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AI{EA TECMCA 1

Oggetto: Alienazione inmobile,,ex Scuola Elenentar€,'in C.da Santa Domenica.

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'ìnìmobile in oggetto, rcalizzato per essere destinaro alÌ'isrruzione scolasrica primaria, è

costitùito da un piìno terra con struttura inrelaiara in c.a. di epoca cosrfuniva degli anni 1970, al monrenro

non più !Ìtilizzato. anche à notivo del progressivo calo demografico subito dat Comune negli ùltimi

decenni che ha compotato una fore decrescita della sressa popoÌazione scolastica, mn conseguente calo

del fabbisogno di slandards per I'isiruzione.

La sua supedicie coperta nisura circa ll1q. 240,00 ed ubicara alt'intemo dell'area oeggto di

alienazione estesa ca. n1q- 994,00, catasralnente indiìidùara a1fg. 2, porzioni delle parlr. 5l-55-56,61, jn

co$o di accatasirmento, e ricadente ;n zona "F2 - Anrezzatùrc ad uso cottettivo Asilo nido/Scuota

Materna" del vigenre PdF_

L'immobile in questione si presenta in condizioni di conservazione nediocre e sì svilùppa,

planimefticanente, in forma irregolare ricavata dall'inteBezìone di due paralletepipedi e copefura con

solai leggermente inclÌnati.

Aì suo interno, i singoli vani, di vario dimensioni, ospirano anche i servizi comptcmorari

aÌl'originarìa sùa destinazione d'uso scolastica.

Il rifiniture, interne èd esteme, hdro le seguenti caratredsriche:

. pareti e soffitti sono tinteggiati con pi$ura lavrìbiìe a brìse di îesine sintetìche;

. il manto protettivo delle pareli estemi è cosrituiro da inromci sui quati sono srate applicare resine

sinteti;he plastiche idrorepelÌenii;

e Ìa zoccolatura perimetrale dell'edificio è costitu ira da L! slre d i pierm deil'rtteza med ir dr cm 60 ca..

Ir opere peninenziali delÌa cofte esclusiva esterna hanno le seguenti caralrerifiche:
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. recinione dell'area con muri in conglomerato aenentjzio semptice e/o debolnente armato e

sorrastante ringhiera in elenenti di netrllo e cancelto d'ingresso carabile, realizzato pule in elementi

di nètallo;

ú sistemazione dell'area con spazi destinati a caminamenti, all'accesso, anche carfabile. ed aìla sosta e

manov'ra dei veicob zulorizzali all acce"5o. .lJo sl.ro ri@pena in.eramenle da erbe irìlestdri.

I se izi. ìnvece, sono costituiti dai seguenli impianli:

ó fognario esterno per ìa raccoÌta e lo snìltnnento delle acque meicoriche;

. fognarìo inlemo per lo snaltnnenîo dei liquami nella fossa sethca appoqtamenre coLlocara nell area {:li

pertinenza in mancanza della €te fognaria comunalel

e inpianti idrici intemj ed este.ni collegati allarete del civico acquedolto;

6 impianto di riscaldamcnto. con caldaia a sasolio, prowisto dctle îubuìoni pnncipali e secondarie. allo

NeÌl'insieme. I'inìnobile de quo, è orograficanente collocato in arca piaúeggiante, Íìolto

assolato, fruibile autonomamente grazie alla sùa facile accessibilìtà. arche carabile, dalla S.S. 116

Seltentrionale Sicula Capo d'Orlando-Randazzo. ed alla sua totale recinzione che gafanlisce assolùta

aùtonomìa dell'area pertiùenziale e degli spàzì di sostà al suo interno.

si rapp.esenta, infine, che la sua colÌocazione neÌl'ambiio tenitoriale comunale è adiacenre al

confine con il Comune di Capo d'Orlando, dal cui centro abitato djsra appena circa Km 6,00, mentle disla

circa Kn. 8,00 dal cento storico di Naso.

Per ogni altra valùtzione sj rimanda aÌlà visìone direua dello stato di fatto ed agli allegaîi

descrittivi della sua collocazione ùrbanistica nella visente st.umentazione comunale ed alla sùa rcale

consrslenza catastale.
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Stralcio del vigente Programma di Fabbricazione
(D.4. n" l90t9eD.D.G. n" 940/09)

scala 1:4.000

Stralcio Aerofotografimetrico
scara 1r10.000
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in C.da S. Donenica
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Plùimet.ia sù bse catastale deu'q ùea scolasfio

Perimetro ex area scolastica oggelro di alienaziose
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Planim€tlia gereraÌe catastale dell'er ùea s@lalica
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F.to Il Responsabile Atud Te.nìla l /RaPNaso, li 07.04.2014
(Arch. Mdrb Sídori Migliorc)


