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IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA
E FORMAZIONE DEI LOTTI
Piena proprietà degli immobili siti in Comune di Cogorno (GE) Via XXV Aprile
e Comune di Ne, più precisamente:


Negozio – via XXV Aprile civ. 126 COGORNO (GE)



Soffitta – via XXV Aprile civ. 124 piano 3° COGORNO (GE)



Magazzino sub.13 – via XXV Aprile civ. 124 piano T COGORNO (GE)



Magazzino sub. 16 – via XXV Aprile civ. 124 piano T COGORNO (GE)



Fabbricato Rurale – loc. Rocca di Granello strada Iscioli-Nascio NE (GE)



Terreno – loc. Rocca di Granello strada Iscioli-Nascio NE (GE)

Lo scrivente ritiene di individuare quattro lotti per le unità immobiliari
oggetto della procedura:

Lotto 1 – Negozio e Magazzino annesso
Valore stimato a base d’asta Euro 161.000,00
Quota di proprietà 1/1
Immobile sito nel Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile civ. 126
Distinto in Catasto Fabbricati
 Foglio 2 mapp. 543 sub 26 categ. C/1
 Foglio 2 mapp. 543 sub 16 categ. C/2

Lotto 2 - Soffitta
Valore stimato a base d’asta Euro 50.000,00
Quota di proprietà 1/1
Immobile sito nel Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile civ. 124 piano 3°
Distinto in Catasto Fabbricati
 Foglio 2 mapp. 543 sub 22 categ. C/2

Lotto 3 - Magazzino
Valore stimato a base d’asta Euro 6.600,00
Quota di proprietà 1/1
Immobile sito nel Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile civ. 124 piano T
Distinto in Catasto Fabbricati
 Foglio 2 mapp. 543 sub 13 categ. C/2
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Lotto 4 – Fabbricato Rurale (rudere) e Terreno
Valore stimato a base d’asta Euro 3.000,00
Quota di proprietà 1/1
Immobile sito nel Comune di NE (GE) loc. Rocca di Granello strada Iscioli-Nascio
Distinto in Catasto Fabbricati
 Foglio 63 mapp. 381
 Foglio 63 mapp. 382

*****
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LOTTO 1
Negozio in Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile civ.126

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DEL LOTTO 1
Piena proprietà del Negozio in Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile
civ.126 composto da:
negozio, servizio igienico con antibagno, deposito.
1.1 - Dati tecnici:
1.1.1 – Superfici [SEL] e [SC] (Norma UNI 10750)
descrizione

Negozio
Deposito

SEL

98,24
17,33
Totale mq 115,56
Totale arrotondato (dpr 138/98) mq

Indice
mercantile

1,00
0,50

SC

98,24
8,66
106,90
107,00

1.2 - Dati catastali:
Il negozio e il deposito risultano attualmente censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di Cogorno in capo agli esecutati per ½ ciascuno, rispettivamente
con i seguenti dati:
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Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

Rendita

Indirizzo

2

543

26

C/1

2

88 mq

€.936,23 Corso XXV Aprile 126 piano T

2

543

16

C/2

U

14 mq

€.28,92

Corso XXV Aprile 124 piano T

1.3 – Regolarità catastale
La planimetria catastale del negozio non corrisponde allo stato attuale dei
luoghi, in quanto non è indicato l’antibagno.
La planimetria catastale del deposito annesso sub.16 non è reperibile
nell’archivio dell’Agenzia del Territorio.
1.4 – Confini
L’immobile così confina
- a nord: corte mappale 543 sub. 27 e magazzino su. 13 (lotto 3)
- a est: corte mappale 543 sub. 27
perizia geom. carlini per pubblic.
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- a sud: magazzino mappale 543 sub.3, vano scala e atrio civ.124
- a ovest: tramite cortile comune, via XXV Aprile
- sopra: appartamento piano 1° civ. 124
- sotto: terreno

2. DESCRIZIONE
2.1. Caratteristiche descrittive
Il Negozio è posto al piano strada di un edificio condominiale ultimato nel 1972.
L’ingresso principale è sulla viabilità principale di fondovalle (via XXV Aprile) e
collegato a questa da un cortile carrabile aperto.
La superficie principale occupa l’intera lunghezza dell’edificio ed è dotata di un
accesso sul retro e ampie luci sul perimetro del lato nord.
Alla superficie principale è annesso lato sud un piccolo magazzino utilizzato per il
deposito di scorte e attrezzature. Il magazzino è dotato di un accesso dal vano
scala condominiale, posto in posizione rialzata di circa 1 m, e di due luci sulla
parete verso il negozio.
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali:

pilastri e travi in c.a. tradizionale

Travi:

cemento armato

Solai:

tipologia: latero cemento

Copertura:

tipologia: a tetto e terrazzo

Componenti edilizie e costruttive:
Pavimentazione
esterna:
Pareti esterne:

zona antistante all’ingresso con marciapiede in pezzame di
marmo e area carrabile in calcestruzzo
muratura a camera d’aria - rivestimento: intonaco in arenino alla
genovese e zoccolatura in tessere di pietra

Infissi esterni:

porte di accesso in alluminio preverniciato e vetro di sicurezza,
luci in profili di acciaio verniciato e vetro singolo.
Serrande avvolgibili in acciaio verniciato
porte a battente o scorrevoli in legno tamburato smaltato

Infissi interni:
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Pavimenti:

Pareti:

Locale principale: pavimento alla veneziana.
Magazzino: in marmette
Servizio igienico: piastrelle monocottura smaltata
Locale principale e magazzino: tinta lavabile
Servizio Igienico: rivestimento in piastrelle di ceramica
monocottura fino a 2 m

Impianti:
Gas:

gas metano

Elettrico:

sottotraccia

Fognatura:

separata ed allacciata alla rete comunale

Idrico:

sottotraccia ed allacciato alla rete comunale

Telefonico:

sottotraccia

Termico:

Pompa di calore inverter a soffitto Fuji electric

Certificazione energetica
Attestazione n° 11152

Prestazione energetica globale Classe E

2.2 Caratteristiche zona:
La zona in cui è sito l’immobile, denominata località Panesi, è a nord del
centro di San Salvatore di Cogorno, in area periferica a destinazione mista
produttiva/commerciale/residenziale.

3. STATO DI POSSESSO
L’immobile è locato all’esercente del Bar Tabacchi, attualmente in attività
[vedi Dichiarazione del terzo occupante].

4. REGOLARITA’ EDILIZIA
L’edificio è stato realizzato con Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di
Cogorno il 05/08/1971 n°14 (Pratica Edilizia 47/1971), dichiarato abitabile
con Decreto del Sindaco n°4569 del 23/03/1978.
Lo stato attuale con l’accorpamento del magazzino sub.16 e la sistemazione
del servizio igienico è stato regolarizzato con Sanatoria ex art. 13 Legge
47/85 rubricata in data 24/01/2002.

5. INDAGINE URBANISTICA
Piano Urbanistico Comunale - Zona B satura - rif. Tav.1A.
perizia geom. carlini per pubblic.
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6. VINCOLI
Il fabbricato in oggetto non risulta vincolato:


dalla parte II° del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (ex lege
1089/1939), sulla tutela del patrimonio storico architettonico.



dalla parte III° del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Rispetto al Piano di Bacino del Torrente Entella – Ambito 16 - il fabbricato
risulta classificato:


Suscettività al dissesto: classe Pg0 – molto bassa



Esondabilità: fascia B – duecentennale



Rischio idrogeologico: classe R3 – elevato.

*****

perizia geom. carlini per pubblic.

9

Geom. Giovanni Carlini
Via Romana 62/2 – 16032 CAMOGLI (Ge)
Albo GE 2236 - c.fisc. CRLGNN55P05D969U
Tel. +39.0185.177.2015 Fax.+39.0185.177.2063
mail : gcarlini@geo-arch.it pec : giovanni.carlini@geopec.it

LOTTO 2
Soffitta in Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile civ.124

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DEL LOTTO 1
Piena proprietà dei locali soffitta in Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile
civ.124 composti da
4 soffitte, corridoio-disimpegno.
1.1 - Dati tecnici:
1.1.1 – Superfici [SEL] e [SC] (Norma UNI 10750)
descrizione

Soffitta inabitabile

SEL

159.90
Totale mq 159.90

Totale arrotondato (dpr 138/98) mq

perizia geom. carlini per pubblic.
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31,98
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1.2 - Dati catastali:
I locali soffitta risultano attualmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune
di Cogorno in capo agli esecutati per ½ ciascuno, con i seguenti dati:
Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

2

543

22

C/2

U

112 mq

Rendita

Indirizzo

€.231,37 Corso XXV Aprile 124 piano 3

1.3 – Regolarità catastale
La planimetria catastale è irreperibile nell’archivio dell’Agenzia del Territorio.
1.4 – Confini
L’immobile così confina
- a nord: distacco su corte mappale 543 sub. 27
- a est: distacco su corte mappale 543 sub. 27 e mappale 611
- a sud: appartamento sub.18, vano scala e soffitta sub. 17
- a ovest: distacco su cortile comune verso via XXV Aprile
- sopra: tetto a falde
- sotto: appartamenti piano 2°

2. DESCRIZIONE
2.1. Caratteristiche descrittive
La soffitta è posta al piano 3° sottotetto dell’immobile civ. 124, ad essa si accede
tramite il vano scale condominiale.
L’interno, ricavato nel volume della copertura a falde, grezzo e privo di finiture, è
suddiviso in 4 vani autonomi collegati da un corridoio-disimpegno, l’altezza varia
da m 2,90 in prossimità del colmo a m 0,40- 0,95 in prossimità della gronda. La
superfice di altezza maggiore di circa m 1,5 è 64 mq. La copertura, con le tegole in
cotto a vista, è priva di isolamento.
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali:

pilastri in c.a. tradizionale e mattoni (per la copertura)

perizia geom. carlini per pubblic.

11

Geom. Giovanni Carlini
Via Romana 62/2 – 16032 CAMOGLI (Ge)
Albo GE 2236 - c.fisc. CRLGNN55P05D969U
Tel. +39.0185.177.2015 Fax.+39.0185.177.2063
mail : gcarlini@geo-arch.it pec : giovanni.carlini@geopec.it

Travi:

copertura in legno

Solai:

tipologia: latero cemento

Copertura:

tipologia: a falde in tegole di cotto

Componenti edilizie e costruttive:
Porta di ingresso:

in legno tamburato

Porte interne

In acciaio verniciato

Pavimenti:

caldana del solaio a vista

Pareti:

mattoni al grezzo/intonaco al grezzo

Impianti:
Ascensore

Non presente

Elettrico:

esterno non a norma

Certificazione energetica
Locali aperti, non riscaldati

2.2 Caratteristiche zona:
La zona in cui è sito l’immobile, denominata località Panesi, è a nord del
centro di San Salvatore di Cogorno, in area periferica a destinazione mista
produttiva/commerciale/residenziale.

3. STATO DI POSSESSO
L’immobile è libero.

4. REGOLARITA’ EDILIZIA
L’edificio è stato realizzato con Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di
Cogorno il 05/08/1971 n°14 (Pratica Edilizia 47/1971), dichiarato abitabile
con Decreto del Sindaco n°4569 del 23/03/1978.

5. INDAGINE URBANISTICA
Piano Urbanistico Comunale - Zona B satura - rif. Tav.1A.
I locali rientrano nei disposti della LR 49/2009 (c.d. Piano Casa) e LR 24/2001
(c.d. Sottotetti) e loro s.m.i.
perizia geom. carlini per pubblic.
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6. VINCOLI
Il fabbricato in oggetto non risulta vincolato:


dalla parte II° del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (ex lege
1089/1939), sulla tutela del patrimonio storico architettonico.



dalla parte III° del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Rispetto al Piano di Bacino del Torrente Entella – Ambito 16 - il fabbricato
risulta classificato:


Suscettività al dissesto: classe Pg0 – molto bassa



Esondabilità: fascia B – duecentennale



Rischio idrogeologico: classe R3 – elevato.

*****
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LOTTO 3
Magazzino in Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile civ.124

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DEL LOTTO 1
Piena proprietà del Magazzino in Comune di Cogorno (GE) via XXV Aprile
civ.124 composto da un unico vano con accesso dalla corte sub. 27.
1.1 - Dati tecnici:
1.1.1 – Superfici [SEL] e [SC] (Norma UNI 10750)
descrizione

SEL

Magazzino
Totale mq

10,80
10,80

Indice
mercantile

1

Totale arrotondato (dpr 138/98) mq

SC

10,80
10,80
11,00

1.2 - Dati catastali:
Il magazzino risulta attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Cogorno in capo agli esecutati per ½ ciascuno, con i seguenti dati:
Foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Consistenza

2

543

13

C/2

U

10 mq

Rendita

Indirizzo

€.20,66 Corso XXV Aprile 124 piano T

1.3 – Regolarità catastale
perizia geom. carlini per pubblic.
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La planimetria catastale è conforme allo stato rilevato.
1.4 – Confini

L’immobile così confina
- a nord: distacco su corte mappale 543 sub. 27
- a est: distacco su corte mappale 543 sub. 27
- a sud: negozio sub.26 (lotto 1)
- a ovest: negozio sub.26 (lotto 1)
- sopra: appartamento piano 1° civ. 124
- sotto: terreno

2. DESCRIZIONE
2.1. Caratteristiche descrittive
Il magazzino, posto a piano strada è situato all’interno della corte sub. 27
dell’immobile civ. 124, ed a questo addossato su 2 lati.
L’interno, in origine locale caldaia dell’edificio, presenta un’altezza di m 2,60 e
perizia geom. carlini per pubblic.
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versa in stato di abbandono, sembra aver subito un principio di incendio.
L’accesso avviene tramite una porta pedonale.
Caratteristiche strutturali:
Strutture :

c.a. tradizionale e mattoni

Copertura:

tipologia: piana in latero-cemento

Componenti edilizie e costruttive:
serramenti:

profilati di acciaio, lamiera e vetro

Elettrico:

esterno non a norma

Certificazione energetica
Locale non riscaldato

2.2 Caratteristiche zona:
La zona in cui è sito l’immobile, denominata località Panesi, è a nord del
centro di San Salvatore di Cogorno, in area periferica a destinazione mista
produttiva/commerciale/residenziale.

3. STATO DI POSSESSO
L’immobile è libero.

4. REGOLARITA’ EDILIZIA
L’edificio è stato realizzato con Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di
Cogorno il 05/08/1971 n°14 (Pratica Edilizia 47/1971), dichiarato abitabile
con Decreto del Sindaco n°4569 del 23/03/1978. Nel provvedimento
originario il locale era indicato come locale caldaia.

5. INDAGINE URBANISTICA
Piano Urbanistico Comunale - Zona B satura - rif. Tav.1A.
I locali rientrano nei disposti della LR 49/2009 (c.d. Piano Casa) e LR 24/2001
(c.d. Sottotetti) e loro s.m.i.

6. VINCOLI
Il fabbricato in oggetto non risulta vincolato:
perizia geom. carlini per pubblic.
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dalla parte II° del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (ex lege
1089/1939), sulla tutela del patrimonio storico architettonico.



dalla parte III° del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Rispetto al Piano di Bacino del Torrente Entella – Ambito 16 - il fabbricato
risulta classificato:


Suscettività al dissesto: classe Pg0 – molto bassa



Esondabilità: fascia B – duecentennale



Rischio idrogeologico: classe R3 – elevato.

*****

perizia geom. carlini per pubblic.
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LOTTO 4
Terreno e Fabbricato rurale in Comune di Ne (GE)
loc. Rocca di Granello - strada Iscioli-Nascio

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DEL LOTTO 1
Piena proprietà terreno e del fabbricato rurale in Comune di Ne (GE), in
località Rocca di Granello.
1.1 - Dati tecnici:
1.1.1 – Superfici catastali
descrizione

Fabbricato rurale
perizia geom. carlini per pubblic.

Sup

48,00
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6810,00

Terreno

1.2 - Dati catastali:
Gli immobili risultano attualmente censiti al Catasto Terreni del Comune di
Ne in capo agli esecutati per ½ ciascuno, con i seguenti dati:
Foglio

Particella

Qualità

Consistenza

63

381

Fabbr. rurale

48 mq

63

382

Bosco ceduo

6810 mq

Rend. Dom.

€.3,52

1.3 –Confini

L’immobile così confina
- a nord: mappali 298 e 304
- a est: mappale 383
- a sud: mappale 384
- a ovest: mappali 375 e 373

2. DESCRIZIONE
2.1. Caratteristiche descrittive
Al terreno si arriva percorrendo per circa 1 km la strada pedonale, in totale stato
di abbandono, che parte dall’abitato di Iscioli in prossimità di una cappella votiva a
ricordo dei caduti. Il tracciato più o meno pianeggiante, attraversa il versante
perizia geom. carlini per pubblic.
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boscato ed è interrotto in corrispondenza del ciglio di una cava, che viene aggirato
con un tracciato sconnesso che ne segue il profilo.
Il terreno è un bosco ceduo, mediamente acclive, posto in fregio alla pedonale sul
lato monte.
Il fabbricato rurale, ridotto a rudere ha un sedime di circa m 5,60 x 5,80.

3. STATO DI POSSESSO
Tutta l’area risulta in abbandono da anni.

4. INDAGINE URBANISTICA
Piano Urbanistico Comunale - Zona TNI-E4 Territori non insediabili zone
boschive.
P.T.C.P. assetto insediativo – Zona ANI-MA
[vedi certificato di destinazione urbanistica allegato]

5. VINCOLI
Gli immobili in oggetto non sono vincolati:


dalla parte II° del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (ex lege
1089/1939), sulla tutela del patrimonio storico architettonico.



dalla parte III° del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

Ricadono in zona:


Suscettività al dissesto classe Pg2 - Piano di Bacino del Torrente
Entella – Ambito 16



Vincolo idrogeologico ai sensi L.R. 4/1999 e smi.

*****
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Lotto 1 – Negozio
Lotto 2 – Soffitta
Lotto 3 – Magazzino
Lotto 4 - Fabbricato Rurale (rudere) e Terreno
1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
1.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente
1.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna
1.1.2. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione casa
coniugale: nessuna
1.1.3. Atti di asservimento urbanistico: nessuno
1.1.4. Altre limitazioni d'uso: nessuno.
1.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della
procedura
1.2.1. Iscrizioni
Ipoteca giudiziale per la somma complessiva di euro 190.000, iscritta a
Chiavari in data 24 aprile 2012 reg. gen. n. 3260 reg. part. n. 324 - a
favore della signora BERGAMINO MARTA, nata a Genova (GE) il 16
giugno 1961, codice fiscale BGR MRT 615H6 D969T.
1.2.2. Pignoramenti
Pignoramento con atto giudiziario del tribunale di Genova n. 9566/2015 del
25 settembre 2015 trascritto a Chiavari in data 8 ottobre 2015 reg. gen.
n. 7964 reg. part. n. 6090 - a favore della signora BERGAMINO MARTA,
codice fiscale BGR MRT 615H6 D969T.
1.2.3. Trascrizioni
Atto di accettazione di eredità in forza di atto notaio Carlo Rivara di Chiavari
in data 11 agosto 2008 rep. n. 167325 raccolta n. 21206 trascritto ivi il 2
settembre 2008 registro generale n. 8942 registro particolare n. 6913 a
perizia geom. carlini per pubblic.
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favore di SCHENONE ANDREINO nato a Ne (GE) il 21 aprile 1937 codice
fiscale SCH NRN 37D21 F858G.
Atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario a rogito notaio
Piermaurizio Priori di Genova in data 25.09.2008 rep. n. 41694 raccolta
n. 18228, trascritto a Chiavari il 11.11.2008 registro generale n. 11506
registro particolare n. 8915 a favore di YY e XX.
1.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

2. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
2.1 Attuali proprietari
YY e XX
2.2 Provenienze
Agli esecutati i beni oggetto di perizia sono pervenuti per successione
del defunto ALCIONE ANTONIO nato a Ne (GE) il 22 giugno 1935, codice
fiscale LCNNTN35H22F858U, deceduto il 5 luglio 2008, dichiarazione di
successione n. 30/1109/8 registro di Chiavari, trascritta a Chiavari il
04.02.2009 reg. part. n. 776 reg. gen. n. 1015 previo testamento olografo
pubblicato dal notaio P. Priori di Genova rep. n. 41694 reg. a Genova il 29
settembre 2008 n. 11421 serie IT.
Gli immobili in Cogorno, iscritti al Catasto Fabbricati foglio 2 particella
543 sub 26 e foglio 2 particella 543 sub 22 erano di piena proprietà di
ALCIONE ANTONIO in forza di atto di divisione autenticato dal notaio
Piergiorgio Grifoni di Santa Margherita Ligure in data 15.11.1983, rep. n.
76426, registrata a Rapallo il 02.12.1983 al n. 1715, trascritto in data
13.12.1983 reg. part. n. 5932 reg. gen. n. 6916.
L'immobile iscritto a Catasto Fabbricati di Cogorno foglio 2 mappale
543 sub 13 era di proprietà di ANTONIO ALCIONE in forza di atto di
compravendita di quote autenticato dal notaio Carlo Rivara di Chiavari in
perizia geom. carlini per pubblic.
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data 19 gennaio 1994 rep. n. 88646 ed in data 21 gennaio 1994 rep. n. 88706
registrato a Chiavari il 10.02.1994 al n.144 trascritto a Chiavari il 21 febbraio
1994 al reg. gen n. 1009 reg. part. n. 800.
L'immobile iscritto al Catasto Fabbricati di Cogorno foglio 2 mappale
543 sub 16 era di proprietà di ANTONIO ALCIONE in forza di atto di divisione
a rogito notaio Carlo Rivara di Chiavari in data 8 ottobre 1998 rep. n. 117734
raccolta n. 8189 reg. a Chiavari 28.10.1998 al n. 1283 serie IV ed ivi trascritto
in data 06.11.1998 reg. gen. n. 6970 reg. part. n. 5382.
Gli immobili in Ne di proprietà per titoli successori, erano stati
assegnati al signor ALCIONE ANTONIO con atto di divisione autenticata dal
notaio Carlo Rivara di Chiavari in data 11 luglio 1984 rep. 3095 reg. a Chiavari
il 31.07.1984 al n. 2420 trascritta a Chiavari il 10 agosto 1984 reg. part. n.
4810 reg. gen. n. 5321.

3. VALUTAZIONE DAL PREZZO A BASE D’ASTA
3.1. Criteri di Stima
Per la valutazione si ritiene di potere applicare il metodo di stima sintetico
comparativa effettuata sulla base di prezzi di mercato noti relativi alla
località, afferenti cespiti assimilabili, per caratteristiche e consistenza, a
quello in argomento oggetto di recenti contrattazioni di cui si ha notizia.
La

stima

del valore

venale

terrà

inoltre

conto

dell’esposizione,

dell’orientamento, del piano e del grado di finitura, nonché dello stato di
conservazione e manutenzione e la data di costruzione del fabbricato di cui
l’unità immobiliare in questione fa parte.
L’analisi dei valori di mercato in zona, riferiti al metro quadro di superficie
lorda virtuale come in precedenza calcolata, costituirà infine la base per la
determinazione del valore venale dell’immobile considerato libero.
3.2. Fonti di informazione
perizia geom. carlini per pubblic.
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-

acquisizione diretta presso le agenzie di mediazione immobiliari della
zona;

-

esame della banca dati dei valori di mercato espressi dall’Osservatorio
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio:

-

esame della banca dati dei valori di mercato espressi dall’Osservatorio
F.I.A.I.P.:

-

acquisizione dei dati di mercato desunti dagli annunci di vendita
immobiliare proposti dai principali quotidiani locali e dai settimanali
specializzati.

3.3. Ricerca del prezzo di mercato
3.3.1 O.M.I. (2015 I semestre)
- Comune: Cogorno
- Fascia/zona: Centrale/S.SALVATORE-COSTA-PANESI
- Microzona catastale n.: 1
- Tipologia prevalente: Abitazioni civili
- Destinazione: Commerciale
zona

tipo

stato

Magazzini NORMALE

B1

Negozi

NORMALE

Val. minimo

Val. massimo

€.590

€.810

€.970

€.1900

3.3.2 O.M.I. (2015 I semestre)
- Comune: Cogorno
- Fascia/zona: Centrale/S.SALVATORE-COSTA-PANESI
- Microzona catastale n.: 1
- Tipologia prevalente: Abitazioni civili
- Destinazione: Residenziale
zona

B1

tipo

stato

Val. minimo

Val. massimo

Abitazioni civili

NORMALE

€.1600

€.2300

Abitazioni econoniche NORMALE

€.1150

€.1600

3.3.3 Banca dati FIAIP (2014)
Quartiere

Frazione S. Salvatore

perizia geom. carlini per pubblic.
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Val. minimo

Val. massimo

Tendenza 2016

Appartamenti
Buone condizioni

€.1900

€.2450

-5%
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Da ristrutturare

€.1350

€.1900

3.3.4 Indagini presso agenzie locali/inserzioni
tipo

stato

minimo

massimo

Appartamenti

NORMALE

€.1200

€.2000

Negozi

NORMALE

€.1000

€.1900

3.3.5 O.M.I. Valori Agricoli Medi (2013)
- REGIONE AGRARIA N° 5 - ALTO ENTELLA E ALTO STURLA
- Comune di NE
coltura

Valore Agricolo
€/Ha

Bosco ceduo

4486

3.4. Stima dei valori a base d’ asta
Lotto 1 - Negozio
STIMA IN FUNZIONE DEL PREZZO DI MERCATO
A) Parametri
prezzo medio per singolo metro quadro
superficie virtuale [SC]
B) Calcolo
mq
107,00
x
€
1.600,00
arrotondato ad

€
mq
=
€

171.200
171.200

STIMA IN FUNZIONE DEL REDDITO
A) Parametri
Reddito annuo presunto
Percentuale a defalcare per tasse ed oneri
Tasso di capitalizzazione
B) Calcolo Riduzione
€
14.040,00 x
35%
= €
€
14.040,00 €
4.914,00
= €
C) Calcolo capitalizzazione
€
9.126,00 :
4,5%
2222% = €
arrotondato ad
€

202.800,00
202.800

MEDIA DELLE DUE STIME
Somma delle singole valutazioni
Prezzo di Mercato
Capitalizzazione del Reddito
totale
Media aritmetica

€. 187.000

perizia geom. carlini per pubblic.

€
€
€
€

171.200
202.800
374.000
374.000 : 2

1.600,00
107,00

€

4.914,00
9.126,00
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In considerazione del periodo recessivo dei prezzi e della stagnazione del
mercato immobiliare, al fine di una più facile commerciabilità il valore di
stima sopraindicato è ridotto della percentuale del 14%, quindi,
arrotondando:

Valore a base d’asta Lotto 1: €.161.000,00.Lotto 2 - Soffitta
STIMA IN FUNZIONE DEL PREZZO DI MERCATO
A) Parametri
prezzo medio per singolo metro quadro
superficie virtuale [SC]
B) Calcolo
mq
32,00
x
€
1.800,00
arrotondato ad

€
mq
=

1.800,00
32,00

57.600
€. 58.000

In considerazione del periodo recessivo dei prezzi e della stagnazione del
mercato immobiliare, al fine di una più facile commerciabilità il valore di
stima sopraindicato è ridotto della percentuale del 14%, quindi,
arrotondando:

Valore a base d’asta Lotto 2: €.50.000,00.Lotto 3 - Magazzino
STIMA IN FUNZIONE DEL PREZZO DI MERCATO
A) Parametri
prezzo medio per singolo metro quadro
superficie virtuale [SC]
B) Calcolo
mq
11,00
x
€
690,00
arrotondato ad

€
mq
=

7.590
€. 7.600

In considerazione del periodo recessivo dei prezzi e della stagnazione del
mercato immobiliare, al fine di una più facile commerciabilità il valore di
stima sopraindicato è ridotto della percentuale del 14%, quindi,
perizia geom. carlini per pubblic.
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arrotondando:

Valore a base d’asta Lotto 3: €.6.600,00.Lotto 4 – Fabbricato Rurale (rudere) e Terreno
STIMA IN FUNZIONE DEL PREZZO DI MERCATO
A) Parametri
prezzo medio per singolo metro quadro
superficie virtuale [SC]
B) Calcolo
mq
6810,00
x
€
0,56
arrotondato ad

€
mq
=

3.813,60
€. 3.800

In considerazione della scarsa appetibilità del bene, al fine di una più facile
commerciabilità il valore di stima sopraindicato è ridotto e arrotondato
come segue:

Valore a base d’asta Lotto 3: €.3.000,00.4. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE DAL C.T.U.
4.1 – Operazioni peritali
-

30/12/2015 - nomina con ordinanza, esperto nella procedura dall’Ill.mo
Giudice dell’Esecuzione, dott. Paola Zampieri;

-

14/01/2016 - giuramento presso la Cancelleria;

-

03/02/2016 - fissazione del sopralluogo mediante invio (RR in data
14/01/2016) di raccomandata e prioritaria all’esecutato;

-

03/02/2016 – effettuazione del sopralluogo degli immobili oggetto della
presente procedura Lotti 1 e 3. Per assenza degli esecutati o di loro
rappresentante

non

è

stato

possibile

eseguire

il

sopralluogo

dell’immobile Lotto 2 in quanto chiuso e del terreno in Ne Lotto 4, non
reperito per mancanza di indicazioni; nel corso del sopralluogo lo
scrivente CTU acquisiva per il Lotto 1 la dichiarazione del Terzo
occupante;
perizia geom. carlini per pubblic.
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-

24/02/2016 - fissazione del 2° sopralluogo mediante invio (RR in data
03/02/2016) di raccomandata e prioritaria all’esecutato;

-

24/02/2016 – effettuazione del sopralluogo degli immobili oggetto della
presente procedura Lotti 3 e 4 alla presenza dell’esecutato.

-

11/03/2016 – deposito PCT della dichiarazione del Terzo occupante.

4.2 – Accertamenti presso Enti ed Uffici Pubblici
-

15/01/2016 – Accesso al servizio informatico Sister dell’Agenzia delle
Entrate per recupero planimetrie catastali;

-

16/01/2016 - accesso al servizio informatico del comune di Ne per
acquisizione del certificato di destinazione urbanistica;

-

24/02/2016 – Accesso agli uffici del Comune di Ne per ritiro del
certificato di destinazione urbanistica;

-

24/02/2016 – Accesso agli uffici del Comune di Cogorno per ricerca e
copia della documentazione urbanistica degli immobili;

-

05/03/2016 - rilascio certificato di destinazione urbanistica prot.11152
del 05/03/2016.

Camogli, 02/04/2016
L’Esperto
Geom. Giovanni Carlini

perizia geom. carlini per pubblic.
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Elenco allegati:
1) documentazione fotografica
2) visure catastali
3) piantine catastali Cogorno
4) Planimetria catastale Ne
5) Rilievo Lotto 2 Soffitta
6) stralcio P.R.G. Comune di Cogorno
7) stralcio P.U.C. Comune di Ne
8) Documentazione urbanistica Comune di Cogorno
9) Attestato di certificazione energetica – APE - Lotto 1 Negozio
10) Certificato di destinazione urbanistica Comune di Ne
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