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Provincia di Messina 

Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) 

℡ 0941.961060/960089 - � 0941.961041 

Codice Fiscale 00342960838 

 

 

AREA TECNICA 1 
 

 

 

Oggetto: Alienazione immobile “ex Scuola Materna” in Via Nazionale - C.da Cresta. 
 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

L’immobile in oggetto, realizzato per essere destinato all’istruzione scolastica, è costituito da un 

piano terra con struttura in muratura di epoca costruttiva degli anni 1970/1980, al momento non più 

utilizzato, anche a motivo del progressivo calo demografico subito dal Comune negli ultimi decenni. 

Esso si presenta in condizioni di conservazione mediocre e si sviluppa, planimetricamente, in 

forma irregolare ricavata dall’intersezione di parallelepipedi e copertura con solaio piano. 

Al suo interno, i singoli vani, di varie dimensioni, ospitano anche i servizi complementari 

all’originaria sua destinazione d’uso scolastica. 

Le rifiniture, interne ed esterne, hanno le seguenti caratteristiche: 

 pareti e soffitti  sono tinteggiati con pittura lavabile a base di resine sintetiche; 

 il manto protettivo delle pareti esterni è costituito da intonaci sui quali sono state applicate resine 

sintetiche plastiche idrorepellenti; 

 la zoccolatura perimetrale dell’edificio è costituita da lastre di pietra dell’altezza media di cm. 60. 

Le opere pertinenziali della corte esclusiva esterna hanno le seguenti caratteristiche: 

 recinzione dell’area con muri in conglomerato cementizio semplice o armato e sovrastante ringhiera in 

elementi prefabbricati di clg. e cancello dell’ingresso carrabile in elementi di metallo; 

 sistemazione dell’area con spazi destinati a stradella d’accesso e parcheggi pavimentati in 

conglomerato bituminoso e battuto di cemento; 

 altre aree sistemate con terreno da coltivo sul quale vi è impiantato un prato in erba, intervallato, da 

camminamenti con lastre di cemento vibrato. 

I servizi, invece, sono costituiti dai seguenti impianti: 

 fognario esterno per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche; 

 fognario interno per lo smaltimento dei liquami nella pubblica fognatura comunale che “corre” nella 

sede stradale adiacente di via Nazionale; 
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 impianti  idrici interni ed esterni collegati alla rete del civico acquedotto; 

 impianto di riscaldamento, con caldaia a gasolio, provvisto delle tubazioni principali e secondarie, e 

completo di termosifoni etc. 

Infine, opere varie di completamento, in particolare, alberature, sono presenti nella citata corte 

dell’edificio. 

Nell’insieme, l’immobile de quo, è orograficamente collocato in area pianeggiante, molto 

assolato, fruibile autonomamente grazie alla sua facile accessibilità, anche carrabile, ed alla sua totale 

recinzione che garantisce assoluta privacy. 

Per ogni altra valutazione si rimanda alla visione diretta dello stato di fatto ed agli allegati 

descrittivi della sua collocazione urbanistica nella vigente strumentazione comunale ed alla sua reale 

consistenza catastale. 

 
  









Ufficio Provinciale di Messina - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 12/10/2013 - Ora: 09.38.02

Visura per immobile Visura n.: T5672 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 12/10/2013

Dati della richiesta Comune di NASO ( Codice: F848)

Provincia di MESSINA

Catasto Fabbricati Foglio: 9 Particella: 2222

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 9 2222 B/5 U 1230 m³ Euro 1.016,39 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 31/01/2013 n .

2481 .1/2013 in atti dal 31/01/2013 (protocollo n .
ME0023103) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Indirizzo CONTRADA CRESTA SNC piano: T;
AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI NASO con sede in NASO 00342960838* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 01/03/2012 n. 1671.1/2012 in atti dal 01/03/2012 (protocollo n. ME0048270) Registrazione: COSTITUZIONE

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

Fine




