
Fabbricato Indipendente in Selvacava di Ausonia (Fr) 

L’immobile è sito in Via Umberto I n.30 adiacente la Chiesa di S. Bartolomeo, nella 
frazione di Selvacava ricadente nel Comune di Ausonia, provincia di Frosinone, 
sorge su un lotto di terreno esteso per mq 800 completamente recintato, con accesso 
carrabile e accesso pedonale, il giardino è dotato di alcune piante di alto e medio 
fusto, in parte pavimentato e in parte tenuto a prato. L’immobile è stato usato fino a 
luglio 2015, le utenze sono da ripristinare, gli impianti tutti funzionanti, sono da 
adeguare alle normative vigenti e il complesso è da ristrutturare. L’esposizione è su 
tutti i punti cardinali,  La struttura è stata edificata con licenza edilizia n.208/1972, si 
sviluppa su due livelli, seminterrato e rialzato  e locale Centrale Termica,  la 
copertura del fabbricato è a terrazzo non praticabile; realizzato in muratura portante 
di forma rettangolare, le divisioni interne sono state realizzate in laterizi forati e i 
solai in laterocemento. Il piano seminterrato con accesso carrabile dall’esterno è 
composto di tre grandi ambienti deposito e un bagno con antibagno, per una 
superficie di mq 163; il piano rialzato a cui si accede con scala esterna, è composto di 
tre ambienti di cui uno molto grande, uno spogliatoio con WC, un bagno con 
antibagno e un terrazzo, per una superficie di mq 193; adiacente alla struttura 
troviamo un locale caldaia di 9 mq. L’immobile, che sviluppa una superficie coperta 
totale di mq 356, ricade in zona di Piano Regolatore “F2” Servizi Pubblici, in catasto 
è censito nella categoria B/1 –Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, 
ospizi, conventi, seminari, caserme; tali fabbricati sono destinati all’assistenza delle 
persone, ai religiosi o alle caserme. Per alcune difformità realizzate rispetto alla 
licenza edilizia è stata presentata domanda di condono edilizio in base alla Legge 
47/1985 e in data 12/04/2016 è stato ritirato il Permesso di Costruire in Sanatoria 
n.96.  La planimetria catastale è conforme allo stato attuale del fabbricato, la 
documentazione è completa e pronta per l’Atto di Vendita. Il prezzo di vendita è pari 
a € 80.000. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, si prega di telefonare 
al  339 77 23 683. 
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