segue da pag. 1 - editoriale
La scheda informativa potrà anche essere compilata
dall’utente finale utilizzando il modello scaricabile
dall’allegato E del decreto del ministro dell’economia
e delle finanze del 19 febbraio 2007 e deve contenere
i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le
spese, i dati dell’edificio ove si sono svolti i lavori, la
tipologia di intervento eseguito e il risparmio energetico che ne è conseguito.
Va indicato inoltre l’importo sostenuto con la specifica
delle spese professionali e la somma finale su cui è
stata calcolata la detrazione.
Per gli interventi che saranno conclusi nel triennio
2008 – 2010 dovrà essere inviata la comunicazione di
fine lavori all’Enea in via telematica entro 90 giorni.
Anche in questo caso basta collegarsi al sito che rilascerà ricevuta informatica, copia dell’attestato riqualificazione energetica e scheda informativa
relativa agli interventi realizzati.

segue da pag. 1 - articolo
Più nel dettaglio?
Il nuovo Codice dell’edilizia non incide sulla potestà
pianificatoria dei Comuni, con particolare riferimento
al piano casa, sono derogate esclusivamente e nei limiti dello stesso le prescrizioni di piano relative all’altezza, alla volumetria massima, alle distanze e
alla superficie. Rimangono invece obbligatorie le disposizioni del codice civile e di tutte le leggi di settore
che regolano l’attività edilizia e soprattutto restano
ferme tutte le altre norme del piano urbanistico comunale, in primis le disposizioni tipologico architettoniche e di abaco delle costruzioni. E ancora gli
interventi possono essere eseguiti solo su immobili
esistenti al 19.11.2009 e che non abbiano procedimenti sanzionatori pendenti.
E sul tema del controllo da parte dei Comuni?
La Regione, nonostante avesse potuto prevedere tali
interventi in DIA, come previsto dall’intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2009, ha preferito assoggettare gli
interventi del Piano casa al permesso di costruire che
deve essere rilasciato dalle amministrazioni comunali. In tal modo, i Comuni conservano la loro attività
di controllo e di verifica della rispondenza degli interventi alle norme di legge e di piano regolatore comunale. In tutti i casi di non conformità, eccetto le
poche deroghe previste espressamente dal codice
dell‘edilizia, i Comuni hanno il diritto/dovere di rigettare le istanze.
Che cosa si può precisare dal punto di vista urbanistico-ambientale?
Le norme del Piano casa obbligano espressamente
al rispetto assoluto delle disposizioni in materia di
ambiente e paesaggio. Rispondono, in modo puntuale, ai canoni della più recente dottrina urbanistica
che tende a promuovere il recupero dei centri urbani
e dei fabbricati esistenti a discapito di nuove lottizzazioni che comportano il consumo di suolo inedificato sacrificando l’attività agricola e delle fasce di
verde.
Quante persone potranno essere interessate?
Si stima che in Friuli Venezia Giulia siano 400mila
le famiglie con una casa di proprietà e che almeno
200mila di queste possiedano una uni o bifamiliare.
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GORIZIA
e provincia

IMMOBILI IN VENDITA
GORIZIA CITTA’
fino a 75.000 euro
APPARTAMENTO IN CENTRO STORICO due camere, soggiorno, cucina, terrazzo, cantina.termoaut. occasione!
65.000/00 RIF. 345 RICCI TEL. 0481-531731
GORIZIA paralella corso verdi mini appartamento termoautonomo soggiorno con cucinotto camera servizio,
ottimo come investimento€ 75.000,00 - zero anticipo - possibile rata di € 380,00 al mese RIF. 912 ELLE B 0481 31693
GORIZIA appartamento al piano rialzato soggiorno-cucina disimpegno 1 camera servizio cantina box - occasione RIF. 1095 ELLE B 0481 31693
GORIZIA al ii piano da ristrutturare ingresso cucina soggiorno con terrazzo wc bagno bicamere cantina posto
auto condominiale 65.000/00 RIF. BR34 MKAPPA
0481548367
GORIZIA in zona servita appartamenti tricamere con
terrazze e cantine. Da risistemare, a partire da € 73.000.
Basse spese condominiali RIF. 18-5168/5190 ALFA 0481545199
GORIZIA MADONNINNA DEL FANTE al i piano da ristrutturare ingresso cucina con terrazzo soggiorno bagno bicamere ripostiglio cantina corte 69.000/00 RIF. MA34
MKAPPA 0481548367
GORIZIA ZONA VIA MONTESANTO occasione!!! bicamera
mq. 80 circa con cantina, libero da aprile 2010, solamente € 74.000/00 STUDIOBETA 0481530471 - 3472549661
VICINANZE VIA TRIESTE appartamento da sistemare con
soggiorno, cucina, grande matrimoniale, terr, ripostiglio, arredato.€ 60.000,00 RIF. 372 RICCI TEL. 0481-531731

GORIZIA CITTA’
da 75.001 a 150.000 euro
APPARTAMENTO BICAMERE via brass, in piccola palazzina ristrutturata, sogg, cuc, bagno e wc, terr, cant, posti
auto t. Aut. No spese cond. RIF. 401 RICCI TEL. 0481531731
APPARTAMENTO CON GIARDINO via faiti, di recente costruzione, con una camera matrimoniale e garage. Ottimo per investimento! 110.000/00 RIF. 352 RICCI TEL.
0481-531731
APPARTAMENTO TRICAMERE CON GARAGE ampio soggiorno con cucina semiseparata, terrazze, comodo bagno
finestrato, abitabile da subito! RIF. 376 RICCI TEL. 0481531731
BICAMERE IN PRIMISSIMA PERIFERIA al piano terra
rialzato, in piccola palazzina, spese cond. Basse, ristrutturato, occasione da vedere! RIF. 374 RICCI TEL.
0481-531731
GORIZIA straccis, spazioso appartamento tricamere con
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, terrazza.
Termoautonomo. € 118.000,00! BMSERVICES 048193700
GORIZIA località piuma, zona tranquilla, ampio rustico
accostato da ristrutturare, disposto su due livelli, con
giardino privato. BMSERVICES 048193700
GORIZIA zona straccis, in bifamiliare, appartamento bicamere al piano terra, ingresso, soggiorno, cucinino,
bagno, ripostiglio, piccolo scoperto. BMSERVICES
048193700
GORIZIA centro, appartamento tricamere, soggiorno, cucina, biservizi, ripostiglio, terrazze, cantina, postoauto.
Termoautonomo, climatizzato. BMSERVICES 048193700
GORIZIA in piccola palazzina rimessa a nuovo appartamento ristrutturato, termoaut. e climatizzato, soggiorno
con veranda, cucina abitabile con terrazza 2 camere servizio cantina giardino RIF. 1065 ELLE B 0481 31693
GORIZIA centroappartamento ristrutturato ampio ingresso soggiorno cucina abitabile 3 camere servizio 2
terrazze cantina vista panoramica sul castello RIF. 1101
ELLE B 0481 31693
GORIZIA sant’andrea: appartamento usato al 2° piano
con ingresso soggiorno cucina due camere veranda cantina. Riscaldamento autonomo. 2001 IMMOBILIARE
0481909351
GORIZIA spazioso appartamento bicamere in piccolo
condominio, con cucina separata, cantina e box auto.
Cod.96 GALLERY GRADISCA 0481969508
GORIZIA spazioso appartamento bicamere in piccolo
condominio, con cucina separata, cantina e box auto.
Cod.96 GALLERY GRADISCA 0481969508
GORIZIA
in pieno centro mansardina da
ristrutturare:soggiorno/cottura, camera e bagno.
85.000/00 ASSICOMMERCE CONS IMM 048192482
GORIZIA in zona centrale appartamento in buono stato
cucina, sogg, 2 camere, ripostiglio, bagno 2 poggioli,
cantina RIF. GRN ASSICOMMERCE CONS IMM 048192482
GORIZIA appartamento al 3 piano ingresso soggiorno
cucina bagno ripostiglio bicamere terrazzo cantina autorimessa termoautonomo 96.000/00 RIF. DB1 MKAPPA
0481548367
GORIZIA zona semicentrale appartamento al piano rialzato tricamere soggiorno cucina bagno ripostiglio terrazzo e cantina euro 85.000!! L’ANTICA CORTE
0481950741
GORIZIA in palazzina anni ‘60 appartamento al 2° piano
in buono stato soggiorno cucina bagno 4 camere terrazzo
e cantina euro 105.000!! L’ANTICA CORTE 0481950741
GORIZIA CAMPAGNUZZA appartamento in ottime condizioni, termoautonomo: salone, cucina, due camere letto
matrimoniali, bagno, terrazza. 95.000/00 STUDIOCASA
0481/32211
GORIZIA CENTRALE piano rialzato, 65mq.Salone, cucina
abitabile, camera letto, bagno nuovo, terrazza, ripostiglio. Arredato. 80.000/00 STUDIOCASA 0481/32211
GORIZIA CENTRALE appartamento 105 mq in piccolo
condominio: salone, cucina, tre camere da letto matri-

moniali, due terrazze, bagno. STUDIOCASA 0481/32211
GORIZIA CENTRALE al 3 piano ingresso soggiorno cucina
bicamere bagno 3 terrazze soffitta autorimessa
125.000/00 RIF. RI31 MKAPPA 0481548367
GORIZIA CENTRO, luminoso appartamento tricamere
sito al primo piano, ingresso, soggiorno, cucina, doppi
servizi, ripostiglio, tre terrazze, cantina, posto auto.
Termoautonomo, climatizzato.
BM SERVICES 0481 93700

CERVIGNANO DEL FRIULI Circondato da 3 ettari di terreno, splendido rustico completamente ristrutturato 10
anni fa, composto da due appartamenti al piano primo tra cui uno con particolare soppalco, ampio terrazzo
e ingresso con muro in pietra. Piano terra con cantina e grazioso agriturismo con ampio porticato per pranzi
all'aperto. L’ANTICA CORTE 0481 950741
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GORIZIA CENTRO in palazzo d’epoca vicino al corso, appartamento al piano terra rialzato, bicamere, sogg, cucina, veranda, bagno, autonomo RIF. 415 RICCI TEL.
0481-531731
GORIZIA CENTRO recente mansarda arredata adiacente
piazza vittoria, casa d’epoca ristrutturata.Salotto, cucina, una c.letto, bagno. 130.000/00 STUDIOCASA
0481/32211
GORIZIA CENTRO nuovo appartamento su 2livelli con
3camere da letto, biservizi, terrazze. Posto auto, senza
spese condominiali. Med. Assolta RIF. 18-5017 ALFA
0481545199
GORIZIA CENTRO luminoso appartamento all’ultimo
piano, con due camere da letto, due terrazze e cantina.
Ideale anche per investimento. RIF. 18-05148 ALFA 0481
545199
GORIZIA CENTRO nuovi appartamenti primo ingresso con
1 o 2 camere da letto all’ultimo piano con cantina. Possibilità posto auto/garage. RIF. 18-5177/79 ALFA 0481
545199
GORIZIA CENTRO ottima casa accostata, con una camera da letto, biservizi, senza spese condominiali. Ideale
anche per investimento, €86.000 RIF. 18-5198 ALFA 0481
545199
GORIZIA LUCINICO appartamento al 2 piano soggiorno
cucina bicamere bagno 2 poggioli cantina posto auto
termoautonomo 100.000/00tratt. RIF. UD93 MKAPPA
0481548367
GORIZIA MONTESANTO appartamento al 2 piano ingresso
soggiorno cucina bicamere bagno cantina soffitta corte
termoautonomo 130.000/00tr. RIF. GOSG63 MKAPPA
0481548367

GORIZIA MONTESANTO locale commerciale finestrato su
unico livello di caa 140 mq con 2 ingressi adatto a studio professionale 145.000/00tr. RIF. SAM13 MKAPPA
0481548367
GORIZIA PIAZZA TOMMASEO occasione... Causa trasferimento vende recentissimo bicamera totalmente arredato con cantina STUDIOBETA 0481530471 3472549661
GORIZIA PIUMA al piano terra soggiorno/cucina camere
bagno cantina stenditoio lavanderia all’interrato posto
auto termoautonomo 111.000/00 RIF. PI12 MKAPPA
0481548367
GORIZIA S ANNA appartamento al 1 piano ingresso soggiorno cucina bicamere bagno terrazzo cantina garage
termoautonomo 125.000/00tratt. RIF. TO7 MKAPPA
0481548367
GORIZIA ZONA RESIDENZIALE sant’andrea nuovi soggiorno con a.c., biservizi, camera, terrazza, cantina,
mansarda ampia da personalizzare. TESEO AFF.TO GABETTI 0481531357
GORIZIA Località Piuma, nel verde ampio rustico completamente da ristrutturare, disposto su due livelli,
con ampio giardino pertinenza.
BM SERVICES 0481 93700

GORIZIA ZONA RESIDENZIALE recente miniappartamento
arredato con giardino e garage. Termoautonomo. Cod.
146 GALLERY GRADISCA 0481969508
GORIZIA ZONA RESIDENZIALE recente miniappartamento
arredato con giardino e garage. Termoautonomo. Cod.
146 GALLERY GRADISCA 0481969508
LOC. PIEDIMONTE - GORIZIA appartamento con soggiorno, cucina, 4 camere, 2 bagni, terrazzo, garage e
cantina. € 139.000/00 RIF. 19-01040 ALFA IMPRESE 0481
411430
LUCINICO occasione!! casa accostata ottime condizioni
2 servizi mq.120 circa su tre livelli con pertinenze STUDIOBETA 0481530471 - 3472549661
MADONNINA vendiamo appartamenti in costruzione personalizzabili 1 - 2 camere terrazza cantina finanziabili al
100% RICCI 0481-531731
P.ZZA SANT’ANTONIO appartamento al secondo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno, due camere e soffitta. RIF. 348 AXA 0481-30858
VICINANZE VIA DEL CARSO appartamento con 4 camere,
cucina, soggiorno, rip, terrazza e veranda, ristrutturato,
t.aut.€ 129.000,00 RIF. 381 RICCI TEL. 0481-531731

GORIZIA CITTA’
da 150.001 a 250.000 euro
CORSO ITALIA, APPARTAMENTO PANORAMICO salone con
terrazzo e camino, cucina con terrazzo, due camere, due
bagni, studio, cantina. RIF. 01-00269 RICCI 0481-531731
GORIZIA appartamento su 2 livelli, ristrutturato, tricamere, biservizi, soffitta/ripostiglio, ampia autorimessa.
Già arredato. RIF. 13-04398 ALFA GORIZIA 0481 545199
GORIZIA ampio appartamento tricamere, ingresso indipendente, biservizi, ripostigli, terrazze, taverna, cantina,
garage, giardino. Termoautonomo. BMSERVICES

AGENZIA

STARANZANO
Via Trieste 3/A - tel. 0481 486200

STARANZANO: N NUOVO PICCOLO RESIDENCE, NUOVO ALLOGGIO INGRESSO INDIPENDENTE CON GIARDINETTO PRIVATO, SOGGIORNO, ZONA
COTTURA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, POSTOAUTO ,
OTTIME RIFINITURE, PRONTA CONSEGNA, EURO 100.000

SA. CANZIAN D'ISONZO: ZONA VERDE E TRANQUILLA, PICCOLA PALAZZINA AL II° ULTIMO PIANO APPARTAMENTO BICAMERE IN OTTIME CONDIZIONI, TERRAZZA, CANTINA, GARAGE, TERMOAUTONOMO, POCHE SPESE
CONDOMINIALI, AMPIO GIARDINO CONDOMINIALE, LUMINOSISSIMO,
EURO 99.000

MONFALCONE: ZONA LARGO ISONZO, RECENTE PICCOLA PALAZZINA, APPARTAMENTO CON AMPIO GIARDINO PRIVATO, SOGGIORNO CON ZONA
COTTURA ARREDATA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO ARREDATO, RIPOSTIGLIO, CANTINA, GARAGE, PERFETTE CONDIZIONI, LIBERO SUBITO,
EURO 115.000 TRATT.

PIERIS: NUOVA EDIFICAZIONE, ZONA RESID., VILLETTA IN BIFAMILIARE
PROSSIMA CONSEGNA, 2 LIVELLI, 3 CAMERE, 2 BAGNI, AMPI PORTICATI
TRAVI A VISTA, AMPIO GIARDINO, INTERNI DA PERSONALIZZARE, OTTIMO
CAPITOLATO, MEDIAZ. ASS. DAL COSTRUTTORE, € 265.000 TRATTABILI.
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