
 

COMUNE DI TAGGIA  
PROV. DI IMPERIA 

VIA SAN FRANCESCO 441. – TEL 0184/476222 – PEC  comune.taggia.im@certificamail.it  

 

 

SCHEDA PATRIMONIALE DEL BENE OGGETTO DI 

ALIENAZIONE 

 

LOTTO N: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F M S VIA N P IANO CAT MQ VANI CL R.C TIP OLOGIA 

4 30 1481 14 BOSELLI 84 T A2 52 4 1 413,17 APPARTAMENTO
LIBERO 

€ 87.050,00

STATO BASE D'ASTA ID N.C.E.U INDIRIZZO ALTRI DATI 



RELAZIONE FOTOGRAFICA : 

FOTO 1 ESTERNO 

 

FOTO 2  

 

 

 

 

 

 



FOTO 3  

 
FOTO 4   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANIMETRIA  

 

ESTRATTO CATASTALE 

F 30 MAPP 1481 

 

 

 

 

 

 



LOCALIZZAZIONE  

 

DATI GENERALI 

UBICAZIONE : Taggia Arma Via Boselli 84, piano T-S1,   

CONSISTENZA : open space di soggiorno ed angolo cottura ,due camere, bagno.( VANI 4)   

SUPERFICIE: catastale  mq. 52-  

N.C.E.U : F. 30- mappale 1481- sub 14  CAT  A 02 CLASSE 1 

RENDITA CATASTALE : €  413,17  

PREZZO A BASE D’ASTA 

€ 87.050,00  (  EURO OTTANTASETTEMILACINQUANTA/OO) 

 

COERENZE 

L’unità immobiliare è posta alle seguenti coerenze: 

• Nord: confine con mappale 3760 

• Est: con mappale 1481 stessa proprietà condominiale  

• Sud: con mappale 1972 

• Ovest: con accesso carraio ai condomini confinanti 

 



 

CLASSE ENERGETICA / IPE/E CONFORMITA’ DIVERSE L. 46/90 

1. Dichiarazione di conformità dell’impianto termosanitario a regola d’arte n° 16/07 del 
12/12/2007;  

2. Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte per tubazione caldaia e cucina 
dipartente dal contatore in data 12/12/2007, 

3. La certificazione energetica sarà acquisita a cura e spese del Comune di Taggia 
precedentemente al rogito dell’atto; 

N.B. per eventuali ulteriori e/o altre certificazioni necessarie ai sensi della L.46/90 sarà cura                     
dell’ aggiudicatario provvedere a propri oneri e spese  a conferire incarico per il rilascio delle  
certificazioni anche ai fini del rogito del relativo atto  

DESTINAZIONE URBANISTICA 

 ZONA DI P.R.G. B (ZONA TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATA).  

 

PROVENIENZA 

 

 L’ unità immobiliare è pervenuta in forza all’atto unilaterale d’obbligo stipulato in data 11/ gennaio 2007 
con la Società Immobiliare ‘Case in Centro srl  e successivo atto di trasferimento della proprietà a favore 
del Comune di Taggia  stipulato in data 12/03/2008 dal Notaio Dott Marco Aveta di Sanremo ed avente 
n° di repertorio 69006, raccolta 7853 registrato in Sanremo il 18/03/2008 al numero 1884/1T ed ivi  
trascritto in data 19/03/2008 al numero d’ordine 2816 n° particolare 1850 . 

STATO OCCUPAZIONALE 

 

L’immobile non è occupato in ragione di contratti di affitto. 

 

VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 O NORME ANTECEDENTI 

 

Poiché la costruzione del fabbricato non risale ad oltre 70 anni, non è  necessaria alcuna verifica 
dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.. 

 



 

NOTE E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

 

L’immobile viene ceduto nello stato di diritto e di fatto in cui si trova. 

Il prezzo a base d’asta risulta sensibilmente ridotto rispetto ai valori di mercato in considerazione dei 
vizi di costruzione che comportano la presenza di infiltrazioni con conseguenti affioramenti di muffa. A 
tal proposito vedasi relazione tecnica del 26/02/2013 depositata agli atti; 

Per quanto sopra il prezzo a base d’ asta è stato determinato altresì dai seguenti atti e considerata la 
diserzione di gara per il presente bene nelle n. 2 aste precedenti (anno 2017 e 2018) :  

 Relazione di stima in data 18/02/2021   

 D.C.C. n. 9 DEL 16/03/2017;  

 D.G.C.  n. 15 del 25/01/2018 ;  

 D.G.C. n. 21 del 18/02/2021;  

 D.C.C.  n. 12 del 25/03/2021;  

Devono intendersi comprese nella vendita le ragioni di comproprietà sulle parti dell’edificio di cui l’unità 
immobiliare fa parte che ai sensi dell’art. 1117 C.C. o comunque per legge, uso o destinazione siano da 
ritenersi comuni o che risultino tali in base al vigente regolamento di condominio.  
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