serramenti dell’alloggio sono costituiti da serrandine a tapparella plastica sul fronte, doppio 

portoncino vetrato in alluminio nero all’ingresso, infissi esterni in alluminio bronzato. Le aperture 

sono corredate di cornici trattate nelle medesime cromie delle imbotti. Internamente le pareti 

sono intonacate e tinteggiate, i pavimenti sono in grés di pezzatura ridotta. 

La corte esterna, pavimentata con gettatina di cemento, risulta sprovvista di recinzione, ed è 

sommariamente individuata con fioriere posticce contenenti vegetazione. 

 
La struttura dell’immobile, considerando l’epoca di costruzione, appare complessivamente in 

discreto stato conservativo. Le finiture e le dotazioni impiantistiche appaiono datate, tipiche 

degli alloggi ristrutturati negli anni ‘70/’80; l’alloggio risulta sprovvisto di impianto di 
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riscaldamento, mentre le altre dotazioni non risultano allineate agli attuali standard abitativi, 

evidenziando la necessità di un intervento di generale adeguamento.  

Necessita altresì di intervento lo scoperto adiacente all’alloggio, con particolare riferimento 

alla pavimentazione esterna che risulta  sconnessa e deteriorata. 

 

 
2. Situazione urbanistico-edilizia e catastale, vincoli, servitù ed oneri 
 

   2.1 Situazione catastale 
 

L’unità immobiliare in trattazione è così distinta al Catasto Fabbricati: 

- al fg. 11, p.lla 3280 sub 19; 

- al fg. 11, p.lla 3280 sub 20; 

- al fg. 11, p.lla 2666 sub 1; 

- al fg. 11, p.lla 2675 sub 1; 

unità immobiliare in zona censuaria 2, categoria catastale A/4 Classe 2, consistenza vani 3,5, 

rendita catastale € 162,68, riserva 1 per piccolo sconfinamento su area condominiale del 

ripostiglio sul retro per il quale non risultano esistenti atti intermedi. 

 

Al Catasto Terreni, le particelle sono qualificate come ‘Enti Urbani’; risultano indicate le 

seguenti superfici: 

- Fg. 11 p.lla 3280 (su cui insiste l’intero fabbricato condominiale), mq. 562; 

- Fg. 11 p.lla 2675 (corte), mq. 26; 

- Fg. 11 p.lla 2666 (parte del rip. sul retro), mq. 4.  

 

In Allegato n° 2 sono riportati estratto di mappa, visure e planimetria catastale del manufatto 

in argomento.  

 

   2.2 Situazione urbanistico-edilizia 
 

Per l’immobile non sono stati reperiti presso gli archivi comunali progetti dell’originaria 

costruzione risalente a epoca in cui non erano prescritte licenze edilizie. Per un successivo 

intervento manutentivo risulta depositato un progetto edilizio asseverato ai sensi dell’art. 26 

della L. 47/1985 datato 30.9.1986, la cui planimetria è riportata in Allegato n° 2. 

 

L’immobile è assoggettato alla disciplina urbanistica vigente dettata allo stato attuale da: 

- P.T.C.P. 2007, variante 2012, tav. B-1: 

  - Sistema costiero (art. 1.3 delle NtA); 
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- P.S.C., tav. 3: 

  - Centro storico (art. 4.1 delle NtA); 
 

- P.O.C. 2010 ‘Piazza Unità’, Scheda n.1: 

  - Aree di recupero e ristrutturazione edilizia; 
 

- R.U.E. vigente e Variante 2016 adottata, tav. 1 quadro F: 

  - STOR – Centro storico – Scheda 12 (art. 4.1.1 delle NtA); 

- R.U.E., tav. 3, scheda 12: 

  - Sottocategoria di tutela 2.1. 
 

Il corpus normativo riconosce la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio, e 

prevede esclusivamente interventi caratterizzati da finalità conservative, di valorizzazione e di 

consolidamento. 

 

L’immobile, in quanto di proprietà pubblica ed essendo stato edificato da più di 70 anni, 

risulta tutelato in base all’art. 10 comma 5° del Codice dei beni culturali e del Paesaggio D. 

Lgs. n° 42/2004. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tramite la 

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Emilia Romagna, con atto in data 

2.3.2016 avente Prot. n. 2335  Class. 34.07.01/106.18, acquisito agli atti del Comune di Riccione 

in data 8.3.2016 con Prot. n. 10622 (Allegato n° 4), ha comunicato che l’immobile non 

presenta requisiti di interesse culturale. 

 

 

   2.3 Vincoli, servitù, oneri e gravami 
 

Dopo la sua costruzione avvenuta negli anni immediatamente seguenti al terremoto del 1916 

per sopperire alle esigenze di emergenza abitativa, costruzione curata dal Genio Civile della 

Provincia di Forlì e Pesaro, ai sensi dei DD.LL. 27.8.1916 n. 1056 e 25.1.1917 n. 154, l’immobile in 

argomento fu trasferito al Comune di Rimini (all’epoca il Comune di Riccione non era stato 

ancora costituito) con verbale di consegna del 4.4.1922 redatto dal medesimo Genio Civile. 

La registrazione di tale verbale avvenne solamente in data 30.3.1968, e la trascrizione nei 

registri immobiliari fu effettuata in data 29.11.1968. 

Allo stato attuale, in base alle ricerche effettuate, l’immobile risulta libero da ipoteche, servitù, 

gravami od altre trascrizioni pregiudizievoli. 

 

 
3. Stato manutentivo dell’immobile 
 

Lo stato di conservazione dell’immobile denota la vetustà del medesimo, evidenziando la 

necessità di un intervento di manutenzione straordinaria che consenta di ripristinare gli 

elementi di finitura interni in linea con gli attuali standard abitativi, di rinnovare serramenti ed 
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infissi, nonché di integrare ed aggiornare le dotazioni impiantistiche. Esternamente risulta 

parimenti necessario un intervento manutentivo di ripristino delle superfici intonacate e 

tinteggiate, e delle pavimentazioni disconnesse. 

 

In occasione del sopralluogo effettuato in loco si è rilevata la presenza dei terminali 

dell’impianto di adduzione idrica, di scarico acque reflue, di quello elettrico e del gas di rete. 

Non risulta disponibile alcuna dichiarazione di conformità impiantistica. 

Risulta per contro disponibile l’Attestato di Prestazione Energetica n° 07016-008382-2016 

rilasciato dal geom. Paolo Di Carlo di Rimini (certificatore n. 07016) in data 1.2.2016 e valido 

fino al 1.2.2016 (Allegato n° 5), che indica per l’immobile in argomento la classe energetica 

‘G’, con i seguenti valori: 

- indice della prestazione energetica non rinnovabile EP gl,nren 351,76 kWh/m2 anno; 

- indice della prestazione energetica rinnovabile EP gl,ren 1,40 kWh/m2 anno; 

- emissioni di CO2 67,12 kWh/m2 anno. 

 
 
 
 
4. Valutazione dell’immobile 
 

   4.1 Criteri di stima 
 

La determinazione del valore di mercato più probabile per il bene immobile in argomento è 

effettuata applicando il criterio di stima del valore di trasformazione, particolarmente idoneo 

per la valutazione di beni vetusti necessitanti di interventi di aggiornamento, suscettibili cioé di 

essere trasformati (sempre per finalità abitative, nel caso in esame), passando così dalla 

configurazione attuale a quella finale di prodotto edilizio appetibile per il mercato 

immobiliare. 

 

Tale metodo di analisi indiretta consente di pervenire al ricercato valore dell’immobile 

ottenendolo dalla differenza tra il valore di mercato del bene supposto trasformato ed i costi 

e gli oneri necessari alla sua trasformazione. Il primo è ottenuto raffrontando i valori praticati 

nella zona ov’è collocato l’immobile (indagine di mercato immobiliare) con quelli dati come 

riferimento da parte della Banca dati delle quotazioni immobiliari, e loro valutazione 

ponderata attraverso il supporto dell’esperienza personale e dalla conoscenza del mercato 

immobiliare. Nella determinazione del valore del fabbricato ottenuto dalla trasformazione 

incide la posizione: l’unità edilizia in trattazione, pur non essendo dotata di posti auto né 

all’interno dell’edificio, né sullo scoperto di pertinenza, è collocata come già accennato nelle 

immediate vicinanze di parcheggi pubblici, sia a pagamento che a sosta gratuita; inoltre 

tutta la zona, facilmente accessibile e senza ‘isole’ a traffico limitato, offre numerosi servizi ed 

è ottimamente collegata al resto del territorio anche attraverso una rete di mezzi di trasporto 
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pubblici (rete bus urbana ed extraurbana, stazione ferroviaria); esistono poi numerosi poli 

attrattivi nelle vicinanze (biblioteca, attività commerciali e di svago, ecc.). Potendo essere 

raggiunta la spiaggia in pochi minuti a piedi, poi, il bene risulta appetibile anche per una 

fruizione temporanea turistica.  

 

Quanto ai secondi, gli oneri necessari per aggiornare l’immobile possono ricondursi a quelli 

necessari all’adeguamento degli impianti e all’aggiornamento delle finiture con altre più 

adeguate agli attuali standard di vita, dato che il manufatto risulta sostanzialmente in buono 

stato di conservazione strutturale e già partizionato per una idonea fruizione residenziale dei 

suoi spazi. A detti oneri sono da sommare i costi accessori all’intervento, quali  contributo di 

costruzione, le spese tecniche, gli oneri finanziari, l’utile del promotore. 

 

E’ opportuno precisare che le informazioni assunte presso gli operatori immobiliari presentano 

un forte grado di variabilità dovuto a molteplici fattori che influiscono sul mercato in questo 

particolare periodo storico, mercato sul quale grava l’alea di incertezza causata dalla crisi 

economico-finanziaria che può condizionare in maniera significativa la correttezza dei valori 

stimati. Il mercato è caratterizzato ora dalla prevalenza di beni offerti in vendita, per alcuni 

dei quali le necessità di realizzo impongono una revisione al ribasso dei valori richiesti. 
 

Nella fattispecie, l’immobile è collocato nelle aree centrali storiche della territorio riccionese, 

sicuramente meno soggette a fluttuazioni del mercato, ed occupa una posizione privilegiata 

lungo una delle principali aste viarie centrali della città; questa condizione favorevole 

determina un sicuro vantaggio, sia all’attualità che nel momento in cui il mercato dovesse 

riprendere vigore.  

 

 

   4.2 Valori unitari 
 

 

Per unità residenziali, effettuate le indagini circa i prezzi praticati nella zona per immobili simili, 

tenuto conto dello stato dei luoghi, della posizione, delle condizioni particolari e di vetustà del 

manufatto in argomento e delle indicazioni dell’Amministrazione, si ritiene congruo 

nell’attuale periodo il valore di mercato unitario di €/mq 3.400,00. 

 

La determinazione degli oneri per la riqualificazione con aggiornamento impiantistico e 

sostituzione delle finiture in un intervento teso ad adeguare il bene agli attuali standard può 

essere effettuata parametricamente sulla base della loro incidenza sul costo di costruzione a 

nuovo di edilizia abitativa; pare congruo assumere un costo unitario pari a €/mq 800,00, a cui 

vanno sommati i costi accessori all’attualità (spese tecniche, contributo di costruzione, oneri 
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fiscali e finanziari, utile del promotore) che possono influire in ragione di ca. €/mq 500,00), e così 

per un totale complessivo unitario dei costi pari a €/mq 1.300,00. 

 

È possibile a questo punto determinare il valore unitario di trasformazione Vut, dato come 

detto dalla differenza tra il valore di mercato unitario del bene supposto trasformato ed il 

costo unitario necessario per la trasformazione: 

 

Vut = €/mq 3.400,00 - €/mq 1.300,00 = €/mq 2.100,00 

 

 
 

   4.3 Consistenza 
 

Per la determinazione della consistenza dell’alloggio si è fatto riferimento all’elaborato grafico 

allegato al citato titolo edilizio, ed alla planimetria catastale di cui all’Allegato 1 per quella 

della corte esclusiva, dai quali risultano le seguenti superfici, calcolate secondo le “Istruzioni 

dell’Agenzia del Territorio per la determinazione della consistenza dei beni immobili”: 

 

- alloggio      m2 53,97 

- scoperto pertinenziale     m2 26,37 
 

 

La determinazione della consistenza ragguagliata si ottiene applicando i seguenti coefficienti 

di ragguaglio alle superfici in argomento, facendo parimenti riferimento alle Istruzioni di cui 

sopra: 
 

- alloggio     1,00 

- scoperto pertinenziale 

  (non direttamente collegato all’alloggio) 0,10 

 

 

pervenendo così alla determinazione della superficie ragguagliata: 

 

- alloggio    m2   53,97 x 1,00 = m2   53,97 

- scoperto pertinenziale   m2   26,37 x 0,10 = m2     2,64 

                                    _________   
     Sommano    m2   56,61 
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Allegati 
 

All. n° 1 – Documentazione catastale: 

 . estratto di mappa 

 . visure catastali 

 . planimetria catastale 

All. n° 2 – Documentazione urbanistico-edilizia 

All. n° 3 – Documentazione fotografica 

All. n° 4 – Parere ex art. 12 D. Lgs. 42/2004 

All. n° 5 – Attestato di Prestazione Energetica 

 



 

Allegato n° 1    
 

Documentazione catastale: 

. estratto di mappa 

. visure catastali 

. planimetria catastale 





Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/10/2015 - Ora: 09.54.54

Visura per immobile Visura n.: T46731 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/10/2015

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)

Provincia di RIMINI

Catasto Terreni Foglio: 11 Particella: 2675

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 11 2675 - ENTE

URBANO
00 26 FRAZIONAMENTO n. 3682 in atti dal 13/08/1987

Notifica Partita 1

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine



Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/10/2015 - Ora: 09.53.44

Visura per immobile Visura n.: T46103 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/10/2015

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)

Provincia di RIMINI

Catasto Terreni Foglio: 11 Particella: 2666

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 11 2666 - ENTE

URBANO
00 04 Tipo mappale del 12/10/2015 n. 69417.1/2015 in atti dal

12/10/2015 (protocollo n. RN0069417) presentato il
09/10/2015

Notifica Partita 1

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine



Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio
Servizi Catastali

Data: 29/10/2015 - Ora: 09.51.30

Visura per immobile Visura n.: T44854 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/10/2015

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)

Provincia di RIMINI

Catasto Terreni Foglio: 11 Particella: 3280

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 11 3280 - ENTE

URBANO
05 62 Tipo mappale del 12/10/2015 n. 69417.1/2015 in atti dal

12/10/2015 (protocollo n. RN0069417) presentato il
09/10/2015

Notifica Partita 1

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine



Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 29/10/2015 - Ora: 10.46.17

Visura per immobile Visura n.: T78364 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/10/2015

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)

Provincia di RIMINI

Catasto Fabbricati Foglio: 11 Particella: 2666 Sub.: 1

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona
1 11 2666 1 2 A/4 2 3,5 vani Euro 162,68 VARIAZIONE del 13/10/2015 n. 20097.1/2015 in atti dal

13/10/2015 (protocollo n. RN0069990) RIS.1
2675 1
3280 19

20
Indirizzo VIALE DIAZ ARMANDO n. 46 piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) ;di stadio: si inserisce riserva 1 con variazione docfa 69845 del 13/10/2015 per sconfinamento su area condominiale
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RICCIONE con sede in RICCIONE 00324360403* (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine



Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 29/10/2015 - Ora: 10.47.31

Visura per immobile Visura n.: T79159 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/10/2015

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)

Provincia di RIMINI

Catasto Fabbricati Foglio: 11 Particella: 2675 Sub.: 1

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona
1 11 2666 1 2 A/4 2 3,5 vani Euro 162,68 VARIAZIONE del 13/10/2015 n. 20097.1/2015 in atti dal

13/10/2015 (protocollo n. RN0069990) RIS.1
2675 1
3280 19

20
Indirizzo VIALE DIAZ ARMANDO n. 46 piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) ;di stadio: si inserisce riserva 1 con variazione docfa 69845 del 13/10/2015 per sconfinamento su area condominiale
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RICCIONE con sede in RICCIONE 00324360403* (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine



Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 29/10/2015 - Ora: 10.43.20

Visura per immobile Visura n.: T76491 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/10/2015

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)

Provincia di RIMINI

Catasto Fabbricati Foglio: 11 Particella: 3280 Sub.: 19

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona
1 11 2666 1 2 A/4 2 3,5 vani Euro 162,68 VARIAZIONE del 13/10/2015 n. 20097.1/2015 in atti dal

13/10/2015 (protocollo n. RN0069990) RIS.1
2675 1
3280 19

20
Indirizzo VIALE DIAZ ARMANDO n. 46 piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) ;di stadio: si inserisce riserva 1 con variazione docfa 69845 del 13/10/2015 per sconfinamento su area condominiale
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RICCIONE con sede in RICCIONE 00324360403* (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine



Ufficio Provinciale di Rimini - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 29/10/2015 - Ora: 10.51.58

Visura per immobile Visura n.: T81955 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 29/10/2015

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)

Provincia di RIMINI

Catasto Fabbricati Foglio: 11 Particella: 3280 Sub.: 20

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona
1 11 2666 1 2 A/4 2 3,5 vani Euro 162,68 VARIAZIONE del 13/10/2015 n. 20097.1/2015 in atti dal

13/10/2015 (protocollo n. RN0069990) RIS.1
2675 1
3280 19

20
Indirizzo VIALE DIAZ ARMANDO n. 46 piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) ;di stadio: si inserisce riserva 1 con variazione docfa 69845 del 13/10/2015 per sconfinamento su area condominiale
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RICCIONE con sede in RICCIONE 00324360403* (1) Proprieta` per 1000/1000

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine





 

 

Allegato n° 2    
 

Documentazione urbanistico-edilizia 











 

 

Allegato n° 3    
 

Documentazione fotografica 

 
 



FOTO 1 – Vista esterna dell’immobile

FOTO 2 – Dettaglio delle superfici murarie



FOTO 3 – Vista della corte pertinenziale

FOTO 4 – La corte in rapporto al viale Diaz



FOTO 5 – Vista del portoncino di ingresso

FOTO 6 – Dettoglio della pavimentazione



FOTO 7 – Vista sul volume del ripostiglio sul retro

FOTO 8 – La cucina verso l'interno



FOTO 9 – La cucina verso l‘esterno

FOTO 10 – Vista della camera verso la cucina



FOTO 11 – La camera

FOTO 12 – Gli spazi di servizio



 

 

Allegato n° 4    
 

Parere ex art. 12 D. Lgs. 42/2004 

 
 





 

 

Allegato n° 5    
 

Attestato di Prestazione Energetica 

 

 










