Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Patrimonio e Tributi

UNITA’ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZA
E CANTINADI PROPRIETA' COMUNALE
SITI IN MODENA,
VIA RUA FRATI MINORI N. 44
RELAZIONE TECNICA DELLA CONSISTENZA RILEVATA
Ubicazione immobili
Modena, Rua Frati Minori n. 44

Identificazione catastale
Le unità immobiliari in oggetto risultano censite all’Agenzia delle Entrate
Catasto Fabbricati del Comune di Modena come segue:
Fg. 142 Mapp. 544 Sub. 8 graffato al mapp.545 sub.12 categoria A/3 classe
2 vani 3.5 R.C. 271.14 appartamento;
Fg. 142 Mapp. 545 Sub. 11 categoria C/2 classe 6 mq 2.00 R.C. 10.54
cantina

Inquadramento da P.R.G. Vigente
Gli immobili in oggetto risultano inquadrati nella Z.E. N 3020
Pratiche edilizie
Le unità immobiliari hanno subito i bombardamenti della seconda guerra
mondiale e l’intero fabbricato che li comprende è stato inserito nel piano di
ricostruzione in cui ne era previsto l’abbattimento.
In seguito alla ricostruzione effettuata negli anni immediatamente
successivi al conflitto la disposizione degli spazi comuni e di proprietà
privata dell’edificio sono mutati in modo sostanziale rispetto a quanto
esistente prima della demolizione.
Nell’atto di compravendita del Comune avvenuto in data 5/01/1977 è stata
allegata la planimetria depositata allora in catasto risalente al 1940 e nella
quale è riportata la situazione antecedente la demolizione/ricostruzione,
rappresentazione che non rispetta lo stato dei luoghi al momento
dell’acquisto.
Negli archivi Comunali non è stato possibile recuperare progetti e disegni
degli interventi di ricostruzione che confermino lo stato attuale di luoghi,
pertanto lo stato legittimato è rappresentato dalla planimetria catastale del
1940.
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Stato di fatto rilevato
La presente pratica edilizia legittima l’attuale disposizione degli immobili
all’interno del fabbricato, di cui agli elaborati grafici STATO DI FATTO
RILEVATO.
Con la presente relazione è stata verificata la conformità urbanistico–
edilizia, relativamente alle difformità riscontrate, come graficamente
riportato negli allegati elaborati grafici suddetti, rientranti in quanto previsto
dall’art. 19 bis “Tolleranza” della L.R. n. 23/2004 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio
Arch. Tiziano Magnani
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