Allegato A – LOTTO 1
all’AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILIARE
Scheda immobile
Immobile denominato “ex alloggio dipendenti – Gorizia – Lotto 1”
Via Max Fabiani n. 16 – 34170 Gorizia
ESTRATTO DI MAPPA

DATI CATASTALI E TAVOLARI
Catasto fabbricati:
Comune di Gorizia - Sezione I – C.C. San Pietro di Gorizia
Foglio 2
Particella .423
Sub 14 (proprietà 100%)
Piano Rialzato
Categoria: A/2 (abitazioni di tipo civile) – Classe 3
Vani 6 – Superficie catastale mq. 119
Rendita: euro 619,75
Partita tavolare 3103 c.t. 1° - quota proprietà 115,93/1000 della P.T. 1842 c.t. 1°
Foglio 2
Particella .423
Sub 3 (proprietà 100%)
Piano Seminterrato
Categoria: C/6 (rimesse e autorimesse) – Classe 8
Mq. 15
Rendita: euro 61,97
Partita tavolare 3102 c.t. 3° - quota proprietà 4,63/1000 della p.t. 1842 c.t. 1°
DATI DIMENSIONALI E FUNZIONALI
Descrizione:

L’appartamento è ubicato a Gorizia in via Max Fabiani n. 16, in una zona
prevalentemente residenziale a sud del centro città, in un edificio edificato negli anni ‘70
che si sviluppa per quattro piani fuori terra, suddiviso in due appartamenti per piano. Al
piano seminterrato trovano posto le cantine ed i box auto.
L’accesso all’abitazione è sulla via Max Fabiani mentre il civico dei garages è sulla via
Garzarolli.
L’unità immobiliare è situata al piano rialzato e si presenta con ingresso, che collega i
vani costituiti da un soggiorno e dalla cucina, un disimpegno porta alla zona notte con
due camere da letto, bagno finestrato, un w.c. e un ripostiglio. La proprietà è completata
da due poggioli su entrambi i lati dell’edificio.
Le finiture risultano essere quelle dell’epoca di costruzione, così come la pavimentazione
e la piastrellatura dei bagni e della cucina.
A completare la proprietà vi è una cantina posta al piano terra.
Al piano seminterrato è presente l’autorimessa di 15 mq. a forma rettangolare.

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL BENE
Oneri e/o diritti
reali:
Destinazione
urbanistica

Piena proprietà
PRG di Gorizia: ZONA OMOGENEA B “Di impianto recente” - Sottozona B9
“Residenziale a blocco o in linea”

Utilizzo:

L’immobile è attualmente inutilizzato

A.P.E.:

Classe energetica “E”

