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Eseuzionc tòPrrx N.00507/l 5

Aironc Ih'nobilìrr.Srl !s

tseni in lìapallo
Galleria CÌistallo 6 Col.so I\4atteotti 3l

Lotto UNICO

I. IDENTIFICAZIONIì DEI IìììNI IMMOBILI OGGIìTTO DELLA VDNDI'I'A:
Piena propdctà di due unità immobiliari non residenziali otegozio e magazziùo) site in
Iìapallo, corso Mattcotti aneolo Gallelia Crìstallo, entlanÌbe inteslatc a:

della piena proprietrì indivisa;

della piena pfoprietrì indivisa;

piena proprielà indivisa;

.)er lA quota di 2/l E

. ,,.. ,,.--...,..J, pef la qlÌota di 2/18

^, pcr la q!ìota di 2/18 dclla

'" ", pcr la qrìota di ó/lS

' la quotir di 3/ltÌ dclla picrlî

l. pef la quota cli l/18 dclla
piena prnpdetà indivisa.

t,lìnilà inlmobiliafc aventc destinazionc dhso conlmcrcialc (ìtcgozio) fìsul1a ccùsitit Dcl
nrodo scguenrc: "Cataslo dci tìabbrictìli, foglio 36, nlappalc 471ì, subîlrcrno ó, zont
ccnsuariz! l, catcgoria Cl, classc I3,87 nq, rcDdira C.5.167,15. lndir.izzo: Cor.so
(liaconìo Matteolti n.3l piaùo:Sl-1", cd è conettanlcnte intcslata ai pr.oprietari sopr.a
indicati.
Coefcnze: lissa si svìllrppa srì due livclli (intefrato e piano te[a) c confina a Nofd-l]sl
con Callcria Cristallo, a Nord-Ovest con Corso Maltcotti. i! Sud-Ovcst con cdifìcio
civico 3la di Corso Malteolti, a S!ìd-Est con ncgozio civ. 3 di Callcria Cfistîllo c con
I'alt|a ùnità imnobiliarc oggerto della prescnre perizia (civico 6 di Cîllcria Crislallo)
con la quale confìna anche sopla; sotlo confiDa con terfapicno.

I dati catastali della scconda unità immobiliare (nragazzino) sono iseguenti: "Catasto
dci Fabbricati, foSlio 36, nrappale 478, subalteno 24, zona censùariiì I, categoria C2.
classe 10, 74 mq, rendita €.917,23. Irdirizzo: Galleria Cristallo n.6 pi.ìrÌo:'l'-l". Questa
unità immobiliaÌe è graffata con iÌ subalterno 6 del mappalc 430.
L'immobile risùlta conettaÍnenle intestato ni propfictali sopm indicàti.
Cocrenze: Questo secondo im,Ìlobile confina a Nord-Est cou altto apparlamento dello
stesso stabile (civico 29 di Corso Matteoiti), a Sùd-Èst con termzza di copertula clclla
Callefia CdstaLlo di peÍinenza dell'appanamento inreno 3 dcl civico l6 di Giìlleria
Cristallo, a Sìrd-Ovest coù edificio civico 33 di Cor'so Mattcotti, a Nord-Ovesl con
Corso Matteotti, soîto con I'allro inmobile oggetro deila preselte perizia (civico 3l di
CoNo Matteotti), sapra con appafianelto inî€nìo 9 d€l civico 29 di Cot'so Mafeotrr.

della pierra proplietà indivisa;

ploprietà indivisîl

Cn,dice Dr Robcno Botrino
Perito ArchCriiiamMoroh
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Il'da lilevare che i due iùmobili sono in diÌetta comruricazjone tra lolo, hanno impianti
idrico-sanìtaio e di liscaldanento in comune e un tempo for.mavano un unico negozro
di abbiglianento, Cone dettagliatamente Dortato nel prosieguo della frerizia, essi
vcnnero creati con l'i ervènto edilizio odginalio del lg52 che Íìslruttuúva
radicalmente uD edificio esistente ùasformandolo e sopr.aelevandolo; nel 1984. con
idoDea pmtica cdilizia, essi vcnnero accorpati_ Non è però nlai stata presentata al
Catasto la pratica di accorlamenlo, per cui la presenza oggi di dùe unità immobiliar.i
sepafate è da consjder'Àìsi in contmddizione rispetto alla sitllazione edilizia creatasicon
la suddotta pratica del 1984.
Dal momento che il pignoramento è riîefito a dùc unità imnobiliaì.i calastali, la
plesentc perizia è condolta tmfandole separatanÌcnlc, ptìr.coÌrsìderandole all'inlcllìo di
un unico lotlo, visto che la vendita sepàrata comportcrcbbe la pr.esentazione di idonea
pratica di fiaziorìàmenlo ùúanistico c I'cffcltuazione di lavori materiali di scparazrone
dcgli irìpianti, adeDrpinrcÌlLi cbe tcnebbcro legati idùe Duovi proprietari.

2. S t'^TO r)ì I'OSSESSO:
llnlrambì gli ìnrnrobili sono allualntcntc inutilizzati, conrpletanente vuoti c sotÌo nclla
disponibilità dci proprietafi csecutati, che hanno rilasciaro dichiamzionc di incsistcnza
di titolì di occupazionc da parrc di telzi.

.1. VINCOI,I DD ONIIIìI CITJIìIDICI:
3.1. Vincoli ed oncri giuridici chc rcstcr:r no a carico dcll'acq!irc tc i
riftritncnt0 ad cntrarnbc lc unità immobiliari.
3.1.1. Donancle gitdiziali o altrc h ase'izioni pregi lìzieroli: Ne:'stthi
3.1.2. (:anvcnzbni naltit)'tuliali e prorv- d'assegnazione ca.-a coniugale: Nessuna
3.1.3.,4tti di Lts:tervincnh rbanistico; Nel.Juno
3. 1.4. lltre limitdzkrli dlxt. Nassuno.

3.2. Vincoli cd orcl.i giuÌidici chc samnno caIccllati ,t curn c spcse dclla pr.occdura
in Iitcrimcnto ad cntrumbc lc unità inìmobilirri.
3. 2. L lscrizioni : Nessutn.

3.2.2. Pignorlnenti.
l)ìgnoraùreDto cierivantc da Atlo giudiziario Àtto cseculivo o cautelare a favorc di
Ailone Inrmobiliare Srl, con sedc irì ccnova, c.î. 01473290995, pcr lr pìcna
p_r'oplietà di entràmbi gli immobiÌi, contro gli csecut:rti,

indivisÀ dclla piena proprietà degli immobili da ciîscuno dctenuta, a tl|mî di
Llf'ficiaLe Giudiziario del l'r'ibturale di Genova. iÍ dafa 29/05/2015 al n. 5506 di
Repertorio, trascritto a Chiavad in data 16106/2015 ai nn.4595 di Reg. Cenerale e 3717
di Reg. Paticolare. ll pignoran,ento è fino alla coÌ1coùenza di €.665.464,16 oltre spesc
ed ìntercssi successivarncnte occoÌ'rendi,

Cn'dice ù Robcno Bonino
Pèriro: Arch cririana Moroh
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Tale pignoramento ha dato origine alla preseùte procedura esecutiva.

Lr scriventc ha elTettuato ur'ispezionc ipotecaria in d^t^ 1411212015 e non sono
risultate altre foÌmalità iscritte o tràscritte successivamente îl pignoramento.

3.2.3. Altri oneri: Ncsstúro

3.3. O eri di regolarizzazionc uÌbanistico-cdilizia c catastàle

3.3.1. Conlbrmità urbanistico edilizia. Conre detto, lc due ùrirà immobiliari pigrror.are.
dal punto di vista urbanistico costituiscolìo Ùn unico irÌmobilc iu loza di ult pfogctto dt
accorpaìnento plesentato ncl 1984 (Pralica Edrlizia 27184): a lale configurazionc sr

deve quindi fa|e rifc|irrento per la verifica dclla conîor'nità urbanistico-cdiliz;à.

Si rilevano lc seguerrti difformità:
' aunento di volunrc ottenlÌto uamitc l'occLrpazionc di un cavedio al piano p|rmo.

cor'fispondeùtc ad un aì.ìmcnto di supcfficic di mq I 1.22;
.- aùmento di volumc costìtuito dalla coshlìziooc del scfvizio igicnico al pÌano

priùo, îuoriusccntc dal scdiurc clcll'edificio! colrispondente ad uu aumcnto {li
supcrficic di mq 3,8ó;

- aurìrcuto di volùmc costitulo dalla coshtìzionc di una vcmnda vetrata a

prntczione della scala chc salc dal civico (r di Cilllcria (.tfìstÀllo. cor.rispondcnlc
îd rìn aunlento di supefficie di rìrq 7,89;

Con]c iDdicato dall'Ufficio lccnìco Conlunalc chc ha ì.cspinto Iî doolandiì (li
rcgolarizzazionc ai scnsi clcll'art.48 dclla l,.R.l6/08 pfcscntala in dlta 25109/20lJ (lal
proprict2ùi esecutati, la dilTùnit?ì costituila dalla vcmnda non ò sanabilc in quanto non
ò slato provato ohc cssa sia slata rcalizzata in data antcccdcntc al 0l/oij/19ó7. Si (luv|il
pcrtanto dcmolirc detta vcratìda, sostcncndo un costo slimrbìlc iù C.4.000,00 lnoltr.c.
cone prospcltato dall'Ulfrcio'l'ecnico Conìunalc tÌel dinicgo alla dontanda sopú cilata.
illi anlplia,reùti volLìùetrici rcalizzati occupantlo il cavedio e costruendo il blocco
scrvizi appaiono invccc sanabilì, in quanto gli iùtcrventi sono clalabili conrc cocvr rr
lavori relativi al progctto originario autorizzato il 19l0ll1952. laìi opcfc possono
csscre regolarizzalc ai scnsi dcl conllìÌa 3 dcllo stcsso att-48 dclla l-.ll.l6/08 c dì
segrìito sc ne dcttagliano icosti, calcolati in applicazione cli talc noflna secolìdo lc
nrodaliÍì pÌcvistc dal Cornlurc di lìapallo: veLsaiÌcnlo di C.7.?131,28 ((nrq 11,22 | nrq
3,86) x e/mq 516,00). ollre a €.312,00 per dirilti di segrctefia; vi ò poi da aggiungcre un
irùporto di C.2.500,00 (lVA e corltributo irìtcgrarivo coùpresi) qualc costo stiùìato pcr
la rcdazione e presenlazione delLa conìpctctrte pralica; i costi totali per tale
rcgolarizzazione sono quindi pad À €.10.593,28, arotondati a €.10.600.00.
Olt|c ai sopm elencati anpliarÌcnti di volurrre è stata rilevata un'ultcfiore dillbùìlta
nell'allezza del piano irltcùato. Il giàL citato progetto del l9ll4 pÌevedeva ìl (ialzo del
soiaio tfa il negozio al piano strada e il volume sottostantc, in nÌodo da àùnteùtarc
l'alrezza di quest\rltimo da n 1,70 a l11 2,40: in rcalt.ì lale inteNento ha conseguilo un
aumento di altezza del piano intcnato di soli 50 cm, auivando a rn 2,20. l ale cliffOr.nità
ò regoladzzabile aì sensi dell'aÌ.t.22 della L.R. l6/08; icosti relativi sono quantificabili
in €.172,15 (versamerlto previsto dalla nomra), oltre a €.312,00 per dirifti di segreteria e
un impoúo di €.1.800,00 (lVA e contÌibuto integmtivo compresi) quale costo stinato

Ctudicc Dr. Robeno Bonino
I,erito, Arch Cririom Mù'roh
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pef la redazione e presentazione delia coìnpetentc pmtica, peÌ un totale affotondato dj
€.2.300.00.

GlÌ jnrnobjli risùllano narìcanti dell'abìtabilirà; è presenle agli atti l'abirabilità Ìelarivc
all'edificio cbe osDita glì innlobili, (Pemlesso di abitabilità n.189 dcl 30/04/t 953), ma
le ope|e eseguite in forza del ciîato progetto del 1984 compor.tavano il rilascio di un
llllovo decreto di abìtabilità. decreto mai rilasciato. Safà quìndj necessario oggi fare la
rich)csta di Àgibìlità, istlucndo oppo|lulta pratica lecnica redatta da plolossioìista
àbilitatoecofrcdataconIadocumerrazionerichiestadali'a.17dellaL.R.l6108.
Ncl caso specifico, sarà rrecessario fichiedere I'agibilità dopo avere rcgolar.izzato gli
irrmobili sotto tutti i profi li:

Lìrbanistico, come già esposto nella p1.itìt parte del pÌesente paragrafo;
catastalc. in coelenza con I'aspetto Ltrbanistico:
inÌpiantistico. verificando la confolnti!à dell'itnpianto esistenle e, iìl caso di non
conîornrità, rcalizzando gli iDterventi ncccssari (a questo tiguardo si possono
prospcltarc divcfsc ipotesi, coutprcsa la disaltivazioDe dell'ilnpianto dr
fiscàldalìlcDlo);

- shLrttln-alc, ist|ucndo compclcnte pl?tica di sanaloria dcll'intervcnto odilizio di
iunalzamcnto dcl solaio al piano lefm cscguito il) attLìazioìtc dcl proge[o del
r984.

In filìriDreuto a qrìcst\rltiììo aspctto, si dlcva Ia rianciìnza dcl dcposiro dcl progello
sulrttrìfalc rclalivo alla pratica del 1934 prcsso il compcîcntc ufficio dcll'allora
Prcvincia dì (ìcnova. l'alc ìrarìcaÌza ò siata acccrlata Dcll'anlbito dell'^'fP svolto
pfcsso il'lìibundlc di Cenova (RC 1926/2012 cx lribunalc di Chiavar.i) dì oui la pcrizia
dcl C'llJ ò prcscDte agli atti ncll'nrcbivio dcll'tjllicìo 'l ecnico Contunale. Scbbcnc la
rìcccssitil dcl dcposito ncl 1984 dcllÀ progcttazionc strutturale sia cotìtLovcrsa,
prudeozialnrcntc si prcvcdc l'ìs1ì!zionc di una pratica dì dcposito in saDatoria sccondo
lc noDr1c altrìali, con la nomina delle lig!ìre del vcrificalore c dcl certificatore, chc
scgrìiranno la procedura prcvista dalle leggi vigclÌti. Il costo di tale pratica è stjlÌlabile
parj ad C.5.000.00, corÌpferìsivo di IVA € contributo integrativo.

Il costo per ia pratica di conscguinrento del cet.ÍìficÀ1o di agibiiità ò stitnato rt
f.2.000,00. corrrf|cnsivo di IVA c conll'ihulo inlcgfirti\o

3.3.2. Cotíòr titò cotustale: ),c planimetrie oggi vigcntj lapprcsentaDo fcdelmenle lo
slato dei luoghi. I-a questione prcblematica ò La prcsenza di due unità immobiliari
autonome con deslinazione d'uso d'veNa tra loro, a fi-ontc di un'unica unità imnobilrarc
solto il profilo ufbanjstico (derivante dall'accorpaDento attuato con il progerto det
1984). Corne esposlo nel precedente paragl.alo, al fine di cons€guire I'agìbilità oggi
mancaùte, I'art.37 della L.lì.16/08 richiede la presentazjoDe di "copia della richiesta di
accatastamento dell'edificio o dell'unjtà i[ìrùobiliare, sottoscritta dallo stesso
Ìichiedente il ceÌtificato dj agibilità e corispondente alla destinazione d'uso pÌevista nel
progetto appÌovalo". La scrivente titìenc pertanto che sia necessario aggiomale la
sitlrazjone catastalc, ir1 coetenza con qùella urbaùistica: il costo dclla prutica catastale di
aggiomancnto è stinabile in qLllqqq (compreso IVA e contributo integrativo).

i\

;

iJ

cnìdicc Dr. Roboio Boiìdo
feriìo: Arch.Crisriona Mofoh
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4. SITUAZIONE CONDOMINIÀLE:
Spese ordina e annue medie di gestione attuaiii €.350.00 cìrc:ì per ognuno dei due
inlÌnobili.
Come risulta da dichiarazione dell'amninistratore, alla data odicna il condomilr<-r,
relativamente alle spese condoDriniali degli imrnobili pigùomti, e credirorc di€.994,74.
In d'?.M 0l/02/2016 scadrà la seconda rata dell'esercizio 2015/16 pef ùn iùporlo
conÌplcssivo peÌ entrambi gli imnobili di €.332,00.

5. À'ITUALI E I'RììCEDIìNTI PIìOì'IUE'I'AIìI:

5.1 
^ttuali 

e prccedemti proprictrìri
Entfambi gli inlnrobili sono pcrvenuti agli esecutati in lorza
J_,

, il ccúifìcato di denrìùciata
dall'Uîficio dcl RcSistro cli lìapallo in data 26lll/2010 ai
rrascritto a Chiavaì i irl data I l/01/201 I ai n.fi 2691193.

dcìla succcssionc di

succcsslone venllc cnlcsso
n.ri 1046/9990/10 c vennc

1ìgufarono

La Sig.r'a . cra proprietaria di cnhanrbi gli imnrobili ill ragionc dcl
50% dclla picna p|opÌietà! rndivisa in conìunionc con il mafito in lbrza
cli atti di accluisto precedenti al ventcnnio; con la nrorte del coniugc, awcnuta in dala
l8/ll12001, clla divcnne picna pfopfictada dcll'intcro in fova di sLìcccssiolc
tcstomcntaria per ìl reslate 50(%. II ccrlificato di dcnunciàta succcssionc di I-uppi
(ìiancaìlo venne c,rcsso dall'Utîcio dcl lìcgìsrro di Iìapallo in dara l7l01/2002 ai D.r.l

9/93f1 c vcnnc rrascfitto a Clriavaì i in data |4/05/200:J Ài i.i 544314224.

Preccdcntemenle al velllcnnio lc Ùnitiì inmobiliari catastali pignoratc firr.ono acquistatc
drìl 5oDrî cirilj ... (ot i scgìtcnti îîril

-- 
^tlo 

Notaio F^rinaro di Rccco del 08/03/1980, truscritto a Chiavafi il
02/0411980 ai n.ri220311356 con cui il Sig.- ., ,rcquistava l'immobilc sub 6.

-- 
^ro 

Notaio farinLìro di lìccco dcl 08/09/1982, túsclilto a Chìavari il
051101l'982 ai n.ri 4933/4141 con cui la Sig.r'a acquistavî
l'irìrmobile slrb 24.

Si rìmarca chc nci duc alti sopla riportali i sig.Íi l
siùgoLarmcntc senza alcuna indicazione del loro stato civilc c del rcgilne patrimolìiaìc;
la scriveDte ha quindì rcpeÌito I'atto di matdrronio; csso è avvenuto nel 1964 a Manto\,a
e I'assenza di aÌÌnotazioni in tale atto compolta che al nìoùìcnto dellc due
compravendite i due coniLrgi efano in reginÌe di comuùioùe dei bcnj e sebbenc essi
abbiano agito singolarmente, I'acquisto è da considemNi fatto in rugione di % della
pìena pfoprietà indivjsa per oguùno.

6. PILA.TICHE EDILIZIE ]' DESCRIZ-IONE DEGI,I IMMOBILII
6.1 Pratichc cdilizic.
Autorizzazione edilizia n.l2l del l9l01/1952 relariva all'edificio ir cui si tr.ovano gLi

iÙunobilì pignorati e rilasciata alla cosh'Lftrice Società Cristallo; rale pratica è rclativa
ad un ìnteNento di "basfoln]azìone e sopralzo".

Cndn€ Dr Roberro Borirìo
Pcriro: 

^ùh.Cririrm 
Morolr



Pratica edilizia n.27l84. Concessioùe edilizia n.397184 dei 1t/05/I984 rilasciara al
precedente propdetario Lùppi Giancarlo, r'elativa a "ristt'Lttturazione di locali ad uso non
abilativo", con accorpamento di due unità iÌììmobiliati, I lavOri previsti erano:

- apeftur" di porta intema la il locaìe di vendita a piano strada e la scala di
collegamenlo al livello supetiore (precedenteùìente Éggiungibilc solo dalcivloo
6 di Callet'ia CistaLlo);

-. delzo di una porzione del solaio del locale di vendita, con coDscgÌlcnte aùmcr1o
di allczza dell:Ì corrispondente polzione del sottostante locale inteì.ì.ato;

- sposta)ìento dclla scala di collcgamcnto tlrl piano telTa e piano intcrrato.
Per talc pralica Don è stata data né comLnÌicazionc di inizio lavori, né contunicazionc di
finc lÀ\,ori, sebbene lc opere si?Ìno statc elleftivaÌl1ente eseguite; l'Ufficio Tecuico
Co unale, iDteryellato dal Cl'U nominato nella procedùú di A'fP precedentcnletÌte
cilata. ha csprcssamcnte coDÎcrlùato la validità del litolo edilizio.

Conìunic^zionc nsscvcrrt!Ì di itlizio lavori ai sensi dclltrt.26 dclla 1,.4?/85 del
2911012002. La comuùicazionc vcnne pr'cseotata dalla proprictalia t " "^
cd avcva comc oggctlo "scnrplici opcrc di sostilrìzionc di vctl.ina interna cou
dcnrolizionc dclla zoccolatlùa in tnuratrla c coosegucntc aùìplianento dcll'arca
csposiliva con ov\,ia soslitrìzionc di lelai c cristalli". La pralica non risulta corfcdata di
cl^borali grafici. I)à qoanto si dcduce dîlla dcscriziooe si tfalta di piccole,ìlodifichc di
coDfi gufazione cìi vclrillc il)tcrnc.

^gli 
atti vi sono altre pnlichc cdilizicì essc sono statc acquisite, csanÌinalc c discùssc

con gli rìfficì conlpctcnti pcr acceúaÍne l'oflìcacia/incf1ìcacia; di scguìto sc nc
fclazlolla.

Ptaticr cdilizi.r n.314193. 
^utorizzirzìonc 

Edilizia n.3919/93 dcl l8/10/1t93 rilascrirtll

Esecù7ioDc fo,zrr -_ nnsntrl 5
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Àl Dreccdentc prìcpfictario _ . felatìva a lavori di "nlodifica alla vctfilra di

Gnrdicc Dr Robero Bonino
l,entor ArchCrÈri ! Monolr

ncgozio" oousistsl'lti in nlodifica alla vetliDa verso Cofso Mattcolti, cot dcrnoliztone
dcl rialzo per-l'csposizionc e cr'eazionc di acccsso dirctto dall'csterno vclso la scaLa chc
sccùdc al piano inlcrrato. Questo titolo edilizio rilasciato dal Cornune nou inplicava il
pagamento di oner'i ur-banistici, e comuùque i lavori noù sono mai staÌi cseguiti.

PÌatica cdifizin |l.314/93. Conccssione Edilizià D.6tt3 del 1210611996 rilasciati ar
plecedenti plopfietafi rclativa a lavor'i di
"tiazionanlento di uùità iùmobiliale ad uso negozìo con paúiale cambio dì
deslinazio,lc dtrso". Con tale pratica i ptoptictari intcndevano ricreare due unilà
iDrrrobiliari alltorlonle, corÌìe prcscuti il1 origine. La Coùcessiorìe Edilizia risulra
lilasciata, Ína la sua efficacia cra sÙbotdinata al paga ento degli oneri uÌbanistict: I
proprielali no! pagarono lllai detti oneri, né, del resto, dieclero colso ai lavori pr.evisti.

Pratica edilizia í.2rJ13/6134. Comunicazioùe di rcgol^riz,zaz.iorr. di oper.e cscguite
in pàrziale difformità ai sensi dell'aIt.48 dclla L.R.16/08 presentata in d.ta
2510912013. Coù tale comùlicazione gli attuali proptietari esecutati intendevarìo saDare
gli amplian,entì volumetr'ici in diffornrità (precedentemente desc tti nelia presentc
pcrizia) e consistenti nell'occupazione del cavedjo interno, nella costruzione dei sel]/tzl
igienici al piano superiore e della veranda di copertllm dclla scala- Il Comune di
Rapallo con comunicazionc Pro1.21049 del 15/0512014 dinicgò la regolarizzazione pe,'

ii,
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quanto dguardava la veranda ilt qllanto realizzata al di fuori della validità dclla
concessione edilizia originarja (1952) chiedendo una rifonnulazioùe della pratica per. la
regolatizzaz,io|rle del volumc di occupazione del cavedio e del volume del ser.vrzìo
igieDico, ma i proprietari non plocedetterc nÌ tal senso.

Pratica edifizia i,201317047. Comunicàzionc di avvcnùtt reàlizzazionc di opcre
internc ai scnsi delIart.22 della L.R.16/08 prcsentàta in data 25l09/2013. Con rale
conunicazione gli attllali proprietali eseculati iùtcndevano consegùirc il ftazionanleDto
urbaùistico non attuato corl la Concessione Edilizia n.6Ll3 dcl l2106/1996 (p.E.
314/93) , in quanto i precedenti proprictari inteùuppeÌo I'iref della plittica al rÌomento
di pagare gli oneri ulbanisticì indispensabili per renderla efficace. Il Conune di RapÀuo
con comunicazione Prot.2l048 del l5/05/2014 dinicgò la r.egolar-izzazionc con la
segLÌente molivaziorlc: "lo stato dei hìoghi fappfeseììtati e la docrìmenlazione catastalc
allcgata noo rapprescnlano I'eîîettiva consistenzÀ dell'unità imnlobiliarc iD oggetto; rn
partìcolare le opcre rcalizzatc che hanno cànÌbiato la consistcnza dclla ofiginaria rìnitiì
abitativa con aunento dcllc unitiÌ itnmobiliari ììol possotlo cssefe regolarizzatc con l0
comurÌicazione Dcr oDcre inicmc ai cui all'aft.22".

6.2 Ccrtilìcaziorìc cnclgctica.
Cli attuali propdct4ri csccrìtati souo
lncrle!ica pcr ognuno dcglì imnobili.
cnt|o la data dell'udienza.

rn possesso dcll'AttestÀto di Cctlificazìonc
safii crìl.lì clelln scfivcnlc acqÙisiìli tmsmcltcrìi

6.3 Dcscrizionc dcgli ifnmobili.
ó. 3. I. CatLtt tet i s tic he del ld zond
Cli immobili si tfovÀno ncl cenlr'o di lìîDallo, comunc t!ù.istico riviefasco di :J0.000
abitanti nel Gollo del Tigullio. A paftirc dai primi a ni del Novcccnro lìapallo si i
triìslòmlato da piccolo vilLaggio di pcscatori a imporlante cenlLo tur.istico, dappina con
la costruzionc di graxli albcrgbi c vìlle sigùorili per i prìni turisri provenicnti in gr.Ul
partc dÀl Nord Europî e, in teùrpi succcssìvi, mcdiaì11e una foÍe espansione di cdilizia
i ensiva, sulla spìntrÌ della dchiesla di seconde case da parte di abitanti ncl Nol(
dell'ilalia a seguito de1 boorn econonrico degli amri '60 dello slesso sccolo; talc fbrrc
espÀnsioLrc sarcbbc divcnuta làlîosa col tenlÌillc di "r'apallizzazionc". ad indicar.e uno
sviluppo urbanistico ìmprovviso e clisordinato; all'oggi Rapallo ha mantcnuto il suo
lascino pril1cipalnlertc nclla pa|te costiem
Negli ultimi tenrpi Rapallo ha conoscilrto una fase di declino pìu accentuata risDclo a]
ccntri limitrofi di Zoagli, SaDta Marjlrcrita c Poftofiro, che hanno riseùtito iD lùisùfa
nìinore della cdsi immobiliale iniziata ncl 2008. Spccchio di tale situazìonc è Ia fofrc
cfisi chc si pùò facilmente dlevale pcrcorrendo Le vie del centro. dove moltì locall
cor]lmerciali sono vuoti ìn attesa di essere conÌDtaveÌÌduli od affittali. e osservando la
dimimrzione della qualità globalc dei negozi, con la chirNufa di attività srorichc di
prcgio e l'apcrtum di numerosi supermercati, bazaf, sale da gioco, ccc. NeLlo specifico,
nella Calleiia Cristallo, dove si trova I'imùobile per.iziando, ad esclusione dei locali
agli estreìlli che affacciano su vie di passaggio, inegozi inteÙ1i sono per la naggiol
parte sfitti o vi trovano spazio attività con]e cl b privé e sale da gìoco con slotnìachine
e videoìottery.

ì

!
Ciudicc Dr Rdbeno Bonirc

Periro Ar.h Crisianà Monoh
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6.3.2. Cclrqfteristiche degli imnobilí.
I-'edifici0 che ospita gli immobili è un gLosso edificio a biocco realizzato nei prinj anni
del Novecento e dslnìtîunto ed ampliato negli anni '50 dello stesso secolo; sì tratla di
un palazzo signoÌile avente architettura sob a con elementi tradizionalj ùniti ad altrì
più moderni la cui filsione ìra ottenulo ì.rn risultato digìlitoso in reiazione alla posiziole
conh"le di pregio. I-e facciate principali prospettnnti slr Cofso Matteotti e Via
Giustiniani hanno ri\,estinìcnlo in pietla al piano teua, rrrente ai piani super.iori sono
lntonacate.
ì-\rDj1à irùnìobiliarc sub 6 0ìcgozio) si articola sr.ì duc lir,elli: un piano inleùîto di
allczza fidolta (per la nìaggior partc lll 2.20 con ùùa porzionc di altczza di I11 1,70) c il
localc di vendita a piano strada, rialzato di circa 50 cnì nella partc piìl intonla rispetto
all'ingresso su Corso Matteotti. Le vetrine sono atnpic, con seffanìentj in allunÌmlo
scùroi vc Ìrc sono lre su Gallcda Cristallo c drìc su Corso Matleotli. I muri sono
iDtonacali c tinteggiati, Ia pavine[tazionc ò ìrì piastrcllc ceramiche smaltatc tipiche del
pcriodo di fistluttùrazione del ùcgozio (anni'80); il scrvizio igienico ha ftùzionalità
ìì1iìriùra, in rclaziooc alla dcstinazionc d\ìso commcrciaìe deìì'imnìobile ed è attrczzato
con ùn lavabo c lìo wc. posti in duc piccolissimi vani piastrellali.

I-\nliÌÀ irinlobiliarc sub 24 (rìlagazzino) ha acccsso dal civico 6 di Callcria Cristaìlo
nrediàntc una scala chc salc con trc úùìDc al piano supcriorc, ovc ò sito urr grande vano
unico; lalc scala ò protctta da uùa vctarrda in vctr.o c alllùninio chc coslitLìiscc
un'anticdrÌcla a dctto vano unjco, a oui si accedc tBnitc un alnpia aportura cotì
scranrento di allulìtirìio scuro; lale varco è chiLlso anchc da una saracinesca avvolgibilc
nrelallicÀ cl)c palc risalente all'epoca dclla ristrutllùazioltc tolale dell'edificìo. Il gfande
vano utile lla anchc ùna fineslta che si aflaccia sr (lo$o Matlcotti, con serramenlo in
alìumiDio smaltnto bjaico di tìpo,rodc',ro. I nturi sono illtonacati c ti eggiati cor
fìnilùc di tipo abitatìvo, cornc di tipo rcsidenziale e il paviùtcnto in parquct a spinl
pesce, arlch'esso ccftarnente LeaLizzato nell'ambito dclla ,.istt uttllrazione degli anùi '50.
Un selvizio igienico pr'essoche identico a qr.rello dcll'itnnrobilc al piano teffa coùplcla
Ia dolazione accessoria dell'irÌrl11obi1e.

I-'impianto elettrico, l'impianto idrico-sanitario c I'intpianto di riscaldamcnto servono
uDitariaD'rcìÌte nìftì i lrc ljvclli dei clue inrùrobili. Una calderina pensile è iÌrstallata
all'esteno del bagùo del piarro sùperiorc, ncl volume della veranda; si rileva chc Io
scarico di lalc caldedna non risulla a noLna iu quanto l'ctnissione di fltmì in facciala è
conscutita solo pe, caldaic a condensazioDe ed inollre lo scarico rccapita ditettanlcnte
su teùazzo di proprietà di teúj.

I-e superfici deì vani costituenti i due iùmobili sono le scguenti:
immobile sub 6 (negozio):

- Superficie negozio

- Servizio igienico
Piano interrato

:,

hrmobile sub 24 (magazzino al piano primo):
- Vano principale

Servizio igienico

- Veranda

mq 75,00

ùìq 6,00
mq 71,00

mq 64,00
mq 4,00
mq 7,50

Cìudice Dr. Roberto Botrlno
Pcriro: arch.cf isrianr Morola



Es{uzione foak N.00507/t 5
Airone lmmobiliarcsrl vs ;

ll calcolo della superficie lorda commerciale è condotto secoùdo i paranetri di cui aue
"Isflrzioni per La detcrminazione della consistenza degli immobili urbaDi per la
dlevazione dei dati dell'osservatorìo del mercato immobiliare", cdite dall'Agenzia dcllc
Dntrate come allegato 2 al "Manuale delLa Banca Dati dell'Osservattorio del Mercar<r
hnlllobìlial€" e derivanti daL DPR 138/98; tale calcoLo è oDerato secondo due scerrari:
nel primo le dùe ùnità immobiliari ciltastali sono consjderatc Ùn unico imnrobìlc
commerciaÌe (negozio) con spazi accessoli, nenhc rìel secondo si considemno le dLre
unità immobiliari catastali cone oggi esistenti, colÌsiderando, però, per il sub 24
(lnagazzino al piano primo) una dcstinazioùe dtso tcziar.ia (LÌfficio), piÙ coererlte con
lo stato dei luoghi. Le tabelle dì calcolo sono le segueùti:

Scenario I hnmobile unico.
itp.kr'.l.rcalc patumeh!)

- Supcrficie ne1;ozio rììq 75,00 100%

- SeNizio igienico piano tcra ntq 6.00 50%
- Piano inteÌrato mq 71,00 40%

- Vano al piano primo DÌq 64,00 'ljyo

- SeNizio igienico al piano primo mq 4,00 50%
- Vcfanda al pirno prinlo. nlq 7,50 20a/o

mq 75,00

mq 3.00

ùrq 28,50

nrq 44,{ì0

nq 2.00

orq 1.50

lìispetlo alle islruzioni dell'Agcnzìa dclle l.lntL'atc sopfa cilîte si ò opemto rìD auÙtcllk)
dcl pafarneho base da Àpplicarc alla supcrficie dcl pìano superiorc in qrìanto talc
supcrficie ba potenzialc îunzionalità superiorc rìspetto ad ùn selrplice fch.oboltcga c sr
ò opemta una dinìinuzionc dcllo stesso pafatnctrc nclla sua applìcazìonc alla supcrlicic
dcl piaùo interrato in qLìanto la limitata altezzr ed il rischio tli allagalìlento in caso di
cventi alhìvionali nc lirìlìtano l\ìtilizzabiiitzì.
La supeúìcic deila veranda, cssendo il volume abusivo. ò stata considcmla colrc
sLlperfi cie accessof ia scopclta,

Scenario 2 tjnilà ìnnlobiliare comnÌefciale (ncgozio) al piano 1cr1-a e al priìno
inteÌrato, unità immobilialc tcrziaria al piano primo, con accesso ttamìtc scala
aulo,ìollla.
tJnita irrrmobrlr:rrc comnìcrciîle 0ìego,,io):

!'t lù\la \'Òl, t',rd\.txL \ht,.r'qtt,1 ht,,

nrq 75,00 I00r/. mq 75.00
mq 6,00 50Y. mq 3.00
mq 71,00 40% nrq 28.50

'IOTALE

- Supcr-ficic negozio
Seryizio igienico piano tena

- I'iano inteÌra1o

'r'o'f^,t.t: nrq li4,lil)

q i 0ó.50

iì

;Come per lo sceDario 1, rispefto alle istrùzioùì dell'Agenzia delle Entrate sopm citatc sl
è opemta una diminuzioùe nclla sua applicazione alla supgrficis dcl pianO intenaio in
quanto la li itata altezza ed il r-ischio di ailaganento in caso di eventj alluviolali nc
limitano I'utilizzabilità.

Cnrdicè Dr. Robeúo Bonirìo
Periro: arrh caiiafa Monóh
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Unità innnobiliaÌe telziaria (uffi cio):

- Vano alpiano prino
- SeNizio igierìico al piano pfino

Vcr'anda al piauo sup.

nÌq ó4,00
mq 4,00
mq 7.50

100%
50%
20%

TOTALE

mq 64,00
mq 2,00
mq 1.50

ùq 67,50

Anche in qllcsto scenario la supeficie della veranda, essendo il volunìe abusivo, è stata
considerala come srDerfi cie accessoria scoperta.

7, VALUTAZION!] COMPI-DSS]VA DEL LOT'I'OI

7.1. () itcrio di Stirna
I-a valulazioDe del prczzo del lotto è dctcflrinata riîerendosi ad un nÌctodo di stinla dr
tipo sintctico colllparalivo chc pc|l'l1elte di iùdividuarc il valorc sulla base degli nltllali
pì-ezzi di mcrcato rilevati nellc conpúvenditc di irnnrobili similari, ntessi in r.clazronc
con lc caútteristichc prop|ic chc possol)o aunlentare o dinlinùirc ìl valorc dcgli
imrobili stcssi.

7.2. I.'oD ti di inlbrnr:ìzionc
Cataslo di Rapallo, Conscryaloria dei Regist|i Lnmobiliari di Chiavafì, AgcDzrc
imrnobiliari cli Rapallo c OsscrvÀrolio inÌmobiliarc dcll'Agcnzia delle ljntratc.

7.3, Valut:rzionc
l-c vic oornmcrciali di Rapallo di lìlaggiorc îrcqlìct)taziollc sono la via Mazziui (il
"cîfuggio" slofico ncl ccntro pedonalizzato), la vìa Maneli 0)rolLlngamento delln viir
Mazzìni vclso I'cntrolerra) c il pfiDlo hatto di cofso Matteoltj, quello cioò conlpreso h?
la piazza Cavour e l'incrocio con via della l-ibe à; tale incrocio e il piil tfaffìcato dell.ì
città sia per quanto riguarda i veicoli, sin pef i pedoni, portando ad uno degli acccssi
plirlcipali al lungonraLe. Gli irnmobili periziarldi soùo siruati già oltre quesro tratto di
Corso Matreotti, llla la loro ubicazionc iD prossitÌità al suddetto ilìcl.ocio li fende
ancofa coùlllrerciahÌrcnte inteLessanti; la posizione, poi, all'angolo dclla Callena
Cdstallo, pu| essendo il passaggio in tale Galleria poco frcquentc, ò elemento positi!o,
pclchò l'inrmobile coù]ùerciale al piaùo strada lìa così un nuÌ1ero naggìore di vctrine c
ùlaggiore spazio attolrìo, rispetto aglialtri negozio posti iD sequeùza lungo la strada. La
configlrrazione degli spazi è buona, idonea ad accogliere un'ampia tipologia di athvlt,Ì
corìlmercialì,
Lo stato di coDservazione degli irtemi è buono, in (elazioùe alla destinazione d'uso
coDrnÌeÌciale che la sì che i locali siaDo comunquc oggetlo di ristl.uttuÌazioni ad ogni
cambio di attività. Sono rilevabili piccoli pr.oblemi di infiltrazioni dalla copcrtùm del
bagno al piano sùperiore e di umidità nel locale inteDato, nTa essì appaiono r.iso|.rbili
con modesti interventi di nanutenzione o celabili tramite un opportuno allestimentc.

Cornc gìà anlicipato nel paragrafo felativo al calcolo della superficie conmerciale,
soÍro prefigurabiii due scenaLi valfativi: nel p nlo vieùe consideftto ut] unico

.;

Grìdice Dr. laóbero Bonino
Periìo: Arch.Cri$ìam Mof ol.



Esúuzione fomh fr nnsnT/15

Aimne lmmobiliarcSrl !s.

immobile commerciale che si sviluppa su tre livelli, mentrc nel secondo vengono
consìderate dùe unilà immobiliari separate, di cui una cornmeÌ!ìale ai dùe lìvclli piil
bassi (piano tena e intenato) ed una con destinazìone d'Lìso ad ùîfici al livello l)iil aho
(piano primo, con accesso autonono da Galleria CÌistallo).

Secondo la classificazione dell'Osse atorio dcl Mercato lmnrobiliare (OMl)
dell'Agenzia delle ìlntrate, gli imnrobìli |icadono nella zona B2 del Conune di lìapallo
definita come "Zona costiera e centLo stotico", Lln'ampia zona chc compr.endc il ccnt|o
storico pedonale, le aree ad esso linìilrofe fino alla fefovia e le zone costicre di pfegio
Pc| inmobili com erciali ('lìegozi") in tale zona è riportato un range di prezzi di
rilerimento compreso tra €/ntq 3.000,00 ed e Ìq 6.000.00. mentre per la desriìrazionc
d'nso tcrzial.ia (uffici) il rnnge di prezzo è conÌpreso tra €/mq 2.650,00 cd errq
3.600.00.

Sî, ù& io l : Unico inmnbil, contn,r, i,tlc
Considcrando l\lbicazione c viste lc carattefislichc propr.ic. si assumc corre pr.czzo
rìnitario di riîerimcrto €./mq 5.000,00, clìe rnolriplicato pcf la supcfficic corrnrcrcialc
prccedcntemente dcteúìinata, pafi a mq 154.80 conscnte di oltencrc il vdlorc dl
nrcrrato di rilerimcnto complcssivo pcr l'illlnlobilc conÌposto diìlle duc unltiì
inrlnobiliaf i catasmli:
f; rrrq 5.000.00 x nrrt 154.10 (.7/4.oUU.00

^ 
r.rìc vîlÒrc rndrrrrno ricrmtri i cosrr fcl

individuati ùel paragraîo 3.J:
Dcmolizione vcranda
Costi cli legolarizzazionc urbanistioî (C.10.600,00 r. C.2.300,00)
Iì atìcÀ di sanalof ia slruttùrale
Consegui cnto ccrtilìcaro abitàbilitiì
Costi di regolaizzaziorìc catastale

Totale detnzioni

ìc fcgolîrizzíì/rotìt tìrh:rnisriche c L:rli,sra

c. 4.000.00
0. r2.900.00
€. 5.000,00
€. 2.000,00
c. L t00.00

c. 25.000.00

Si dovrà inoltrc consjderarc il costo per la mcssa a nolnla dcllo scarico dell,i lpiano cli
dscaldamento (inshlLazionc di caldcrina a coùdensazione col1 scarico sll area apcrta di
propÍietà, lasciata libcra dalla demolizione delia verarìda); talc costo è stinabilc rn
€.2.000,00.

Per cui il vaiore attualc dellc due ùnilà ìmÌrlobiliari oienorale l)rirìto sccnario) sara:
€.774.000.00 - €.25.089.00 €.2.000.00 = €.747.000.00.

Scenario 2: Un'unità immabilian2 commerciale e n'unità innobiliat.e terzìat.ia_
Riferendosi aile considcrazioni già fatte per il primo scenario si assumc un valole
leggemrente maggiore per l'itÌmobile comnerciale, visto che in qùesto secondo
scenado la sùa dimensione è mìnole e ciò implica un aunìeDto della comn1erciabilità. Il
valore di riferimento utilizzato per il calcolo sarà di €/mq 5.500,00:
I mq 5.500.00 ), mq 100.50 €.58) 750.0

Ciudicc Dr. Robcro Bonino
Periro: A'rh.Cr isrimî MÒroh
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Per qrunto rigùarda lhnità jmùobiliare con destiùazione d'uso ad uîficjo, considerando
le camtterjstiche dell'ìmnrobile in lappot'to a tale destinazione. si assume un vaiore di
riferinento di €/nÌq 3,400,00:
€7D1q 3.400,00 x ùq 67,50 = €.229.500,00
Valoro totale di riferimento: 815.250,00

Aìrche in qrìesto caso a tale valore andranno detmtti icosli per le rcgolarizzazioùi
ulbanistiche e cÀlastali individuali, ma oltre a qùesri si dovranno dctraùe aùche gli
ulteriori costi relativi alla prccedum per il ItazionaDenlo ulbanistico dcgli iùrnrobili ed
icosti pel gli ìnleNenti edilizi conseguenti (chillsura di porta di accesso alla scala dal
negozio al piano tcra, sepamzionc dclì'impianto clett).ico, dell'inrpianto idrico c
dell'illlpiarto di riscaldanrento, crcazionc di due nuovi impianti di riscaldanenlo pcr
ognuna dclle duc unilà iùrrobilialì. opere nurarie e ripristini). Essi possoùo esscre così
slrl11atl:

IìcdaziorÌc di pratica edilizia di ftazionanrento
Aggrornalùcì1to catastalc
Costi edilizi di frazionamento

e. 2.200,00
e. 900,00
€. 20.000,00

'l olalc dctrazioni pcr fiazìonanÌcù!o €. 23.100,00

€. 37.854,00

Si spccilica cbc sccondo I'attlralc nofoÌatìva (al.t.311, comnìa I, leltera "c)" dclla
t-.1ì.16/03), pcr il îr'azionamcnto in due tìlilà inlntobiliari non sono dovuli oncfi
urbalìistici.

lclcui il yAISIC!11!t!!l!!9l1f dLe_]tq!!ij n )ignolatc (secondo scenario) stLù.
c.8 r5.2s0.00 - €.25.000.00 - €.23.100.00 = e.767. 1s0.00.

Colùprcndcndo gli iurnrobili il un unico lorto di vendita per le ùlolivazloni
prcccdontcmcntc csposîc, il loro piiì pfobabilc viÌlorc di llletcato totale ò individùato ncl
valorc nedio tra i duo valo cotne sopfa delcrnìilati:
(t.'7 4'7.000,00 + e.7 6'7. I 50,00)/2 = e.7s7.07s,00

7.4. Adeguamenti c coll czioni della stinra
- Trcvandosi nell'ambito di uDa procedura esecutiva è necessario opemle un'ùLtetiore

riduzione del valore pef differcnza tra oneli tribúari su base catastale e leale, per
assenza di gaÌanzìa pcf vizi e peÌ rimborso îolfetario di eventuali spese condominiali
insolute nel biennio anteÍiore alla vendita giudizìaria. In questo caso si ritiene di
appLicalc la fidruione del 5olo essendo già slate applicate tutte le delrazronr
colìseglleDti aile problematiche individlLale (sanatorie, impianti, ecc.), vista jnoltre
l'esigùi1à delle spese coDdoniniali ptegìesse e visto che applicaùdo tale petcentualc di
abbattimento al valore stimato si ottiene un i porto di garanzia comunque
elevato:€.757.075,00 x 50% =

- ODcÌi notadli e provvigioni mediatori catico dell'acqùirente:
- Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizìoni

a car'ico dell'acquirente:

i,

:,,

CnÌdicè Dr llobero Boni[o
Pe ro: Arch.Crcriîn. Monoìù
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7.5. Prezzo base d'asta dcgli immobili pignorati

Il prezzo a base d'asta della piena propúetà indivisa degli immobili siti in Rapallo,
attualmente censiti al lbglio 36 del Catasto dei Fabbricati di Rapallo, come
mappàle 478 subalterno 6 e comc mappale 478 subalterno 24 (con grafîato il
subalterno 6 del mappale 480), è pari a €,719.221,00.

RaDallo. l4 dicembre 2015

il peiro
Arch.Cristiana MoÌtola

,{llegali:

- Scheda úassuntiva.
- Localizzazione degli imnobili.
- Docùmentazione fotoglafica.
- Documentazione catastale:

- planimetrie;
- visur€ storiche.

- Estmtli dalla docuùcntazione reperita presso I'Ufiicio Tecnico Conunale:
- estratto della Pratica Ddj)i7,ia27/84;
- diniego regoladzzazione veranda (P.8. 2013/6134);
- diniego regolarizzazione del frazionamento (p.E. 2013 11 04i).

- Dichiarazione dell'Amministfatore del Condomjnio circa lc spese arfelrate.
- Atti dì provenienza.

;
s
!)

I
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Giùdice Dr Robeno Bonino
Pento: Arch.Cristiam Morola



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII . ESÍ]CUZIONI IMMOBI LIARI

Esecuzione F orzata

Airone Immobiliare s.r.l.
(Aw. Cristiano !'iccarelli - Genova)

contro

N. Gen. Rep. 0050712015

ciudice Dott, Roberto Bonino

RELAZIONE INTEGRATIVA
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In rife mento alle osservazioni ex-art.173 disp. att. cod. proc. civ. alla Relazrone
Peritale del 1411212015 fomulate dal creditorc procedente, si fomiscono isegùenri
chiarin1enti, utilizzando la stessa nùÍneLazione di talc docunenlo (che si allcga aLla
presente).

l) Si concolda sul îatto che la Concessione ll.dil;zi^ 39't del 1t/05/t984 abbia
cone oggetto i soli lavori al piano ter'r'a e chc non abbia legittiùato quarrlo privo
diprcccdcnte aùtorizzazione, in paìticolare la veranda al pinlo piano che è stata
espressame|le consideratzì non regolate dall'Ufficìo'lecnico Colrunalc
diniegando la richiesta di regolatr?-z,azia:oc ai sensi dell'art.48 della L.ll.l6108
presentata dai proprietari esecutali. La pmticî efa comunquc da coìÌsidclarsl
idonea c valida per quanto rìguafda i lavofi cflettivalÌcnte fealizzîli e cioò la
flrsione delle drìe utità iùnobiliari (mediaùre l'?ìpcrrlìm della poìtà rra il
negozio c la scala di accesso al piano sqrcr.iore) c l'arÌIllento dclla q ota del
pavimento dcl negozio con conscguentc aùtìlcnto di ahczza utile dcl soliostanlc
localc dcposito.

2) l-e opcre cli dcmolizionc della veranda non neccssitano dì titolo aùtofizzativo.
tfattandosi di volunlc abùsivo.

Si richi:rma qtìanlo già dcttagliatantcntc csposto ncll'clîbomto pcfitalc in ntcfito a c
praticlìe di rcgolarizzaziol'lc nccessafìe; cssc sono d!c: Lùa cx-arl.48 t,.ll.l6/08 pcr
rc8olarizzate il volunc dcll'cx-cavedio c dcl bagno al pìano supcriorc e una cx,aÍ.22
I-.1ì.I ó/03 pcr lcgolar izzarc la oìinore allczza dcl locale rlcposìto al piar)o inteniìlo sotlo
il negozio, r'ispctto all'altczza previstn dal progclto approvato. Pcl quanto iglìafda ìa
seconda, sulla quale partc plocedente si sofîerma, il paferc ASI- è cficttivarncntc
ieccssario, il'r qrìanlo lraùtocertilicazione ò prrvista solo pef la dcstinazionc duso
fcsidenzialc, c si concorda con le considerazioti cspressc pcL cui si potrà oltc|eLe uù
parcre posilivo per un senlplice uso peL scantinato corl divicto dì per.manenza di
persone. Del fcslo nella vallfazionc operala, la scLivcnlc non hd considcrato laìe vano
inteùîto oorrc superlìcic cli vendita o luogo di lavoro, bensì coúlc locale accessorir,.
iìddirittlu? riducendo al 40% il pannìetro di ornogeneizzazionc prcvisto dall'Agelìzril
dellc Entrate per le supeffici dei locali acccssori, par'i al 50%. Tale riduzioÌle (chc st
conferma) è stata opefata sia per la lirnitata altezza (anclrc in rifefimento allc polzlont
gradonate o ribassate), sia pcr il rischio di allaganeùto conÌùnqlle cìtato in pcr.izia.

3) La rispondenza alle norme sulle ba[ierc architettoniche ò richicsta, come
corrcttancnte affernato da palte procedente, solo nel caso dì r i-lì.azjonamento
urbanistico delle due unilà itìmobiliari (se si conseF/a l'aftuale configumzione
urbaùistica dj una sola unità imnobiliare tale adegua[ìento non è necessatio).
Nel sccondo scenario prcfigurato, con il frazìonamento si creano ruliì Lìnità
inrmobiliare con deslinazione d'uso ufficio ed r]na con destirÌazione duso
negozio.

Ciì'dìce Dr. Robcro Bonino
Penro: 

^rch.Crirtu 
Morola
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Pe[ quanto figuarda l'ufficio al pìano superiorc, l'applicazione della norma è Ìegata non
solo al livell0 di inteNento edilizio attuato (nella fattispecie "ristlxttunzione edilizia"),
nÌa anche al tipo di attività da insediare- Socotìdo la nomlativa vigente. nel caso di
un'atlività non apeúa al pr.rbblico iL lequisiro richjesto è qùello dell'adaftabìlirà. n1enùe
ùcl cnso di apertu" al pubblico il requisito richiesto è la visjtabilità. L'adattabilirà è gia
soddislalta all'oggi. in qualÌto per îar accedere al locale eventùali soggetti con djsabilità
sarebbe sulficientc l'installazione di un seNoscala, insullazione già ora possibile s€ìÌza
particolali problenratiche. La visitabjlità compofterebbe invece I'iùmectlata
irÌstallazione di tale sewoscala seììza ulteriori opere rilcvanti (essendo la superficie del
locale lì1irore di 250 mq non è neccssatio rendcrc accessibile il locale igiclìico)_
Sebbene, quindi, I'inslallazione dcl servoscala non sja obbligatoria a plcscinder.e e
l'evcntlìalc onerc dell'installazione pLrò non è csserc a carico soltarìlo dei pìoprietan
dcll'inÌrobilc. ìl]a anclìe dci titolafi dell'ailìvità cbc vi si insedicrà, pcr assicufalc al
bcnc la nlassinìa appctibìli1à contnrercialc si considoú 1m icosti da inserirc nel calcolo
dcì valorc anche qucllo dclla prcvvista c posa irì opera del sewoscala, stimabilc ill
e.15.000,00.
Ncl caso del negozio al piano terra è ccrtaùlenlc richicsta la visitabilità (archc in qucsto
caso, esscndo Ia superficie nrinor'e di 250 mq, non sarà nccessalio rcndere accessibilc il
servizio igicnico) c si dovrà pcrtanto prcvcderc la crcaziono di un raccoÌdo jnclinato pcr
il sLìpcranento del gradino veNo gaìleria Cústallo c l'ins|allazionc di una piccola
piîltal'ol]l1iì clcvalricc pcf faggi!rùgcìc la paltc 11i ucgozio a quota maggiorc; il costo di
tali intcrvcnti ò slimabilc in C.7.000,00.

4) Pur senza avcr rcdatlo un elaborato sDecifico, la soriventc ha tcnuto conto dcllc
distanzc dalle finestrÀtulc prescÌitte dalla normativa vigente (Nonìra UNI-CiC
? 129l08) peÍ I'adeguarnento dcLlo scal ico della nuova caÌderina a condcnsazionc
pr€visla iù perizia ncl caso del pÌimo sccnatio c pertarto qllanto ipotizzalo è
attrìabile. Analogaùentc ò rcalizzabile quaùto prcfigùìato pcr il secondo
scenario. cioè la crcazione di due nuovi inìpianli distinti di cui sono stati vahrtari
I COSÌl.

5) Si concolda con I'osservazione plodotta ìn quanlo, effettivanìente, demolendo
la vemnda la scala rimiÌne senza pìotezione elficace e quindi safà necessirrio
impermeabilizzarla. ll costo per un intetvento rc li/,z to a rcgola d'aúc,
corrrprendente il rifacimento con inìpetnteabilizzazione della scala, la
caùÀlizzazione dellc acque neleoriche, la connessioue alla tetc bianca presente
imlnediatamcnte in adiacenza alla porta di ingresso, l'jnstallazione della
recinzione di confine vcrso i lastrici solarì adiacenti e lo spostaneùto delia pofta
di accesso al bagno per reùderio accessibile dall'intcrno, è ipotizzabile in
€.25.000,00, da delfane dal calcoio del valol€ in entrambi gli scenari.
Si confeÌùa ii costo di €.4.000,00 per la demolizione della veranda esistcntc,
trattandosi dì Ìncro smontaggio di elementi in alluminio e vetro, i quali hanno

i

il

Ciudi.c Dr. RobenÒ BÒnino
Pcrito: Arch.CrislirM Mo{ola
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conìunque un valole direNpero. TaÌe costo è stato correffamente inseÌito ancbe
nel calcolo del vaiore nel caso del secondo scenario.

6) Vedj pÙllto 5.

7) Seppur non esplicitato in pcrizia, iì rapporto acroìlluminante è stato vcrilìcrlo
dalla scrivente ed ò dsultalo ampianente naggiofe úspetto al llrininro r.icbresto
daL RegolaÌnento Edilizio. lnoltre, per'quanto rigùarda il pararììetro pclccntuale
di superficie del bagno, con ì lavod descritti al plccedcnte pùìto 5 esso \ietìc
collegato con il vano principale e pcrtanto si plrò confcrmarc il pamneh.o
\tilizz,ato.

8) Qrìanlo dscontlalo da parte ptoccclcntc r'clativanrcnlc alle ce|-lificazrolìr
enefgetiche è stato rilevato ànchc dalla scfiventc chc ha provvcd!ì!o à richicdcrc
agli csccutati la lolo correzione. ll lccuico inoadcato ha cffcttuato le nìodifìchc
neccssaric e le nùovc ceÍificazioni (la cùi colrctlczza ò stala vcrificata dalla
scrivcntc) sono già state depositatc. Si spccifica chc lc ocrtificazioni non posso
che lar dfeinìeDto allc due Lìnità immobiliali carasrali oggi csistcrìli.

9) 
^d 

avviso della scrivcnte lc pÌatiche dì rcgolarizzazione non soro contplicarc.
né indefir)ite, e Don ncccssitano di tenrpi di attesa lLrnghi. Quclla cx-art.48 pef
gli aumenti volumcuici (cavedio c bagno al piano supcriorc) è r.ifcrira ad opcrc
eseglrite atìteLiofmente all'apposizione del vincolo pacsaqgìstico (colìlc
aÎlenÌato anclìe dall'Ulficio t ecnico stcsso) peL cui non è neccssaLia l'ish1ìzionc
di una pl?tica di accertanento di comparibilitiì pacsaggistica; gli iDlel.vcnli
cdilizi legati a tale regolarizzazionc sono di licvc eDtitr'i c possono r.ientLafc nc c
opeÌt clìe llormalmcutc si attuano ir1 caso di insediaùìenlto di nùova atlività
coÍrmerciale. Non si concolda peÍanto sLìlla necessità di un itÌtcrycnLo fadìcalc
e non si ritiene corretto prcvedere pcriodi di inclispoDibilittì clell'ìrrntobile.

Infine non appare accettabile assuotcrc ii plezzo ntiuirlo dci ratìge OMI, in
quanto la zona OMI in oggetto è alipia e comprcnde stlade avcnli vîloì.e
comùelciale molto minore; sì corfeÍmano, pertanto, i vaLoÌ-i ullitari di
Ìiferimento assunti in periziÀ.

In riferimento a quanto sopra csposto sj pfocede all'aggiornamento del calcolo dei
valori secondo i due sccnalil

Scenarío l: Unico immobile commerciale
Valore calcolato in perizia: €.747.000,00.

à
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Cirdice Dr Roberlo Borino
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Maggiori det&zioni da appoftare: -€.25.000,00
Valore aggiomato: €.722.000,00

Scenarío 2: U 'unità immobíliare commerciale e untunità immobiliare terziaria.
Valorc calcolato in perizlat €.76'1.150,00.
Maggiod detruzioni da apportare: -€.25.000,00 -€.15.000,00 -€.7.000,00
Valore aggiomato: €.720. I 50,00

Valorc dei b€ni pignorali (Ìnedia dei valo deleminati secondo i due scenarì)l
(c.722.000,00 + e.120.150,00) / 2 : 721.075,00

Si conferma Ia detúzione del 57o del valore per diff€renza tra oneri tributai su base
catastale e reale, per assenza di garanzia per vizi e pcr rimborso forfetario di eventuali
spese condoniriali insolute nel biennio anteriole alla vendita giudiziaria, di cui al
paragrafo 7.4 della perizial
e.121 .0'l 5,00 - 5% = 4..6 8 5.02 I ,00

Prczzo basc drasta ACCIORNATO degli immobili pignorati:
ll ptezz,o 

^ 
base d'asta della piena ploprietà indivisa degli immobili siti in Rapallo,

attualmeDte ceflsiti al foglio 36 del Catasto dei Fabbricati di Rapallo, come nappale
478 subalterno 6 e come mappale 478 subalterno 24 (con graffato il subalterno 6 del
mappale 480), è paria e.685.021.00

Iìapallo.29101/2016

In fede.
Arch.Cristiana Mortola.

AlLegato:
- PEC inviata alla scrivente dall'Aw.Cristiano Ficcarelli con le osservazione ex-aft.173
dìsp.att.c.p.c..

ii
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Giùdice Dr Roùdo Bonino
Periro, Arcb.Crisriana Morola
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1. Ptcmessa.
A svolgimerì1o dell'incarico di esperto nell'arnbito della ploceduú di cui all,oggetro, la
sclivente ha redatto la relazioDe peritale, depositàta in da1a l4l12l2015. 

^lla 
sùddetta

relazione pcritale è segùila rìn'jnteglazione (prodotla a scglìito di ossetvazioni cx
art.l73 disp. att. c.p.c. della par-te proccdente), depositata in data 29l01/2016. In questa
prima intcgrazionc si sorro accolte alcune osscrvazioni e si è ntodificato il valofe dl
stima originadamente dctemliÙato.
l,a pfesente ulteriore intcgrazione è stata richicsra dal Giuclicc. ncll'udienza dcl
l610212016, alla luce dei nuovi clementi prodotti da p:ìr!c csccutata ed ha comc oegcro
I'aggiornanìcnto dcl valore in coùsidcrazione dclle dccisioni del l'r.ibunalc
,{mministfativo lìegionale ill merito allc pfatiche edilizic di sanatoì.ia ptescntalc clîi
proprietari pignorati c dinìcgÀte d^l Coalune di RapÀllo.

2. 
^nàlisi 

dcgli clcmcnti intlodotti dall^ sentcnz. dcl -l'^ft.
[,a scnlenza dcl 'fAlì hà anntrllato iclinieghi opposti dal Conrunc di lìapallo allc dLìc
pmtichc di rcgolarizzazione prcsentalc dai proprictari dcgli iolrìobili pignorari: la pril]ì.r
ai sensi dell'aÌt.22 dclla t,.lì.16/08 r'elativa a diffor.niti\ inrcrnc, la scconda 0i scnsr
dcll'att.48 dclla stessa L.R.l6108 rclativa agli arnplianlenti di volLìrÌc costituiri dalla
vcfanda dì copetttra del vîno scala di acccsso al piano supefiofc, dall'adiaccntc bagrìo
c dall'oocupazionc di un cavedio iDteÙlo al volumc ciell'cclificìo. prcvistù dall'oligiìtitfio
pfogefto.

ll ricorso rclativo alla prilìta pratica ò tlascurabilc ai fìni dclla valulazionc dcglì
innrobili: nel ricorso è chiarantcntc esplicitato chc l'oggcÍo elî coslinrito dil licvi
clifîorrnità "quasi iÍilevaDti sotto il plolìlo edilizio" (alltpiczza di poftc iùrcrjìc,
andaÍlento di rampe di scale) e llol1, couìc si poleva inlcndcre cla uù prinro csanrc, il
tc|tativo da pane dei proprictari di opera|e un frazionalrenlo che riportasse a due il
Dur'ncÌo di unità immobiliari anche sotlo il plofilo urbanistico (e non solo a Catasto
come è sempre stato). l-'evenluale accoglimcnto di qùesta ichiesta di rcgolarizzazionc
non conlpoì1a alcùna modifìca dcgli elenlenti concolrenti alla vallttarionc
dcll'immobile per clri non se ùc tellà conto nel prosieguo di queslit integrazioÌtc.

ll ticorso relativo alla seconda pmtica è invcce ben piir ìilevantc. Il 'fAlì ha.inl'atti
annullato il diniego opposto aLla rcgolarizzazìone dei volunti costitltili dalla vcranda ctl

copeÍua del vano scala di collegantento tra il piano terra cd il pr.iùo piano,
dell'adiaccnte bagno e dell'occupazione del cavedio intetno pr.evislo dal progetto
oiginafio al centro del vano, seùprc aL primo piano. Sc per il volume del bagno c per
l'occupazione del cavedio Lo stesso Comune di Rapallo nel nolivarc il diriego aveva
prcfiguÌato una loro sanabililà lramitc la presentazionc di una uuova pÌatica colrelu, la

Ciudice Dr Robeno BoDi[ù
l,criro tuch Crif irnr Morolr
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vcranda ela stata dichiarata non sanabile, per cui la valutazjone estilnatjva operata dalla
scrivente aveva considerato la sùa demolizione, Ia conseguente perdjla di protezione
dagli agenti ainosÎelici del vano scala e la necessità di un intewenlo di
ìnrpcùleabilizzaziolre jn qucsttltimo.
ln quesla seconda integrazione si pr-ocede coD l'aggiornatl]ento della valutazione
consideúùdo la possibìlilà di regolarizzare (c qlrindi di conseNare) la vemnda; infatli il
ùunleninÌeDto di lalc volunìe inflÙisce sulla detcùÌljnazione del valore in quanto
aumenta (sebbeue lirnitatamcntc) la superficie conÌmcrcialc c cotllporta la non ùecessit,t
di operare le detrazionì ìeìative ai costi di demolizìonle del ùaùufalto e iri oosti di
iDrperrreabilizzazioue dclla scala e di tuttc le pafti non pìit protette dalle intemperic.
Pcf colrt|o si dovranùo operarc due nuove detrazioni:

- i costi conseguenti alla rcgolaìizzazione della veranda ai sensi dell'att.48 dctla
L.lì. ì6108 ad inplenrcntazione di qùelli già consideÌati per la rcgolarizzazionc
dcl bagno c dcll'occùpazionc dcl cavedio inlgrno; ialj costi sono costitujti
dall'aunìento del ve|samento a favore del CoDtune di Rapalìo, iD lagionc di
C/mq 516,00 pcr la super'ficie della vcrînda conscrvata (pari a rnq 7,50) per rùì
totalc di C.3.8?0.00: non si considclîl1o ahri ntaggiori costì p|ofessionali c
nmniùistutivi iù quanto la pfaticÀ cra giiì conurìque p'evista per gli altri cluc
volullli (bagno c oocupazionc cavedio);

- icosti di lllodifica dclla vcranda in nodo da avclc un piccolo spazio apcrto chc
corìscnta lo scarico dei fumi dclla calderina ncl rispctto dclle nollne vigcnli e

dia difetta illLìn'li'ìazioDo e alcazione al vano al piano p, ilno anche sul lato vcfso
la vclanda in lnodo da giungcre al colrctto lappodo tra supcr,ìcic
aeroilluninaùlc e supcrficie del vano; tali costì sono stinabili in €.3.500,00.

Si rimarca chc I'iDotizzata rceolarizzazionc del volumc della veranda è conunquc
!!ùadUal4 alllplg!@rjonc di una nuova comoclcpte Èat!i!4 !&al!l!,_(9!!q
i,.R.l6103 che dimosti la Dreesisienza della veranda stcssa all'aqosto 196?. ln càso

lq1tÍario. si conft rrrrailvaloredete ug-bJ!
pigriorati. pari ad €.685.021.00.

3. Aggiorname to della valutazione.
Nei due prccedeDti elaborati pedtali si sono prefigurati due scenari valutativi possibili:
uno clìe coùsideLa rlÌl Llnico illl obile commerciale clìe si sviluppa su tfe livelli, ed ùn
secordo che contcmpla dùe rurità imnrobiliari separate, di cùi una com erciale
occupantc il pìano term ed ìl piano intenato ed tll,la con destinazione d'uso ad ullìcì al
piÀno pilno con accesso autonolÌlo da GalleÌia Crislallo; il valore di mercato dcgli
immobili pignorati è stato individuato nella media dei valori riferiti ai suddetti scenari.
Per entranrbi gli scenari il valore è stato calcolato applicando ad un valote di
rife,iùento inizialmente determinato, una setie di detrazioni legatc aile condizlonr

,i

I

Ciùdicc Dr Robero Bonina
Periro, Arch CristilDa Monolr
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delì'iLnmobile (costi dì regolaÌizzazione edjlizia, problematiche manùlentive, necessilà
di interventi per la messa a nornÌa, ecc.). I nùovi elcnlenti inhodotti dalla senlenza oer
TAR, come detto, vanno a modificare tali detlaziolìi. Pet chiLarezza di esposizioDe di
segùito si ripoftano in sirtesì icaicoli effcttuali nei pteccdcnti elaborati perìtrli.
evidenziando le modifichl] che si itiene dj appoúatc. ottenendo quindi i nuovì conp!ìri
relativi ai dìic scenad ed. infine, il nuovo valore di stima degli immobili pìgnorari.

3. 1 Aggio n0 ntento lelkr s uparJìcie co nuu etcicle.
Dovendo pl€vedel€ Ia demolizione dclla velanda, nella relazione peritale originar.ia sr e
considemta la supcrficic dì delto 11ìanufatto corre spazio all'apeffo. pef cui si ò
applìcàto il competcntc paranreno di onrogcncizzazione prcvisto dallc istr.uziour
dcll',{genzia dellc llntra!c. Ncll'ipotcsi altualnìente tmttarî di conservazionc delta
veranda dovrà quindi csscle modìficalo talc paratrctrc c consegucltcmentc vi sariì una
vaì iazionc dclia supcrficìc commcr'ciale, contc di scglriro illustrato.

Scenafio I .'. lùrìrobilc rìnico.

- Supcúcic negozio
'- Servizìo igìenico piaùo tcrra

- I)iano intcrralo

- Vano alpiano prinm

lt t't'l.r a, . t'.t.út,1r,. :ht'., r\r\1\'i.tt,
nq 75,00
mq 6,00
mq 71,00
ftl 64,00

ta0%
s0%
40%
701'/o

50,%

rnq 75,00

mq 3.00

rurq 2lì.50
nrq 44.u0

nìcì 2.00 l;

ii

l

,Ì,

,!1

Contc rilevabile dalla tabella sopr.a ripotlata, la super'fìcie della vemnda, in rclazione
alla sua ulilità, è slata coùsideÌala conÌe superficic acccssoria copeLta c si ò applicalo il
pafanretrc dj onìogen e jzzazione del50yo.

Scenado 2 - Unitiì immqb_rl&I9__s9!rqgrabL(!9go/gJ qLptllqq !q!]e- c-dl -pi4!lo
inte ato. urìità inìnlobiliare telziaria al t)iÀno pfitno, coù ncccssu rrantite sc:ll4
aulol10miì,

Unità immobiliale commerciale (negozio)t
sup.lorda realc Fnnrct'o sup-un neraole

- Servizio igienico al pìano prìno mq 4,00

---4e+arxk+tpiano prime.-,,-------,rae1 -7_J{)-'. ?{ryr-----,rìtq lJO
- Vcranda al piano prin'ìo. mq 7,50 50o/, nÌq 3,75

'fot ALE nlq I57,05

Gnd,ce Di Robeiio Botrino
Ìerito: Arch Cri$i(na Morolr



Eseùziode forah N.0050?/l 5

^nore 
InùróbilirreSn !s.

Supel ficie negozio
Servizio igienico piano tema

Piano intenato

mq 75,00
mq 6,00
mq 71,00

t00%
50v.
400k

1'OTALE

ùq ?5,00

mq 3,00

mq 28,50

nq 106,50

Dalla tabella sopla úpoÍa si evince che in questo scenario ìl colnpulo della supeúcie
comnÌerciale del piano tena e del piano iìÌterfato rinune invaì.ialo.

lJnità immobiliare tclziaria (uffi cio):
etp.lor.larcúle panhdrc sùp.coùnùer.iale

1'O]'ALE mq 69,75

Anchc in questo sccnaio La sùperficìe della veranda, io Ìelazione alla sua ùlilità, ò stata
considorata conc sllpelficic accessotia cope[a c si è applicato il paranretro di
orìDgcncizzàzionc dcl 50%, coùìe visibilc ùclla tabclla.

3.2 Àggionlahîento .lel vukte di ifbrhnento.

Scentìrio I - Imrììobilc unico.
mq 157,05 x € Ìq 5.000,00 = e.785.250,00

Scenar'io 2 Unità imùobiliarc conÌmcrciale lncsozio) al piano tcùa e al ptano

inteùato. unità immobiliare teziaria al piano Drimo. con accesso tramitc scala

!!!!aia!t&
finmobile comnrercialet
€/nq 5.500,00 x mq 106,50 - €.585.750,00

lnrrnobiLe con destinazione d'uso ad ufficio:
€/mq 3.400,00 x Ìnq 69,'75 - e.23-/.150,00

Valore tofaLe di riferimento: 822.900,00

- Vrno iìl piauo prinro mq 64,00 100% nlq 64,00

niq 2.00. Scìvizio igicnico al piaio prirÌo mq 4,00 50%

- Ver+ù.1a+lpiano-pÉ$r6.-Àrq----Jé0---{O94--- - q-léo
- Vcfanda al piano primo. mq 7.50 50% tttq 3,7 5

Ciùdicc Dr. Robcro Bonino
PÍiro Arch.Cristiana Modoh

l'
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3,3 Aggíornantenlo delle detmziotrì la apporfu.e
Per ogtruno Ìci due sce114ti.

Scenar'io I - Lnmobile unico.

e lel cotîseg ahre valorc di sti ta

Detrazioni dete ninate nclla relazione peritale originaria (Ìe voci ba ale sono stralciare
alla luce dell'ipotesidi conseffazione della vctanda):
Deraoliàoàe ve|+nda- G, 400O,Cru
Costidi regolarizzazione urbaristica (€.10.600,00 +€.2.300,00) €. 12.900,00
Pratica di sanatorìa slruttLìralc
Conseguimento certifi cato abitabilità
Costi di lrgolafizzazione cataslale
Messa a norma dello scarico dell'inìpianto di iscaldamcnto

Detrazioni detenninatc nclla priùa inlcgrazionc. in accoglimento di alorìne delle
osscNazioni di pafte pÌoccdcntc (lc voci baffatc sono straloiîtc alla lucc dcll'ipotcsi di
conscNazione dclla vcralnda):
lÈìÌper+Ìleabil;zreazigne-seakr'eli+reeesse+llrianoprirno-€--25.00+,gv

'l olale

lJlteriofidctrazioni riledte all'ipotcsi di nlaìric0inerÌto dclla vcr:ìndal
Costi dì rcgolarizzaziorÌe u$anistica (aggiLìnrivi per. la sola vctanda)
Modifica dclla corrfiguraziorle della veranda per la messa a nomÌa
dcllo scnr'ico dcll'inrpi rro (li fiscîldxrììclrro c pcr n..itur'.Ùc
il corretto rappoÍo a(]loilluminantc aLvano al pr.ìnro pinno

e. 5.000,00
€. 2.000,00
c. 1.100.00
c. 2.000,00

'l'o1aÌe €. 23.000.00

e.

€.

0.00

3.870.00

3.500,00

L. ',7.370.00'l'otale

'l otale deÍazioni aggiornate Der lo sccnalio I €. 30.370.00

I

à

;

Calcolo del valore di stima aepiolììato pcr lo scenat.io 1:
€.785.250.00 - €.30.370.00 : €.754.880.00.

Scenarjo 2 Unilà imùobiliarc commerciale (negozio) al pìano telÌa c al pinno
inteffato. uniîà imnobiliare terziada al piano Dfirro. con accesso lramite scala

CNdic. Or. Róbedo Sof irìo
Pcriro: Arclì.Ci ntima Moroh
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Delmzioni deteùlinate nella relazione peritale originaria (le voci barrate sono stmlcrate
alla luce dell'ipotesi di conservazione della veranoa;:

Denrol.iz_ìone ver.ondr_ €: -_+00q6e
Cosri di rcgolarizzazione urbanisrica (e.10.600.00 + €.2.300,00) €. 12.900,0u
Pratìca di sanatoria slNtturale €. 5.000,C,
Conseguimenro certificato abitabilità €. 2.000,00
Costi di regolarizzazione carastale €. L 100,00
Messa a norma dcllo scarico dell'il.tlpianto di riscaldatÌento
lìcdazioDe di pratica edìliziir di frazionamenro
Agg,oma!r'roÌ1to catastale
Costi cdilizi di frazionarìrcnto

€. 2.000,00
e. 2.200,00
0. 900,00
€. 20.000,00

l'otalc

l)elr'Àzioni dclernìjnatc nclla rclazionc pcritale integrativa
dcllc osscrvazioni di partc procedcnte (lc voci baù"to
dcll'ipotesi di conser'vazionc dclla ver.anda):

€. 46. r00,00

in accoglimento di alcunc
sollo slralciatc alla lucc

Aq;e*rreobiliz,z,azìoee-s€akFdi-aer'esso,a}?iaÈo?rifi l g--€----+5-o00r00
AbbattirteDto dclle barriere afchitertorìiche C. 22.000,00

€.

€.Tot:ìlc

Ultedori dctrazioni riferite all'ipotesj di nanteni ento della veranda:
Costì di rcgolarizzazione urbanistica (aggiulìtivi per la sola vcranda)
Modifica della configurazione della veranda per la nìessa a noùna
dello scarico dell'inTpianto di riscaldamento e per assicLìrare
rl corretto rapporto aeLoilluminante aivaùo al prinro piano

Totale

22.000,{)0

€. 3.870,00

3.500,00

€. '7.370,00

Calcolo dcl valore di stima assiornalo per lo scenado 2:
€.822.900.00 - €.75.470.00 = €.747.,f30.00.

Gn'dicc Dr RÒbero Botrìna
Perio: Arch.Crisrirm Morola
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4. Prczzo a base d'asta aggiornato degli immobili pignorati.
ll piir probabile valore di mercato è calcolato come media dei valori dereminati per r

dùe scenari considerati:
(€.754.880.00+€.747.430.00)/2= €.751.155.00

Si conferma la detrazione del 50% del valore per diffel.enza tra oneri tributari sù base
catastale e reale, per assenza di garanzia per vizi e per rimborso fodeta o di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita giudiziaria, di cui al
paragrafo 7.4 della perizia originaria:
€,751.155,00 - 5% = €.713,600,00 (arotondato)

Il prezzo a base d'asta della piena proprieta indivisa dcgli immobili siti in Rapatlo,
attualmente censiti al foglio 36 del Cata$to dci Fabbricati di Rapallo, come
mappale 478 subalterno 6 e come mappale 478 subalterno 24 (con graff^to il
subaltcrno 6 del màppalo 480), è pari a €,713.600.00

RaDallo. l8/03/2016

In fede.
Arch. Cristiana Mortola.

llT

Ciudie Dr. Robedo Bonino
Periro: Arch.Cnriana Monolo


