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COMUNE DI NASO
Prouincia di Messna

Via G. Marcod,2 98074 NÀ.SO (ME)

I 094i.96i060, & 0941.961041
Co dice Fiscale 0 03 I 2960 83

AREA TECNICA 1

Ogg€tto: Alienazione porziole dell,immobile ..Casa Aìbergo Anziani!, di proprietà comunale sito
iq c.da Crcsta.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'immobile in oggetto, realizzato per essere destitato all,assistetrza socio-assistenziale pe. le
persone anziane, è costituito da un piano seminte.rato, piano tera, pdno e secondo piano e lastrico solare

p.aticabilej la sua struttura è intelaiata in c.a. di epoca costnìttiva deglì almi 1990 (con flnatrziamento

regionale), al momeÍto pazialúente utilizzalo al pi:no tena, con ùtilizzazìone a cetrfto di cottuú
comunale, ed in ùna piccola polzione del piano semintelmto che ospita i relativi locali tecnologici.

La sua supeúicie coperta misum circa mq. 708,00 ed è ubicata all,intemo dell,area circostante

estesa mq- 2.370,00, catastalmente indivìduata nel NCT al fg. i5, particelÌa 1860, in colso di
accatastamento nel NCEU, e dcad€nte jr zon .,F2 Attrezzaturc ad uso collettivo.. del vigaÌre ?dF,

destinato per attivita socio-sanitarie-assistenziali.

La porzione dell'irìmobile oggetto di alienazione si svilùppa, planimetricamente, a fornra di .,ll',

ricavata dall'intercezioÍe di tre parallelepipedì a base rettangolare, ed è costituita da porzione ali piano

tera e dall'ìntero primo e secondo piaro, oltre pozione di seminterrato e l,intero lastrico solare

accessibile e praticabile, cìrcondato da corte in comunq intemi alla sùpeíicie complessiva del lotto pa a

mq.2.370,00. L'accesso tra i vari piani è garantito dalle scale inteme, di cui quella d,accesso centrale

coÌlega tutta la "vertìcalità" dell'edificio, mentre le due laterali collegano solo i piani tera, p.imo e

secondo, StruttumùîeÍte esso è costruito con telai e scale in cemento annato e solai piani in latero-

La suddetta porzione del fabbricato in oggetto si presenta in condizioni di consewazione

soddisfacenti ma comunque tali.da richiedere interventi di completamento mediante strutturazione

edilizia adeguata aÌla sua destinazione d,uso.

Le opere inteme ed esteme realizzate hanno le camtteristiche della civile abitazìone.

Le opere pe inenzìali della corte estema in comuÍe hamo le sesuenti caratteristiche:
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. recinzione parziale dell'area con mrii in conglomerato cementizio semplice do debolrnente amato e

dnghiera in elementi di metallo e sbaramento dììngresso carrabile. realizzato pule in elementi di

metallo;

. sistemazione dell'arca antistanie I'accesso e, paúìalmeÌÌte, nelle paiti laterali, con spazi destìnati a

camminamenti, all'accesso, anche carabile, ed alla sosta e mano.r.'Ia dei veicoli autodzzati all'accesso.

I servizi, invece, sono tutti predisposti ed in pafe già rcalizzati e costituiti dai seguenti impianli:

. foglrario estémo per la Éccolta e 10 smaitimento alelle acque meteoriche;

a fognaîio intemo per 1o smaltìmento d€i liquami nella rete fognaria comunale;

a impianii iddci intemi eal estemj collegaii alla rcte alel civico acquedotto;

. impianto di riscaldamenro. prowislo delle tubaz:oniprincipal; e ,econdarie.

Nell;insieme, I'i[rmobile de quo, è orograficamente collocato in area praneggiante, molto

assolato, ftlribile aììtonoinamente grazie alla sua facile accessibilità, anche caùabile, gamntita mealiante

apposito varco con cancello d'ingresso, collocato a ÍÉrgille della via Aria Viana, alla quale si accede

direttamente, lato mare, alalla S.S. 116 Settentrionale Sicula - Capo d'Orlando-Randazzo, e, tato monte,

dal suo imesto sulla S.P. 149 per Malò.

Si nppresenta, infine, che la sua collocazione nell'ambito tenitoriale comrmale è baricentrico ed

intemo al centro abitato di c.da Cresta e poco dìstante dal celfro stodco di Naso; allo stesso modo, è

barìcentrico in dfe mento a1 circonda.io Nebroideo, clÉ si estende da Capo d,Orlando a lloresta, in
direzione sud-nord, e da S. Agata di Militeilo a Gìoiosa Marea, in direzione est-ovest, i cui teì:ritori si

trovano nel raggio di poco rneno di 1 5 Km.

Per oglli alha valutazione si dmanda alla visione diretta dello stato dì fatto €d agti allegati

descdttivi della sua collocazìone ùrbanistica nella vigente strumentazione conulale ed alla sua reale

consistenza catastale e planimetrica.
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Shalcio del vigente Programma di Fabbricazione
i (DrA. n" 190/79 eD.D.G. n" 940/09)

Stralcio Acrofotosrammetrico
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Foto Aerea

SP 149 per Malò (alla S.S. 116
Capod'Odando Randazzo)
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Planimetuia catastale

Casa Alberso Anziani in C.da Cresta

(Cort€ comuDe alienabile Mq. 1.500j00 ca.)
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Visura catastale al NCT
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Piante dell'iDroobile oggetto di aUenazione

: (fuori scala)

Piano Cantinato (Alienabile Mq. 445,50 c..)
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?iano Terra (Aìienabile Mq.378,73 ca.)
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Prino liauo (Alienîbile Mq. 446,18 ca.)
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S€condo Piano (Ai€nalrile Mq. 553,t4 ca.)
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Cop€Íùra pianî o-astrico solare) -
(Alienabile Mq. 465,94 ca.)
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Foto dell'immobile oggetto di alienaziono

Lato Sud-tr!t

InSrcsso lato trst
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Lato Nord

Lato Ov€st

Naso, Li 27.03.2015 Il Respoísal)ile Aret Tec íca I/RUP
Fn (Àrch. Mcrío Sídotí Mistiore)

13


