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Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili
destinati ad uffici per la gestione delle funzioni
provinciali
trasferite
in attuazione della L.R.
1312015,
nel territorio della Provincia di Pesaro e
Urbino

Lunedi
11 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta
regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
~1ANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORE NO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza! assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
de l Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ __ _ _

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ __ _ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il,_ _ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili destinati ad uffici per la ge
stione delle funzioni provinciali trasferite in attuazione della L.R. 13/2015, nel territorio della
Provincia di Pesaro e Urbino

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio , riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dal Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il pre
sente atto;
RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che
contiene il parere favorevole di cui all' art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione
non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
1. di disporre, in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 13/2015 e della DGR 303/2016,
l'acquisizione al patrimonio regionale della proprietà degli immobili destinati ad uffici per
la gestione delle funzioni trasferite dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Marche
- Giunta regionale, descritti nell'allegata individuazione riprodotta sub A alla presente qua
le parte integrante;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio alla
sottoscrizione del verbale di consegna e di trasferimento di proprietà degli immobili in que
stione, per conto e nell ' interesse della Regione Marche - Giunta regionale, che sarà ricevuto
dall'Ufficiale rogante della regione Marche e costituisce titolo per il trasferimento di pro
prietà, per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari e per le volture
catastali.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•

L.R. 13/2015 (Disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province);

•

Art.!, comma 96, legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni);

•

Art.2, DPCM 26/9/2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali);

•

Intesa sancita in Conferenza Unificata 1'11/9/2014 rep. 107/CU;

•

DGR 303 del 31 /3/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse
strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione
degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015).

MOTIVAZIONE
In attuazione della legge 56/2014, con L.R. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino
delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni indicate
nell' Allegato A alla legge regionale medesima.
Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 13/2015, è stata demandata alla Giunta regionale l'adozione, entro il
31 /3/2016, di una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento
delle funzioni, che è avvenuto a decorrere da tale data.
Infatti, con DGR 303 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla
Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire,
in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015.
Con DGR 302 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla Re
gione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire.
Ai sensi del DPCM 26/9/2014, concernente i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finan
ziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali:
- l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalente
mente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della leg
ge 56/2014 (8/4/2014), anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso.
- in esito all'attribuzione agli enti subentranti delle funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge
56/2014, le amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e secondo le modalità sta
bilite dalle Regioni, tenendo conto della mappatura delle funzioni e delle correlate risorse, il trasferi
mento dei beni e delle risorse. Ove le amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti,
la Regione assume le relative determinazioni.
In attuazione della richiamata normativa, è stato costituito l'Osservatorio regionale per il riordino delle
funzioni delle Province, con DGR 1122/2014, modificata con DGR 573/2015, ai sensi dell'art. 1, com
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ma 91, della legge 56/2014 e dell'accordo sancito in Conferenza Unificata 1'11/9/2014, tra il Governo e
le Regioni.
L'Osservatorio regionale ha provveduto alla mappatura delle funzioni provinciali e delle risorse ad es
se collegate sulla base dei modelli adottati dall' Osservatorio nazionale, ai sensi dell'art.2, DPCM
26/9/2014 e dell'intesa sancita in Conferenza Unificata 1'11/9/2014.
L'Osservatorio regionale ha trasmesso alle Province, ai fini della compilazione, con nota del Vice Pre
sidente della Giunta regionale prot. n. 71/AC/2014, il modello per la mappatura delle funzioni provin
ciali e delle risorse correlate, adottato dall'Osservatorio nazionale.
Con nota prot.74/AC/2014 dell'I1/11/2014 è stata sollecitata, dal Vice Presidente della Giunta regiona
le, la trasmissione, da parte delle Province, del modello compilato di mappatura delle funzioni e delle
risorse delle Province.
In data 1-2/12/2014 sono pervenuti i modelli con la mappatura delle funzioni e delle risorse dalle Pro
vince, oggetto di successive integrazioni in data 11-18/12/2014.
Con nota id.890882 del 18/12/2014, la mappatura è stata trasmessa all'Osservatorio nazionale.
La mappatura non comprendeva l'elenco completo dei beni immobili destinati ad uffici preposti alla
gestione delle funzioni provinciali trasferite alla Regione, per cui è stata svolta ulteriore attività di ac
cel1amento e di concertazione.
Nelle more di tale procedura, la situazione finanziaria delle Province e della Regione, subentrante
nell'esercizio delle funzioni, ha subito criticità che hanno reso più complesso il completamento del
processo di riordino.
In particolare, le problematiche finanziarie indotte dalla Riforma Delrio, sono state recentemente ana
lizzate dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 205/2016 si è soffermata sulla legge
190/2014, che all'art. l , commi 418 e seguenti, aveva previsto la riduzione delle entrate proprie provin
ciali correlate alle funzioni non fondamentali di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016
e di 3 miliardi per il 2017. La Corte Costituzionale, in proposito, ha rilevato che: "Più precisamente,
dunque, disponendo il comma 418 che le risorse affluiscano «ad apposito capitolo di entrata del bilan
cio dello Stato», si deve ritenere - e in questi termini la disposizione va correttamente interpretata 
che tale allocazione sia destinata, per quel che riguarda le risorse degli enti di area vasta connesse al
riordino delle funzioni non fondamentali, a una successiva riassegnazione agli enti subentranti
nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (art. l, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del
2014)".
Con DGR 687 del 7/8/2015 sono state definite le modalità di trasmissione alla Regione, da parte delle
Province, dei dati necessari per garantire il corretto trasferimento delle funzioni e delle risorse correla
te.
Con DGR 764 del 21/9/2015, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documen
tazione trasmessa dalle Province alla Regione per il materiale trasferimento delle funzioni.
Con atto id. 9433845 del 25/1/2016 il Segretario generale ha nominato un Gruppo di lavoro tecnico per
predisporre gli atti relativi al trasferimento dei beni immobili destinati ad uffici, strumentali alle fun
zioni trasferite alla Regione.
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Il Gruppo di lavoro tecnico ha prodotto una relazione descrittiva di tali beni immobili, che è stata uti
lizzata al fine della redazione della DGR 303/2016, concernente l'individuazione dei beni immobili
delle Province da trasferire alla Regione insieme alle connesse funzioni.
Con nota del Segretario generale del 30/9/2016, id. 684946, è stato individuato nel Dirigente Nardo
Goffi il nuovo Coordinatore del gruppo di lavoro tecnico, in sostituzione dell'ing. Cesare Spuri, Diret
tore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, che a seguito de
gli eventi sismici coordina la ricostruzione.
Nella riunione del 22/11/2016, ed in successivi sopralluoghi e riunioni con i referenti tecnici della Pro
vincia di Pesaro Urbino sono state concordate le procedure amministrative necessarie per il trasferi
mento degli immobili descritti nella DGR 303/2016.
A seguito degli accordi con la Provincia di Pesaro e Urbino, l'individuazione degli immobili è avvenu
ta in modo più preciso e parzialmente diverso rispetto alle previsioni della citata DGR 303/2016, in
quanto, in attuazione della legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, si è tenuto conto sia
del valore degli immobili utilizzati alla data del 8/4/2014 che, nella riorganizzazione degli spazi desti
nati ad uffici provinciali e regionali, delle esigenze logistiche della Regione e della Provincia.
E' stata redatta dal Gruppo di lavoro tecnico una relazione descrittiva per l'individuazione degli im
mobili che viene riportata nell'allegato.

Considerando che il trasferimento degli immobili strumentali alle funzioni, sopra descritti, avviene per
effetto di una legge regionale e segnatamente dell'articolo 3 della L.R. 13/2015, citato nella premessa,
per il passaggio della proprietà è sufficiente approvare una delibera di ricognizione degli immobili e
demandare ai Dirigenti preposti la sottoscrizione del conseguente verbale di consegna e di immissione
nel possesso degli immobili.
Il contenuto dello schema della presente deliberazione e dello schema del verbale di consegna è stato
condiviso in sede tecnica con la Provincia di Pesaro e Urbino, mediante conferenza di servizi del 5 di
cembre 2017.
Dal 31/3/2016 ad oggi le porzioni immobiliari oggetto di individuazione hanno ospitato, sulla base di
un rapporto di comodato, gli uffici regionali subentrati a quelli provinciali nella gestione delle funzioni
oggetto di riordino.
E' necessario fOlmalizzare il trasferimento della proprietà, per gestire al meglio gli immobili, le manu
tenzioni, il riparto delle spese per le utenze, e gli altri adempimenti di competenza del Datore di Lavo
ro.

Il trasferimento della proprietà dei beni immobili, oggetto del presente provvedimento, è esente da one
ri fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della L. 7 aprile 2014, n. 56.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA
Si propone di approvare una deliberazione del seguente tenore:
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1. di disporre, in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 13/2015 e della DGR 303/2016,
l'acquisizione al patrimonio regionale della proprietà degli immobili destinati ad uffici per
la gestione delle funzioni trasferite dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Marche
- Giunta regionale, descritti nell'allegata individuazione riprodotta sub A alla presente qua
le parte integrante;
2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio alla
sottoscrizione del verbale di consegna e di trasferimento di proprietà degli immobili in que
stione, per conto e nell ' interesse della Regione Marche - Giunta regionale, che sarà ricevuto
dall 'Ufficiale rogante della regione Marche e costituisce titolo per il trasferimento di pro
prietà, per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari e per le volture
catastali.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l' adozione alla
Giunta regionale e, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.
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ALLEGATO ilA"

REGION'E

GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

MARCHE

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI REGIONALI, IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA L .R . 13/2015 E DELLA DGR 302/2016

Con riferimento all'acquisizione al patrimonio regionale degli immobili destinati ad uffici per la gestione delle funzioni
provinciali non fondamentali , trasferite in attuazione della L.R. 13/2015 e della DGR 302/2016, nel prosieguo della rela
zione si andranno ad elencare le superfici, i volumi e le percentuali degli immobili acquisiti, nel territorio della Provincia
di Pesaro e Urbino, rispetto agli edifici in cui trovano collocazione le funzioni trasferite.
Si segnala in proposito, che la Regione Marche entrerà in possesso di cinque immobili o porzioni d'immobili di cui due
in proprietà indivisa con la Provincia di Pesaro Urbino, per cui si creeranno delle gestioni condominiali tra i due Enti,
delle restanti tre proprietà un edificio passerà interamente alla Regione mentre due ricadono all'interno di edifici già in
gestione condominiale.
Questo aspetto implicherà di fatto, nel caso specifico di comproprietà indivise tra i due Enti , la necessità di ripartire i
costi delle utenze e degli oneri manutentivi secondo le percentuali di proprietà e d'uso di ogni immobile.

•

Immobile ubicato in via Luca della Robbia 4, Pesaro.

- Dati descrittivi, planimetrici e catastali.
La proprietà immobiliare che verrà acquisita al patrimonio regionale è l'intero primo piano di un complesso immobiliare
sito a Pesaro in Via Luca della Robbia, 4. L'edificio, disposto su due livelli entrambi fuori terra, ha una struttura portante
in muratura ed è stato ristrutturato recentemente.
La porzione di immobile che passerà alla Regione Marche è l'intero primo piano e nel suo complesso ha una superfice
e un volume come di seguito caratterizzato:

Piano
Piano Primo

Superfice

Superficie interna

Lorda (mq)

lorda (mq)

1.421,00

1.255,00

H media (mi)
4,30

Volume lordo

Volume interno

(mc)

lordo (mq)

6.110,00

5.396,50

L'unità immobiliare è distinta al catasto fabbricati al Foglio 67; Particella 302 ; subalterno 2 come segue:
Comune di Pesaro - Foglio 67; Particella 302.
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Sub
2

Ubicazione
Via Luca della
Robbia , 4

Piano

Categoria

Classe

Superfice catastale

Rendita

T-1-2-3

8/4 (Uffici Pubblici)

04

1.317mq

18.735,55

La superfice lorda in oggetto è di mq 1.421 ,00 ed è composta da uffici e aule didattiche con corridoi di collegamento,
oltre i locali destinati a servizi igienici ed archivio.
Completa il piano tre corpi scala di collegamento con il piano sottostante.

Gli impianti tecnologici di cui è dotato l'immobile presentano uno stato manutentivo buono così come la struttura inter
na ed esterna dell'edificio, comprese le finiture.
- Gl'impianti idrico sanitario ed elettrico sono indivisi e dotati di un contatore unico per la fornitura dell'intero complesso
edilizio, le spese di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sull'intero complesso
immobiliare.
- L'impianto di riscaldamento è garantito mediante una centrale termica unica che serve l'intero complesso edilizio, le
spese di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sull'intero complesso immobiliare.
Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico del piano primo in acquisizione.

i
PI A ·0 "R IMO

- Percentuali di riparto delle superfici e dei volumi per il calcolo dei millesimi di proprietà e per la suddivisione delle spes
attuali e future.
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L'immobile di Via Luca della Robbia 4 è costituito da un grande complesso, recentemente ristrutturato, in muratura por
tante su due livelli con una corte interna; su lato Sud-Est del complesso è presente l'ex carcere minorile di Pesaro con
struttura interna ed esterna degradata e prevalentemente in disuso; attualmente una porzione del piano terra è usata
come archivio/magazzino dalla Provincia di Pesaro e Urbino (tale immobile non sarà oggetto della seguente analisi).
Per quanto riguarda la suddivisione delle spese attuali e future , si riportano le percentuali di riparto delle superfici lorde
degli uffici tra i due Enti, utili per la ripartizione di tutte le spese tranne quelle di riscaldamento da calcolare con la ripar
tizione in base ai volumi di proprietà:

Percentuali di riparto superfice lorda uffici , tra Enti
Superfice lorda totale immobile

2.842 ,00 mq

Superfice lorda Regione M.(Servizio Formazione)

1.421,00 mq

Superfice lorda Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio Lavoro)

1.421,00 mq

Percentuale a carico Regione Marche

50,00%

%

Percentuale a carico Provincia di Pesaro e Urbino

50 ,00%

%

Per permettere invece la ripartizione delle spese di riscaldamento , si riporta di seguito le percentuali di ripartizioni dei
volumi lordi dell'immobile sempre in base al possesso tra i due enti:

Percentuali di riparto volume lordo uffici, tra Enti
Volume lordo totale immobile

12.689,00 mc

Volume lordo Regione M. (P .1)

6.110,00

mc

Volume interno Provincia di Pesaro e Urbino (P.T.)

6.579 ,00

mc

Percentuale a carico Regione Marche

48,00%

%

Percentuale a carico Provincia di Pesaro e Urbino

52,00%

%

- Va/ore immobiliare della porzione di edificio in acquisizione.

Il valore della proprietà immobiliare , desunta dal valore d'inventario della Provincia di Pesaro Urbino, è pari a €
5.287.047,21 ; il valore della porzione di edificio di proprietà Regionale, in proporzione ai millesimi di proprietà , è pari a

€ 2.643.523,61; tale valore, con variazioni ricomprese nell'alea di stima insita in ogni processo valutativo, risulta con
gruo rispetto ai valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate .

•

Immobile ubicato in Viale Trieste/Piazzale della Libertà, Pesaro
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- Dati descrittivi, p/animetrici e catasta/i.

La proprietà immobiliare che verrà acquisita al patrimonio regionale è ubicata a Pesaro in Viale Trieste/Piazza della Li
bertà ed è una porzione di un grosso complesso edilizio avente destinazione commercialelresidenziale; l'immobile è
costituito da tre locali di cui due posti al piano terra e uno al piano interrato.
Il complesso immobiliare, con struttura portante in c.a. e copertura a falde , si eleva per tre piani fuori terra più un inter
rato . Alle due unità immobiliari poste al piano terra si accede mediante due ingressi distinti ricadenti su Piazza della Li
bertà , al magazzino/archivio, sito al piano interrato , si accede mediante la scala condominiale. Attualmente uno dei lo
cali del piano terra è destinato a sede dello I.A.T mentre l'altro locale è dato in concessione all'associazione albergato
ri .
La Regione Marche, in conseguenza della L.R. 13/2015, diventerà proprietaria di tutti e tre i locali che nel suo com
plesso hanno una superfice e un volume come di seguito caratterizzati:

Superfice

Superficie interna

H media

Volume lordo

Volume interno

Lorda (mq)

lorda (mq)

(mi)

(mc)

lordo (mq)

Terra (I.A.T)

83,00

71,00

3,70

307,00

263,00

Terra (Ass. Albergatori)

53,00

47,00

3,70

196,00

174,00

Interrato

125,00

107,00

2,40

300,00

257 ,00

Piano

Le unità immobiliari sono distinte al catasto fabbricati al Foglio 28 , Particella 5, subalterno 26, 27 , 9 come di seguito
specificato:
Comune di Pesaro - Foglio 28; Particella 5
Sub

Ubicazione

Piano

Categoria

Classe

Superficie catastale
(mq)

Rendita

26

Viale Trieste, 10

T

C/1 (Negozi e botteghe)

9

54 ,00

2.094 ,75

27

Viale Trieste, 10

T

C/1 (Negozi e botteghe)

9

85,00

3.316,69

9

Viale Trieste

S1-T

6

128,00

747,00

C/2 (Magazzini e locali
di deposito)

Riassumendo, le superfici in oggetto sono così composte:
- I.A.T: posto al piano terra è costituito da un unico locale suddiviso con pareti attrezzate che vanno a formare un atrio,
un front office e vari piccoli vani destinati a uffici più il corpo servizi igienici.
- Servizio Associazione Albergatori (in locazione) : posto al piano terra è costituito da un unico locale con un atrio, un
front office più i servizi igienici.
- Magazzino/Archivio: posto al piano Interrato è costituito da un grosso locale avente forma a "L" e destinato a locale di
deposito e archivio ad uso dello I.A.T

:
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Gli impianti tecnologici di cui è dotato l'immobile presentano un buon stato manutentivo così come le strutture interne
ed esterne dell'edificio, comprese le finiture.
- Gl'impianti idrico sanitario, elettrico e di riscaldamento sono autonomi, rispetto l'intero edifico, le spese di gestione
verranno quindi poste interamente a carico della Regione.

Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico dei locali in acquisizione precedentemente descritti.
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- Valore immobiliare della porzione di edificio in acquisizione.

Il valore della proprietà immobiliare, desunta dal valore d'inventario della Provincia di Pesaro Urbino, è pari a €
381.218,34; tale valore, con variazioni ricomprese nell'alea di stima insita in ogni processo valutativo, risulta congruo
rispetto ai valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate,

•

Immobile ubicato in Via dei Cacciatori, Pesaro

- Dati descrittivi, planimetrici e catastali.
La proprietà immobiliare che verrà acquisita al patrimonio regionale è ubicata a Pesaro in via dei Cacciatori ed è un
complesso costituito da un edificio a doppia altezza, destinato ad uffici e deposito/ricovero automezzi, affiancato da
due palazzine che si elevano su due livelli fuori terra; i locali di una delle due palazzine sono in parte utilizzati dal Servi
zio Protezione Civile della Provincia di Pesaro e Urbino. Il complesso immobiliare, che presenta una struttura portante
in c.a. e copertura piana, entrerà totalmente in possesso della Regione Marche.
L'immobile ha una superfice e un volume come di seguito caratterizzati:
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Piano

Sub .

Superfice
Lorda (mq)

Superficie
interna lorda
(mq)

H media
(mi)

Volume lordo
(mc)

Volume interno
lordo (mq)

Terra

sub . 7
+ sub 10

150,00

142,00

2,80

420,00

398,00

Primo

sub. 07
+ sub 10

150,00

142,00

2,80

420,00

398,00

62 ,00

60,00

6 .32

392 ,00

379,00

35 ,00

34,00

3,00

105,00

102,00

sub. 17
(deposito)

33,00

31,00

3,00

99,00

93,00

sub. 17
(uffici)

38,00

34 ,00

2,80

106,00

95,00

sub 18
(uffici)

42 ,00

39,00

2,80

117,60

109,20

sub 18
(uffici)

80,00

76,00

2 ,70

216 ,00

205 ,00

sub 18
(deposito)

60,00

57 ,00

3,00

180,00

171,00

sub. 17
(ricovero auto
mezzi
(doppio volume)
Terra

Terra

Secondo

Le unità immobiliari sono distinte al catasto fabbricati al Foglio 35 ; Particella 84; subalterno 7, 10, 17, 18 come di se
guito specificato:

Comune di Pesaro - Foglio 35 ; Particella 84
Superficie
Sub

Ubicazione

Piano

Categoria

Classe

Rendita
catastale (mq)

7

Strada dei

T-1

B/4 (Uffici Pubblici)

U

284,00

1.093,03

-

-

-

2

155,00

499,52

U

167,00

641 ,96

cacciatori
B.C.N.C

Strada dei
10

T

cacciatori

(Centrale Termica comune
per tutti i sub 7-17-18)

17

Strada dei

C/2 (Magazzini e locali di
T

cacciatori
18

Strada dei

T-1

cacciatori

deposito)
B/4 (Uffici Pubblici)

Riassumendo , le superfici in oggetto sono così composte:
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- AI piano terra troviamo tre grossi volumi divisi dei quali due disposti alle estremità della pianta con destinazione ad
uffici e il volume centrale a doppia altezza con un uso a deposito e ricovero automezzi.
- AI piano primo ritroviamo le stesse volumetrie descritte per il piano terra.
Tutti i locali dei due piani posti alle due estremità del manufatto, con destinazione uffici, hanno tramezzature in muratu
ra che vanno a formare un atrio, gli uffici e il corpo servizi igienici. Il corpo centrale è un grande vano a doppio volume

..

con innestato in un angolo del volume un soppalco di circa 30,00 mq utilizzato come deposito.

Gli impianti tecnologici di cui è dotato l'immobile presentano un buon stato manutentivo così come le strutture interne
ed esterne dell'edificio, comprese le finiture.

.

- Gl'impianti idrico sanitario, elettrico e di riscaldamento sono autonomi, le spese di gestione verranno quindi poste in
teramente a carico della Regione.

Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico dei locali in acquisizione precedentemente descritti.
Piano Terra

...,
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PIANO PRIMO

PROSPETTO
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- Valore immobiliare dell'edificio in acquisizione.

Il valore della proprietà immobiliare, desunta dal valore d'inventario della Provincia di Pesaro Urbino, è pari a €

839.614,08; tale valore, con variazioni ricomprese nell'alea di stima insita in ogni processo valutativo, risulta congruo
rispetto ai valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

•

Immobile ubicato in Via dell'Annunziata 51, Urbino (PU)

- Dati descrittivi, planimetrici e catastali.

La proprietà immobiliare, di cui una porzione verrà acquisita al patrimonio regionale, è ubicata a Urbino (PU) in Via
dell'Annunziata 51 ed è prevalentemente utilizzata del Servizio Formazione mentre una porzione, posta al piano terra
dell'edificio principale, è utilizzata del Servizio Lavoro e vi si accede direttamente dalla via comunale. /I complesso edi
lizio è costituito da un fabbricato principale, che si eleva per tre piani fuori terra più uno seminterrato ed è realizzato con
struttura portante in c.a. e copertura piana, e da altri fabbricati posti in prossimità dello stesso edificio. La porzione che
la Regione Marche acquisirà è destinato prevalentemente a scuole, laboratori scientifici e uffici e nel suo complesso ha
una superfice e un volume come di seguito caratterizzata e suddivisa:
Superficie interna

H media

Lorda (mq)

lorda (mq)

(mi)

1.018,00

920,00

4,90

4.988,00

4.508,00

terra (solo ingresso e scale)

36,00

29,00

3,45

124,00

100,05

primo + ingresso e scale

374 ,00

340,00

3,45

1.290,00

1.173,00

secondo + ingresso e scale

374,00

340,00

3,60

1346,50

1.224,00

terzo (sottotetto non praticabile)

374,00

340,00

Piano

seminterrato + ingresso e scale

.: :

Volume

Superfice

': : :

lordo
(mc)

Volume interno
lordo (mq)

I
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secondo sotto strada
edificio indiviso utilizzato come
archivio sia dalla formazione

128,40

115,00

2,90

333,50

372,00

247 ,50

229,00

5,20

1287,00

1191,00

38,30

26 ,00

3,20

122,50

83,00

che dal centro per l'impiego
terzo sotto strada
edificio destinato ai corsi di par
rucchiera e ristorazione, più
una sala seminari.
terzo sotto strada
edificio indiviso destinato a
centrale elettrica e utilizzato da
tutte le strutture del complesso

Le unità immobiliare acquisite dalla Regione Marche sono quella indicate in tabella e distinte al catasto fabbricati al
Foglio 163; Particella 07; subalterno 2 e 3 come segue

Comune di Urbino - Foglio 163; Particella 07
Ubicazione

Sub

Piano

02

Via dell'Annunziata, 51

S2

03

Via dell'Annunziata, 51

S3-3

Categoria

Classe

0/1 (Opifici)
B/5 (Scuole e Laboratori
scientifici)

Superficie ca

Rendita

tastale (mq)

(€)

-

-

100,00

03

2.365,00

8.174,53

Si evidenzia che gli atti catastali presentano errori di accatastamento per cui sarà necessario procedere
all'aggiornamento e che il bene dovrà essere censito come bene comune indiviso tra i due Enti.
Nel complesso immobiliare di Via dell'Annunziata 51, utilizzato sia per la Formazione che per il Centro per l'Impiego,
sono presenti più manufatti aventi differenti destinazioni d'uso.
In particolare abbiamo:
Edificio principale:

- piano seminterrato: laboratori utilizzati dalla formazione (vedi planimetria seguente ed individuato nell'elaborato pia
nimetrico al sub 3 nel piano primo sotto-strada) ;
- piano terra: uffici utilizzati dal Servio per il Centro per l'impiego (nell'elaborato plani metrico sub 3 piano terra);
- piano primo: uffici utilizzati dal servizio della formazione professionale (nell'elaborato planimetrico sub 3 piano primo);
- piano secondo: aule utilizzate dal servizio della formazione professionale (nell'elaborato planimetrico sub 3 piano se
condo);
- piano terzo: sottotetto (nell'elaborato planimetrico sub 3 piano terzo);
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Gli ingressi, posti al piano terra dell'edifico principale, sono già distinti per i due Servizi per cui non necessita
l'individuazione di spazi da condividere come beni comuni .
Edifici secondari ricompresi all'interno del complesso immobiliare

- Edificio destinato ad archivio comune e utilizzato sia dalla formazione che dal centro per l'impiego (individuato
nell'elaborato planimetrico al sub 3 nel piano secondo sotto-strada);
- Palazzina posta a valle dell'edificio principale - tre aule destinate ai corsi di parrucchiera e ristorazione, più una sala
seminari e due bagni (individuato nell'elaborato planimetrico al sub 3 nel piano terzo sotto-strada) ;
- Edificio destinato a locale termico, utilizzato da tutte le strutture del complesso (individuato nell'elaborato plani metrico
al sub 2 nel piano terzo sotto-strada) .

Gli impianti tecnologici di cui è dotato l'immobile sono in un buon stato manutentivo così come la struttura interna ed
esterna dell'edificio, comprese le finiture .
- Gl'impianti idrico sanitario ed elettrico sono indivisi e dotati di un contatore unico per la fornitura dell'intero immobile,
le spese di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sull'intero complesso edilizio.
- L'impianto di riscaldamento è garantito mediante una centrale termica unica che serve l'intero immobile , le spese di
gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sull 'intero complesso edilizio.

Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico dei piani in acquisizione.
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Edificio principale

PIANO SEMINTERRATO [-3.65]
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Superficie in acquisizione da parte della Regione Marche al P.T.
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Annessi
lJ

u
~
Ln
M

LfÌ

Archivio

Ufficio

18,2 5

PIANO SECONDO SOTTOSTRADA

4

425

166

00

UFFICIO l

42fì

,Be

PIANO TERZO SOTTOSTRADA (Aule Formazione)

Muro di sostegno

~
Cabina
Enel
Recinzione

CENTRALE ELETTRICA
PIANO TERZO SOTTOSTRADA
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- Percentuali di riparto delle superfici e dei volumi per il calcolo dei millesimi di proprietà e per la suddivisione delle spe
se attuali e future.

Per quanto riguarda la suddivisione delle spese, si riportano le percentuali di riparto , tra i due Enti, delle superfici lorde
degli edifici , utili per la ripartizione di tutte le spese tranne quelle di riscaldamento da calcolare con la ripartizione in ba
se ai volumi di proprietà:

a) Edificio Principale e Aula di Formazione
Percentuali di riparto edificio principale Via dell'Annunziata, 51
superfice utile lorda (SUL)
Superfice utile lorda totale immobili

2.387,50

mq

Superfice utile lorda Regione M.

2.049,20

mq

338,00

mq

Percentuale sul totale lordo Regione Marche

86,00%

%

Percentuale sul totale lordo Provincia di Pesaro e Urbino

14,00%

%

Superfice utile lorda Provincia di Pesaro e Urbino (pt)

Per permettere invece la ripartizione delle spese di riscaldamento, si riporta di seguito le percentuali e i volumi interni
lordi dell'intero complesso sempre in base al possesso tra i due enti:

Percentuali di riparto edificio principale Via dell'Annunziata, 51 vo
lume lordo
Volume lordo totale immobile (edificio principale e

10.201 ,50 mc

aula formazione)
Volume lordo Regione M.

9.035,50

mc

Volume interno Provincia di Pesaro e Urbino

1.166,00

mc

Percentuale a carico Regione Marche

89,00%

%

Percentuale a carico Provincia di Pesaro e Urbino

11,00%

%

".
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b)

Annessi all'edificio principale indivisi

Percentuali di riparto Annessi Via dell'Annunziata, 51
superfice utile lorda (SUL)
Superfice utile lorda Archivio (proprietà al 50%)

128,00

mq

Superfice utile lorda Cabina elettrica (proprietà al 50%)

38,00

mq

Superfice utile lorda Regione M. al 50% (tot annessi)

83,00

mq

83,00

mq

Percentuale sul totale lordo Regione Marche

50,00%

%

Percentuale sul totale lordo Provincia di Pesaro e Urbino

50,00%

%

Superfice utile lorda Provincia di Pesaro e Urbino
al 50% (tot annessi)

Per permettere invece la ripartizione delle spese di riscaldamento , si riporta di seguito le percentuali e i volumi interni
lordi dell'intero complesso sempre in base al possesso tra i due enti:

Percentuali di riparto volume utile Lorda Annessi
Volume utile lorda Archivio (Proprietà al 50%)

333 ,50

mq

Volume utile lorda Cabina elettrica (Proprietà al 50%)

122,50

mq

Volume utile lorda Regione M. al 50% (tot annessi)

228,00

mq

228,00

mc

Percentuale a carico Regione Marche

50 ,00%

%

Percentuale a carico Provincia di Pesaro e Urbino

50,00%

%

Volume interno Provincia di Pesaro e Urbino al 50% (tot
annessi)

- Valore immobiliare della porzione di edificio in acquisizione.

Il valore della proprietà immobiliare, desunta dal valore d'inventario della Provincia di Pesaro Urbino, è pari a €
1.391.517,03 ; il valore della porzione di edificio di proprietà Regionale, in proporzione ai millesimi di proprietà, è pari a
€ 1.252.365,33; tale valore, con variazioni ricomprese nell'alea di stima insita in ogni processo valutativo, risulta con
gruo rispetto ai valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

•

Immobile ubicato nel Comune di Vallefoglia (PU) in via Pietro Nenni, 91 della frazione di Morciola.

Dati descrittivi, planimetrici e catastali.
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La proprietà immobiliare che verrà acquisita al patrimonio regionale è ubicata nel Comune di Vallefoglia (PU) in via Pie
tro Nenni, 91 frazione di Morciola, ed attualmente è occupata dal Servizio della Formazione Professionale.
Si evidenzia che in via Pietro Nenni la provincia di Pesaro Urbino possiede due unità immobiliari, sovrapposte, utilizza
te rispettivamente dal servizio formazione , primo piano e dal servizio lavoro, piano terra ; le due unità immobiliari hanno
gli impianti tecnologici in comune, con contatori indivisi, per cui sarà necessario gestire le proprietà in condominio tra i
due Enti.

L'immobile in acquisizione fa parte di un grosso complesso edilizio di due piani fuori terra dove è collocato un grande
centro commerciale più altre attività al servizio della zona. La struttura in cemento armato e muratura a "cassetta" è
stato realizzato nel recente passato.
La porzione di immobile che passerà in proprietà alla Regione Marche è collocata al primo piano di una ala del fabbri
cato, ed ha come destinazione d'uso quella ad ufficio e studi privati e nel suo complesso ha una superfice e un volume
come di seguito caratterizzato:

Piano
Primo

Superfice Lorda

Superficie interna lorda

H media

Volume lordo

Volume interno

(mq)

(mq)

(mi)

(mc)

lordo (mq)

583,00

549,50

3,00

1.749,00

1.648,50

L'unità immobiliare è distinta al catasto fabbricati al Foglio 10; Particella 868 ; subalterno 118 come segue:

Comune di Vallefoglia - Foglio 10; Particella 868.
Sub
118

Ubicazione

Piano

Categoria

Classe

Superfice catastale

Rendita

1

N10 (Uffici e studi privati)

U

578 mq

4.717,83

Via Pietro
Nenni, 89-91

La superfice lorda in oggetto è di mq 583,00 ed è composta da uffici e aule didattiche con corridoi di collegamento, ol
tre locali per i servizi igienici ed archivio .

Come precedentemente evidenziato, gli impianti tecnologici di cui sono dotate le due unità immobiliari sono in un buon
stato manutentivo così come la struttura interna ed esterna della proprietà immobiliare in acquisizione della Regione,
comprese le finiture.
- Gl'impianti idrico sanitario ed elettrico , sono indivisi e dotati di un contatore unico per la fornitura delle due proprietà
immobiliari, le spese di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sulla somma delle
superfici delle due unità immobiliari.
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- L'impianto di riscaldamento è garantito mediante pompe di calore che servono le due proprietà immobiliari, le spese
di gestione verranno quindi ripartite in base ai millesimi di proprietà calcolati sulla somma delle superfici delle due unità
immobiliari.

Di seguito si riporta lo stralcio planimetrico del piano primo in acquisizione.
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l!FFII;:IO
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- Percentuali di riparto delle superfici e dei volumi per il calcolo dei millesimi di proprietà e per la suddivisione delle spe
se attuali e future.

Come già indicato le due proprietà immobiliari appartenenti ai due Enti, hanno gli impianti tecnologici in comune, con
contatori indivisi , quindi si ritiene utile calcolare le percentuali di riparto delle superfici lorde degli uffici, necessari
la ripartizione di tutte le spese tranne quelle di riscaldamento da calcolare con la ripartizione in base ai volumi:
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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
delibera

14 7 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Percentuali di riparto tra enti superfice lorda unità immobiliari
Superfice lorda totale immobili

704 ,00

mq

Superfice lorda piano primo Regione M. (Servizio Formazione)

583,00

mq

Superfice lorda piano terra Provincia di P. e U. (Servizio Lavoro)

121,00

mq

Percentuale a carico Regione Marche

83,00%

%

Percentuale a carico Provincia di Pesaro e Urbino

17,00%

%

Per permettere invece la ripartizione delle spese di riscaldamento, si riporta di seguito le percentuali di ripartizioni dei
volumi lordi delle due unità sempre in base al possesso tra i due enti:
Percentuali di riparto tra enti volume lordo unità immobiliari
Volume lordo totale immobili

2.169,00 mc

Volume lordo Regione M. (p . I)

1.749,00 mc

Volume lordo Provincia di Pesaro e Urbino (p .t)

420,00

mc

Percentuale a carico Regione Marche

81 ,00%

%

Percentuale a carico Provincia di Pesaro e Urbino

19,00%

%

- Valore immobiliare della porzione di edificio in acquisizione.

Il valore della proprietà immobiliare, desunta dal valore d'inventario della Provincia di Pesaro Urbino, è pari a €
1.197.362.83; il valore della porzione di edificio di proprietà Regionale, in proporzione ai millesimi di proprietà , è pari a
€ 993.811,15; tale valore, con variazioni ricomprese nell'alea di stima insita in ogni processo valutativo, risulta congruo
rispetto ai valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate .
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