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CASALI VACANZE E TERRENO CODICE: MARTIGNANELLO 
 

RISERVA DI MARTIGNANELLO - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA. 

La Riserva di Martignanello si estende per 18 ettari dal bordo del cratere del lago di Martignano 
fino alle sponde stesse del lago seguendo un’orogrofia variegata. Si raggiunge percorrendo la via 

Cassia Veientana fino al bivio di Campagnano, immettendosi poi sulla strada Valle del Baccano fino 
al civico 29 dal quale parte una strada sterrata che arriva fino al lago di Martignano.  

La Proprietà è contraddistinta al catasto particelle 1-3-12-14 per quanto riguarda il terreno e 

particelle 13-15-16-17 per quanto riguarda i fabbricati.  

Il Terreno al catasto dei terreni è così censito:  

• Particella 1 di ha 13,425 con destinazione seminativo. 

• Particella 3 di ha 0,629 con destinazione bosco ceduo. 

• Particella 12 di ha 0,951 con destinazione pascolo. 

• Particella 14 di ha 2,9633 con destinazione pascolo. 

I Fabbricati sono così censiti:  

• Particella 13 (casale preesistente) mq. 166 + soppalco mq. 65 + dispensa interrata mq. 65 -
attualmente adibito a ristorante con 60/70 coperti all’interno più un ampio pergolato con vista 

lago. Dotato di cucina attrezzata e servizi.  

• Particella 15 (edificio C) mq. 134 + locale magazzino interrato mq. 60 attualmente adibito a 
B&B diviso in 5 camere matrimoniali con servizi indipendenti.  

• Particella 16 (edificio B) mq. 104 + locale interrato mq. 60 adibito a B&B con due camere 
matrimoniali con servizi, un locale per il breakfast ed un magazzino. Questo edificio ha subito 
una variante in diminuzione per mc. 104 che rimangono a disposizione della proprietà. 

• Particella 17 (edificio A) mq. 139 adibito tuttora a magazzino agricolo.  

Il casale preesistente (particella 13) è stato ristrutturato una prima volta con concessione edilizia il 
21/12/1995. 

Le particelle 15/16/17 sono state realizzate con concessione edilizia del 29/02/1996. 

La particella 16 ha subito una variante in corso d’opera per la diminuzione di cubatura di mc. 104 

autorizzata con concessione edilizia del 9/07/1999. 

I quattro edifici contraddistinti con le particelle 13/15/16/17 hanno subito in seguito dei lavori di 
variazione ad uso agrituristico autorizzati con concessione edilizia in data 18/01/2000. 

In data 26/03/2003 è stata comunicata la fine dei lavori parziale relativa alle particelle 13/15/16 in 
quanto la particella 17 rimaneva di utilità alla conduzione dell’attività agricola nello stato in cui si 

trovava e cioè di magazzino agricolo. 

I lavori di trasformazione ad uso agrituristico della particella 17 non sono stati ultimati.  

Il progetto strutturale delle particelle 15/16/17 è stato depositato presso il competente ufficio del 

Genio Civile in data 24/02/1999. Il collaudo statico è stato redatto in data 19/10/1999 con 
deposito in data 20/10/1999. 

Il certificato di agibilità degli edifici contraddistinti dalle particelle 13/15/16 è stato rilasciato in data 

27/05/2003. 

L’edificio particella 17 è rimasto escluso dal certificato di agibilità in quanto non ultimato. 
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Gli scarichi delle acque reflue dei quattro edifici confluiscono in due differenti vasche Imhoff che 

servono separatamente la particella 13 e le particelle 15/16/17 entrambe con successivo impianto 
di sub-irrigazione con autorizzazione 28/02/2003. 

L’acqua potabile è fornita da un pozzo artesiano regolarmente autorizzato dagli organi competenti 
ed è regolarmente omologato per garantire la potabilità dell’acqua. La distribuzione delle risorse 
idriche è garantita da due serbatoi di accumulo a monte del pozzo con successivo impianto a 

caduta interamente interrato. 

La proprietà è servita da un elettrodotto a MT su pali dell’ENEL con trasformatori su palo MT-BT 

con potenza allo stato attuale di 8 KWh facilmente aumentabile. 

Per raggiungere la proprietà è necessario attraversare in parte la proprietà confinante tramite un 
esercizio di servitù attiva regolamentato da atto notarile del 23/07/1969. 

L’uso del cancello di ingresso sulla strada Valle del Baccano 29 è regolamentato da una scrittura 
privata col proprietario del fondo servente redatta in data 23/07/1969. 

Parte della proprietà è a sua volta fondo servente per raggiungere il fondo confinante (proprietà 
anche essa in vendita). 

Il terreno è parzialmente vincolato per mq. 124.200 con asservimento della sua cubatura agli 

edifici particelle 15/16/17 con atto d’obbligo; lo stesso atto vincola al mantenimento della 
destinazione d’uso agricola degli edifici stessi. 

Esiste un successivo atto d’obbligo per il mantenimento dell’attività agrituristica degli edifici della 

proprietà redatto il 14/04/2003 con validità di anni dieci e quindi ormai venuto meno nella sua 
validità. 

 

PREZZO: Euro 1.400.000 trattabili. 

 

Per informazioni e visite contattare Dr. Marco Brunelli: 366.2926116 

 


