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SOGGETTI 

PROPRIETA’ 

COLOMBO ALESSANDRO  nato a Prato il 28/05/1951   - C.F. CLMLSN61E28G999R  
 titolare della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà; 
COLOMBO MARCO  nato a Prato il 20/03/1960   - C.F. CLMMRC60C27G999W 
 titolare della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà; 

PARTE PROMISSARIA L’ACQUISTO 

FRESCHI SIMONE  nato a Firenze il 11/06/1970 - C.F. FRSSMN70H11D612U , residente a Prato 
(PO) in via 29 Maggio 03; 
LA FALCE FRANCESCA   nata a Prato il 04/06/1979 - C.F. LFLFNC79H44G999X , residente a 
Prato (PO) in via 29 Maggio 03; 

i suddetti coniugati in  regime patrimoniale di comunione dei beni 

DESCRIZIONE DEI BENI 

Proprietà immobiliare composta  da appartamento per civile abitazione e garage facenti 
parte di un più ampio fabbricato residenziale di n.7 piani fuori terra oltre accessori  posto   
in Prato, via Tommaso Pini n.23 e più precisamente la consistenza di seguito descritta: 

CIVILE ABITAZIONE   

Appartamento per civile abitazione posto al quinto piano e precisamente il primo sulla 
sinistra  per chi esca dall’ascensore   contraddistinto dal numero interno 15 composto 
da: 
ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere matrimoniali,  camera singola,   
bagno ,   ripostiglio oltre n.2 balconi. 

Confini:  proprietà Masolini, vano scale condominiale, affaccio su corte condominiale,     
s.s.a.. 
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AUTORIMESSA   

Autorimessa posta al piano terra avente accesso da piazzale e corsia condominiali 
comunicanti con la via Tommaso Pini attraverso passo carrabile contraddistinto dal 
n.civico 21 composta da unico locale della superficie complessiva di circa mq. 10 e 
precisamente l’ottavo garage sulla sinistra per chi percorra la corsia condominiale 
provenendo dalla pubblica via. 
Confini: proprietà Santi o aventi causa, proprietà Rossi o aventi causa, corsia carrabile 
condominiale,    s.s.a.. 

PARTI COMUNI 

Sono compresi i proporzionali diritti e le rispettive quote di comproprietà sulle parti 
comuni e condominiali del fabbricato come da uso, consuetudine e provenienza e 
come per legge ai sensi dell’Art. 1117 del Codice Civile e così come da elaborato 
planimetrico di cui al protocollo PO0007280 del 22.02.2019 : corsie condominiali, 
vano scala, centrale termica e posto auto scoperto censito come bene comune 
censibile sul F.63 num.1212 sub. 503 . 

CONFORMITA’ CATASTALE 

All’Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio della Provincia di Prato, Comune di Prato 
, catasto fabbricati  i beni sopra descritti sono  censiti come di seguito: 

APPARTAMENTO   
Fg. 63 num.1212 sub. 15    
Zona censuaria unica, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 6,5 vani, Superficie 
catastale totale mq.118  Superficie catastale escluse aree scoperte 113 mq., Rendita 
Catastale di Euro 621,04 via Tommaso Pini, 23 piano 5   

Quanto sopra derivante da: 
VARIAZIONE del 25/02/2019 Pratica. PO0007645 in atti dal 25/02/2019 UTILITA’ 
COMUNI SENSIBILI (n. 1741.1/2019) 
VARIAZIONE del 21/02/2019 Pratica n. PO0007197 in atti dal 21/02/2019 UTILITA' 
COMUNI CENSIBILI (n. 1589.1/2019)  
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.  
VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario  
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CLASSAMENTO del 21/01/1987 in atti dal 29/04/1999 P.S. 1998-99 (n. 33657/1987)  
VA R I A Z I O N E d e l 2 1 / 0 1 / 1 9 8 7 i n a t t i d a l 0 9 / 1 0 / 1 9 8 7 N O N E S AT TA 
RAPPRESENTAZIONE GR (n. 33657/1987)  
Impianto meccanografico del 30/06/1987  

INTESTAZIONE 

L’unità immobiliare sopra descritta risulta così intestata: 

COLOMBO ALESSANDRO  nato a Prato il 28/05/1951   - C.F. CLMLSN61E28G999R  
- titolare della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà; 
COLOMBO MARCO  nato a Prato il 20/03/1960   - C.F. CLMMRC60C27G999W 
 - titolare della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà; 

La  planimetria catastale della unità immobiliare in oggetto  non presenta difformità di 
rappresentazione tali  da rendere obbligatoria la presentazione di nuova denuncia di 
variazione. Per questo motivo la planimetria è  da ritenersi conforme secondo le leggi vigenti. 
  

AUTORIMESSA   
Fg. 63 num.1213 sub. 8   
Zona censuaria unica, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza mq.11, Superficie catastale 
totale mq.11, Rendita Catastale di Euro 61,36 via Tommaso Pini, 21  piano T   

Quanto sopra derivante da: 

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.  
VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario  
VARIAZIONE del 21/01/1987 in atti dal 30/12/1999 CLASSAMENTO P99. (n. 
33633/1987)  
VA R I A Z I O N E d e l 2 1 / 0 1 / 1 9 8 7 i n a t t i d a l 0 9 / 1 0 / 1 9 8 7 N O N E S AT TA 
RAPPRESENTAZIONE GR (n. 33633/1987)  
Impianto meccanografico del 30/06/1987  

INTESTAZIONE 

L’unità immobiliare sopra descritta risulta così intestata: 

COLOMBO ALESSANDRO  nato a Prato il 28/05/1951   - C.F. CLMLSN61E28G999R  
- titolare della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà; 
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COLOMBO MARCO  nato a Prato il 20/03/1960   - C.F. CLMMRC60C27G999W 
 - titolare della quota di 1/2 del diritto di piena proprietà; 

La  planimetria catastale della unità immobiliare in oggetto  non presenta difformità di 
rappresentazione tali  da rendere obbligatoria la presentazione di nuova denuncia di 
variazione. Per questo motivo la planimetria è  da ritenersi conforme secondo le leggi vigenti. 
  

CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA 

INQUADRAMENTO URBANISTICO  

Il fabbricato è individuato sulle tavole del Piano Operativo  vigente in Zona Omogenea B 
sistema TR.3 - UTOE 6. 

 of 5 7



VINCOLI URBANISTICI SOVRAORDINATI 

Per il fabbricato e l’area sul quale lo stesso insiste non sono presenti vincoli sovraordinati con 
eccezione per quelli derivanti dal fatto che  l’edificio si trova in area a pericolosità idraulica 
media  (I.2) , da alluvioni bassa (P1).   

CRONISTORIA PRATICHE EDILIZIE  

Il fabbricato di cui l’unità immobiliare oggetto di compravendita risulta realizzato in  
epoca antecedente il 1° settembre 1967 in forza dei seguenti titoli abilitativi: 

Licenza Edilizia di cui al protocollo 21229 del 09/08/1965 B. 678 rilasciata il 
11/05/1966 e ritirata il 20/05/1966; 
Condono Edilizio ai sensi della legge n.47 del 28/02/1985  di cui al protocollo 
generale 26245 del 01/04/1986 N.ordine  22589-4 rilasciato in data 16/05/1997 e 
ritirato il 30.10.1997; 

Dall’esame dello stato dei luoghi in confronto con i grafici allegati ai titoli abilitativi si 
desume che allo stato attuale l’unità immobiliare è da ritenersi liberamente 
commerciabile. 

DOTAZIONE IMPIANTISTICA 

Ai sensi del D.M.37/2008 e s.m.i. si precisa che: 
-l’ abitazione principale è all’attualità  provvista di impianti funzionanti per la produzione di 
acqua calda sanitaria autonomo,  impianto elettrico, di adduzione gas e provvisto di 
allacciamento ad acquedotto pubblico.  L’impianto di  climatizzazione invernale e 
l’impianto di  allontanamento dei liquami è invece di tipo condominiale. Non sono 
disponibili certificazioni di conformità pertanto si reputa che gli impianti siano a norma per 
l’epoca della loro esecuzione. 

 In merito agli accessori  e nella fattispecie il garage si ravvisa la presenza di impianto 
elettrico.  

 ABITABILITA’/AGIBILITA’ 

Per il fabbricato di cui in esame   è stato rinvenuto il certificato di abitabilità/agibilità  di cui 
al protocollo n. 18373 del 27.05.1967.   
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 PROVENIENZA 

Il bene in oggetto è pervenuto all’attuale proprietà  per assegnazione di immobile da 
parte di cooperativa edilizia del Dott. Francesco De Luca in data 14/12/1994 di cui al 
rep.114501 raccolta 10001 registrato a Prato il 27.12.1994 al n.4391 mod.2  

 Il Tecnico 
Geometra Alessandro Bernocchi 

Prato lì 20.09.2022
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