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CAPITOLO PRIMO

Premessa

L’Ill.mo Sig. G.E. Dott. XXXXXXXXXX affidava allo scrivente Dott. Arch. Simone Ardigò, con
studio in Genova, Piazza Marsala, 4/6a, tel. 347.055.46.83 - iscritto all'Albo degli Architetti della
Provincia di Genova al N° 3715 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova e
nominato Perito Estimatore nella procedura di cui in epigrafe, l’incarico di effettuare la
valutazione dei beni oggetto di pignoramento, sottoponendo alla scrivente i quesiti di seguito
integralmente riportati:
a) verifichi l’esperto innanzi tutto la completezza della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c.,
segnalando al G.E. gli atti mancanti o inidonei;
provveda quindi alla determinazione del valore di mercato dell’immobile, accedendovi ed
eseguendo ogni altra operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione scritta a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, al debitore, al creditore procedente e ai comproprietari
della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali.
Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procederà al calcolo della superficie
dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore
complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi
compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del
bene

venduto,

e

precisando

tali

adeguamenti

in

maniera

distinta

dagli

oneri

di

regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e
gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le
eventuali spese condominiali insolute. In ogni caso ai fini della valutazione tenga conto
dell’attuale crisi di mercato in atto facendo altresì riferimento a quelli che sono i
valori OMI minimi e medi, escludendo i massimi tranne casi particolari e motivati,
ed andando anche sotto i valori minimi OMI se emerga che i prezzi reali siano sotto
tale soglia;
b) faccia constare nella sua relazione, previa suddivisione dell’immobile stimato in lotti
autonomi:
1. l’identificazione del bene, comprensiva dei confini dei dati catastali;
A questo fine è autorizzato ad acquisire direttamente presso i rispettivi uffici, previo avviso
al creditore procedente, i documenti mancanti che si profilino necessari per l’espletamento
dell’incarico, anche in copia semplice, con particolare riferimento all’atto di provenienza e
con unica esclusione della relazione notarile e del certificato di destinazione urbanistica,
unici documenti che deve necessariamente produrre la parte a pena di decadenza;
2. una sommaria descrizione del bene;
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3. la proprietà attuale del bene e la presenza di diritti reali, riportando l’evoluzione della
proprietà negli ultimi venti anni;
4. lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al
quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data
antecedente al pignoramento o comunque con data certa anteriore;
5. l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiali, gravanti sul bene,
che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti
sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storicoartistico; riporti l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di
manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito
non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni
anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al
bene pignorato.
Dovranno essere indicati:
 le domande giudiziali (precisando, ove possibile, se la causa sia ancora in corso ed in
che stato) ed altre trascrizioni;
 gli atti di asservimento urbanistici cessioni di cubatura;
 le convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al
coniuge nonché il regime patrimoniale dei coniugi autorizzando a tal fine a prendere
copia dell’atto di matrimonio;
 gli altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso
abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.) in particolare verifichi che i beni pignorati
siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi,
ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da
alcuno dei suddetti titoli;
6. l’esistenza di formali, vincoli e oneri che saranno cancellati o che comunque risulteranno
non opponibili all’acquirente;
Dovranno essere indicati:
 le iscrizioni ipotecarie;
 i pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli;
7. la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene, anche dal punto di vista della
corrispondenza con le mappe catastali, nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità
dello stesso, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica
previsto dalla vigente normativa. In caso di opere abusive, controlli la possibilità di
sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno
2001, n. 380

e gli

eventuali

costi

della

stessa;

altrimenti,

verifichi

l’eventuale

presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza
della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il
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conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da
corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che
l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n.47 ovvero
dall’art.46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,
n.380, specificando il costo per il consolidamento del titolo in sanatoria.
8. Rediga, anche avvalendosi di un delegato abilitato, l’attestazione prestazione energetica.
c) Nel caso si tratti di quota indivisa, dica innanzitutto se l’immobile sia comodamente divisibile
in natura, identificandolo in questo caso il lotto da separare in relazione alla quota del debito
dell’esecutato ovvero i lotti da assegnare a ciascun comproprietario con gli eventuali
conguagli in denaro; fornisca altresì la valutazione della sola quota indivisa.

CAPITOLO SECONDO
Beni pignorati oggetto di stima
I beni oggetto di perizia sono costituiti da diverse unità immobiliari site in Via XX Aprile civ.36
nel Comune di Mignanego (GE), pertanto sono stati suddivisi in lotti autonomi, così identificati:
Lotto A. Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4
Lotto B. Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5
Lotto C. Terreno Mappale 657

CAPITOLO TERZO
Operazioni preliminari e sopralluogo
(allegato O)
Come stabilito dalla procedura ho inviato dapprima lettera raccomandata all’esecutato
(31/03/2017 - comunicazione inviata ai due indirizzi di riferimento e anche per lettera singola),
al fine di comunicare la data del sopralluogo (18/04/2017) poi modificata al 04.05.2017 previo
contatto con la Direttrice (Dott.sa XXXXXX) che dirige l’attività in essere all’interno
dell’immobile oggetto di perizia.
L’edificio è oggi adibito a “Residenza Protetta” per anziani denominata “XXXXX”.
Si è quindi ispezionato l’immobile oggetto di perizia che si trova in Via XXV Aprile, 36 - Località
Piano dei Giovi - Mignanego (GE).
Ho inoltre esperito accertamenti presso l'Agenzia del Territorio di Genova e presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Mignanego (GE).
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Si sono avuti contatti con i due tecnici (Geom. XXXXXX e l’Arch. XXXXXX) che si sono occupati
di redare l’ultima pratica edilizia relativa all’immobile alla quale ci si riferisce in codesta
relazione
Infine ho compiuto indagini di mercato al fine di assumere tutti gli elementi utili alla redazione
della stima.
Premesso quanto sopra io sottoscritto Arch. Simone Ardigò, ottenute le necessarie risultanze
dalle indagini esperite, verificati gli atti, posso dar conto e procedere ad esporre le risposte ai
Quesiti.

CAPITOLO QUARTO
Descrizione del bene
Descrizione generale
(allegato A)
L’immobile oggetto di stima è situato nella zona periferica del Comune di Mignanego in Provincia
di Genova.
L’edificio si trova periferico rispetto al paese/centro cittadino di Mignanego inserito in un conteso
misto “produttivo” e “residenziale” con case sparse di origine rurale adibite ad uso abitativo la
maggior parte delle quali è stata ristrutturata.
In generale il sito ha carattere abitativo di tipo residenziale popolare, con la presenza di edifici a
“casette” tipici di inizio secolo alternate ad edifici sempre a “villette” più moderni.
I servizi sono lungo la Via XXV Aprile, sono vari, quali osterie, bar e commestibile disposti lungo
la strada.
I parcheggi pubblici sono limitati.
Via XXV Aprile in Località Piano dei Giovi è la via di collegamento che unisce la Valle Scrivia alla
Val Polcevera, a partire dal paese di Busalla passando da Mignanego.
Il primo importante paese su questo percorso stradale è Pontedecimo.
Proseguano si arriva al mare di Genova in località Cornigliano.
Il sito è raggiungibile con l’autobus della linea ATP (Azienda Trasporti Provinciali). linea
“Pontedecimo, Busalla, Ronco”, fermata “GIOVI”.
L’immobile oggetto di stima è stato suddiviso in tre lotti:
Lotto A. Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4
Lotto B. Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5
Lotto C. Terreno Mappale 657
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Descrizione del fabbricato
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

Lotto C.

Terreno Mappale 657

Il complesso immobiliare di Via XXV Aprile è composto da un fabbricato con tre piani fuori terra
dotato di servitù esterne (collegate al fabbricato), un’immobile adibito a magazzino e da aree
esterne di pertinenza che si sviluppano sulle fasce.
L’ unità immobiliare principale (Lotto A) è rappresentata da un edificio costruito ad inizio secolo
con la relativa area esterna in parte a balconata - con una ampia vista panoramica aperta -ed in
parte costituita da una corte interna adibita a parcheggio.
Vi è poi una seconda unità immobiliare (Lotto B) che è posizionata sotto il Lotto A e si sviluppa
su di una fascia con una ampia vista panoramica aperta, che si affaccia su di un terreno
sottostante che è il Lotto C. di codesta esecuzione.
La struttura del Lotto A ha le caratteristiche costruttive comuni dell’epoca di edificazione per
questa tipologia di fabbricato, con struttura in cemento armato e laterizio;
È stata oggetto di una recente e radicale ristrutturazione edilizia: per le parti realizzate recenti
sono state impiegate tecniche edilizie miste con tavolati e cartongessi per le pareti e putrelle per
il tetto che è stato poi rivestito internamente in cartongesso.
Nel suo complesso l’immobile (internamente ed esternamente) è in buone condizioni di
conservazione.
Descrizione immobile oggetto di stima
(allegato B)

Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

L’immobile del Lotto A (il lotto più significativo) è stato ristrutturato per essere adibito a
“Residenza Protetta” per anziani con una capienza di massimo 25 persone.
In virtù di questo utilizzo l’assetto dell’immobile gravita su questa funzione.
Abbiamo un ingresso - sia carraio che pedonale - su Via XXV Aprile dove di sviluppa il
parcheggio pertinenziale.
L’ingresso al piano terra è verso una reception collegata agli uffici e alle sale di refettorio, cucina
e vari locali accessori adibiti all’accoglienza diurna.
Superiormente si sviluppano i tre piani fuori terra con le camere (singole, doppie) degli ospiti
della residenza.
Tutte le stanze hanno il bagno dedicato.
I tre livelli sono collegati da un ampio vano scale dotato di ascensore.
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Tutto l’immobile è “a norma” rispetto all’attività in essere, quindi i materiali impiegati, gli spazi
come costruiti sono parametrati per la funzione dedicata.
Il riscaldamento è di tipo autonomo con corpi riscaldanti in alluminio (per il sottotetto e bagni) e
a ventilconvettori per le camere e i locali comuni.
Tutti gli infissi sono in PVC a “taglio termico” con doppio vetro.
Nell’insieme l’immobile è in uno stato di conservazione buono.
Il giardino è costituito da un piazzale in cui vi sono nove posti auto scoperti, uno destinato ai
disabili, tale area è pertinenziale al fabbricato.
Si evidenzia che è presente un locale caldaia dedicato (vedi TAV. 1 - Planimetria generale, dove
è riportato il volume) raggiungibile con scala esterna con le due stanze di “Ripostiglio” e “Locale
Caldaia” posizionate ad una quota intermedia tra il piano strada e il piano della fascia del Lotto
B)
Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

L’area urbana e costituita da un appezzamento di terreno contiguo e sottostante al Lotto A che
costituisce una fascia dove insiste una piccola unità adibita a magazzino.
Lotto C.

Terreno Mappale 657

L’area urbana e costituita da un appezzamento di terreno contiguo e sottostante al Lotto B ricca
di alberi e vegetazione spontanea.
Consistenza
(allegato C)
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

ISTITUTO
PIANO TERRA
superficie netta = 264,87 mq;
superficie lorda = 343,00 mq;
altezza media netta = 2.70 m;
altezza media lorda = 3,00 m;
volume lordo = (343,00 x 3,00 m) = 1029,00 mc
i portici sono calcolato al 35%, in quanto superficie di ornamento,
portico 1= 9,60 mq = 9,60 x 0,35 = 3,36 mq
portico 2= 11,47 mq = 11,47 x 0,35 = 4,01 mq
i vani tecnici (locale caldaia e ripostiglio) sono calcolati al 15%, in quanto superfici accessorie,
locale caldaia:
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superficie netta = 7,09 mq;
superficie lorda = 8,49 mq;
altezza media netta = 2.40 m;
altezza media lorda = 2,70 m;
volume lordo = (8,49 x 2,70 m) = 22,92 mc
ripostiglio:
superficie netta = 5,15 mq;
superficie lorda = 4,08 mq;
altezza media netta = 2.40 m;
altezza media lorda = 2,70 m;
volume lordo = (5,15 x 2,70 m) = 16,90 mc
superficie vani tecnici = 8,49 + 5,15= 13,64 x 0,15 =2,05
superficie commerciale piano terra = 343,00 + 3,36 + 4,01 + 2,05= 352,42 mq
PIANO PRIMO
superficie netta = 197,74 mq;
superficie lorda = 246,08 mq;
altezza media netta = 2.70 m;
altezza media lorda = 3,00 m;
volume lordo = (246,08 x 3,00 m) = 738,24 mc
il terrazzo1 è calcolato al 35% fino a 25 mq e al 10% per l’eccedenza, in quanto superficie di
ornamento,
superficie terrazzo 1 = 105,00 mq = (105,00 - 25) * 0,1 + (25*0,35) = (80 * 0,1) + 8,75=
= 8,00 +8,75 = 16,75 mq;
il terrazzo2 è calcolato al 35%, in quanto superficie di ornamento,
superficie terrazzo 2 = 13,34 mq = 13,34 * 0,35 = 4,67 mq;
superficie commerciale piano primo = 246,08 + 16,75 + 4,67 = 267,50 mq
PIANO SECONDO
superficie netta = 180,40 mq;
superficie lorda = 245,42 mq;
altezza media netta = 2.70 m;
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altezza media lorda = 3,00 m;
volume lordo = (245,42 x 3,00 m) = 736,26 mc
i balconi sono calcolati al 25%, in quanto superficie di ornamento,
superficie balcone 1 = 17,44 mq = 17,44 * 0,25 = 4,36 mq;
superficie balcone 2 = 5,40 mq = 5,40 * 0,25 = 1,35 mq;
superficie commerciale piano secondo = 245,42 + 4,36 + 1,35 = 251,13 mq
PIANO TERZO
superficie netta = 133,41 mq;
superficie lorda = 271,70 mq;
altezza media netta = 2,80 m;
altezza media lorda = 3,10 m;
volume lordo = (271,70 x 3,10 m) = 749,27 mc
il balcone è calcolato al 25%, in quanto superficie di ornamento,
superficie balcone 3 = 3,98 mq = 3,98 * 0,25 = 1,00 mq;
superficie commerciale piano terzo = 271,70 + 1,00 = 242,70 mq
superficie commerciale totale istituto = 352,42 + 267,50 + 251,13 + 242,70 = 1.113,74 mq;
GIARDINO
superficie del giardino = 552,17 mq;
il giardino è calcolato al 15% fino a 25 mq e al 2% per l’eccedenza, in quanto superficie di
ornamento = (552,17 mq - 25 mq) * 0.02 + 3,75 = 14,29 mq;
superficie commerciale totale lotto A = 1.113,74 +14,29 = 1.128,04 mq;
superficie commerciale Lotto A = 1.128,04 mq;

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

superficie del ripostiglio = 30,40 mq;
il ripostiglio è calcolato al 20%, in quanto superficie di vano accessorio non collegato a dei vani
principali = 30,40* 0,20 = 6,08 mq;
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superficie della corte = 184,84 mq;
la corte è calcolata al 10% fino a 25 mq e al 2% per l’eccedenza, in quanto superficie di
ornamento = (184,84 mq - 25 mq) * 0.02 + 2,50 = 5,70 mq;
superficie commerciale totale lotto A = 6,08 + 5,70 = 11,78 mq;
superficie commerciale Lotto B = 11,78 mq;

Lotto C.

Terreno Mappale 657

la superficie del terreno = 996,82 mq;
superficie commerciale totale Lotto C = 996,82 mq;

Confini
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

Il lotto A confina:
Nord: mappale 92, mappale 427
Est: lotto B
Sud: mappale 776
Ovest: via XXV Aprile
Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

Il lotto B confina:
Nord: lotto A
Est: lotto C
Sud: lotto C, mappale 776
Ovest: lotto A, mappale 776
Lotto C.

Terreno Mappale 657

Il lotto C confina:
Nord: mappale 654
Est: mappale 654
Sud: mappale 683
Ovest: mappale 776, lotto B
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Dati catastali
(Allegato D)
Catasto Fabbricati del Comune di Mignanego:
− XXXXXX, con sede a Milano, proprietaria per la quota di piena proprietà.
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

Comune di Mignanego - Foglio 6 - Particella 94 - Subalterno 4 – Via XXV Aprile civico 36 - piano
terra, primo, secondo, terzo – Categoria D/4 (case di cura ed ospedali – con fine di lucro) Classe 5 – Rendita 16.276,00 €.
Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

Comune di Mignanego - Foglio 6 - Particella 94 - Subalterno 5 – Via XXV Aprile civico 36 - piano
terra – Categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) - Classe U – Consistenza 37 mq Superficie Catastale Totale: 56 mq – Rendita 108,92 €.
Catasto Terreni del Comune di Mignanego:
− XXXXXX, con sede a Milano, proprietaria per la quota di piena proprietà.
Lotto C.

Terreno Mappale 657

Comune di Mignanego - Foglio 7 - Particella 657 – Qualità prato – Classe 1 – superficie 10 are
(1.000 mq) – Reddito Dominicale 3,36 € - Reddito Agrario 2,58.

Stato di occupazione
(allegato E, F, G)
Attualmente nell’immobile è locato alla società XXXXXX, con sede legale in Genova, come
residenza protetta per anziani. Il contratto (n. XXXXXX, registrato presso l’Agenzia delle Entrate
di Genova il XX/07/2015), ha una durata di nove anni più nove, scadrà il XX/06/2033. Il prezzo
di locazione è pari a € 4.500,00 al mese.

Destinazione urbanistica e vincoli
(allegato A)
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

L’area zona in cui è sito l’immobile, è denominata dal PRG del Comune di Mignanego, come
“zona Pregio Paesistico, Nuclei Frazionali e di Fondovalle” (BP).
Le destinazioni d’uso ammesse sono residenza; studi professionali e uffici privati; attrezzature
direzionali e para commerciali; attrezzature turistico-ricettive extralberghiero; attività artigianali
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non suscettibili di produrre emissioni nocive; esercizi di commercio al minuto; esercizi pubblici
(ristoranti, bar ecc.); esercizi commerciali all’ingrosso, attrezzature pubbliche per l’assistenza
all’infanzia e all’istruzione obbligatoria; attrezzature di interesse comune; parcheggio pubblico o
di uso pubblico; edifici di culto; istituti di istruzione e

di assistenza religiosi o privati; verde

urbano attrezzato; impianti sportivi; attrezzature turistico-ricettive alberghiere; attrezzature
pubbliche sanitarie.
Gli interventi ammessi sono opere interne; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ogni intervento non deve compromettere l’assetto
esistente quale testimonianza di quello storico-ambientale.
Lotto C.

Terreno Mappale 657

L’area zona in cui è sito l’immobile, è denominata dal PRG del Comune di Mignanego, come
“zona Residenziale di Completamento” (BC).
Le destinazioni d’uso ammesse sono residenza; studi professionali e uffici privati; attrezzature
direzionali

e

para

commerciali;

attrezzature

turistico

-ricettive

extralberghiero;

attività

artigianali non suscettibili di produrre emissioni nocive; esercizi di commercio al minuto; esercizi
pubblici (ristoranti, bar ecc.); esercizi commerciali all’ingrosso, attrezzature pubbliche per
l’assistenza

all’infanzia

parcheggio pubblico o

e

all’istruzione

obbligatoria;

attrezzature

di

interesse

di uso pubblico; edifici di culto; istituti di istruzione e

comune;

di assistenza

religiosi o privati; verde urbano attrezzato; impianti sportivi; attrezzature turistico-ricettive
alberghiere; attrezzature pubbliche sanitarie.
È ammessa l’edificazione con Concessione Edilizia o Concessione Edilizia Convenzionata nei lotti
liberi, mentre sono consentiti, entro i limiti degli indici e dei parametri, la sostituzione e
l’ampliamento degli edifici esistenti.
L’area oggetto di interesse rientra nell’ambito 55, Genova – Alta Valle Polcevera, Area ID MA
(Insediamento Diffuso di Mantenimento) del P.T.C.P.
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Regolarità edilizia
(allegato C, D, H, I, J, K, L)
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

Lotto C.

Terreno Mappale 657

 Ufficio Archivio Edilizia Privata del Comune di Mignanego:
esiste nell’Archivio Progetti del Comune di Mignanego:
• Denuncia di Inizio Attività n.8606 del 16/10/2003
• Permesso di Costruire n.10742 del 20/12/2006
• Permesso di Costruire n.45/2007 del 13/12/2007
• Permesso di Costruire n.41/2008 del 24/11/2008
• Variante in parziale sanatoria Prot. n.6289/2010 del 15/07/2010
• Permesso di Costruire n.7/2012 del 04/06/2012
• Fine Lavori Prot. n.5362/2013 del 04/07/2013
• Certificato di Agibilità del 28/06/2013
In relazione al comparto edilizio oggetto dell’esecuzione immobiliare si evidenzia che l’immobile
è adibito a “Residenza Protetta” per anziani con una capienza di massimo 25 persone.
L’iter concessorio ultimo al quale ci si riferisce è quindi legato all’ottenimento di questo tipo di
attività.
In particolare si rileva che la società “XXXXXX.” acquista l’immobile denominato “Albergo
Svizzero” con atto di rogito registrato in data 25/10/2007.
La “XXXXXXX” presenta un “Permesso di Costruire” n°45/07 del 13.12.2007 relativo ad un
intervento di “Ristrutturazione edilizia con ampliamento igienico-funzionale dell’immobile adibito
a struttura ricettiva”, il tutto presentato da parte dell’amministratore unico della società
“XXXXXX, Sig. XXXXXX.
Successivamente vengono concessionate attività edilizie funzionali ad un cambio di destinazione
d’uso da “albergo” a “residenza protetta” (fino a 25 posti letto) in forza del “Permesso di
Costruire” n°41/08, Prott.10767 del 24.11.2008 che viene rilasciato come variante in corso
d’opera al “Permesso di Costruire” precedentemente concessionato (come è espressamente
raccontato nella Relazione Tecnica).
Successivamente viene presentata domanda di “Variante con mantenimento in parziale
sanatoria” (Prot. 6289 del 15.07.2010) alla quale segue il “Permesso di Costruire” n°7 del
04.06.2012 a firma dell’Arch. XXXXXXX con inizio lavori il 22.06.2012.
Viene data la “Fine Lavori” il 06.07.2012, Prot. 53623 con ultimazione degli stessi il 04.07.2013.
Il 28.06.2013 viene redatto il certificato di agibilità dell’immobile.
Tra gli allegati, oltre alle pagine significative riferite alle pratiche sopra evidenziate, sono
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riportati anche altri documenti utili che sono stati messi a disposizione dalla società “XXXXXXX
XXX” che occupa l’immobile in forza del contratto di affitto che è in essere con la proprietà la
società “XXXXXXX”.
La verifica sulla conformità dell’immobile è stata effettuata sulle piante della variante in parziale
sanatoria Prot. n.6289/2010 del 15/07/2010, il fabbricato risulta conforme a quanto depositato
presso l’ufficio tecnico del Comune di Mignanego (vedi pianta di rilevo redatta ed allegata).
L’unico punto che si evidenzia non regolare è relativo al Lotto B: nella TAV. 1 - Planimetria
generale allegata a codesta perizia non sono stati rappresentati i Sub. 5 e 3 così come sono
evidenti nella pianta catastale dell’immobile abbinata e tutt’ora in validità.
Relativamente ai Sub. 5 e 3 non sono stati trovati dati significativi presso il Comune di
Mignanego.
E’ stato posto un quesito sia alla proprietà (Amministratore Sig. XXXXXXX) che al tecnico che ha
compilato l’aggiornamento catastale, il Geom. XXXXXXX oltreché all’Arch. XXXXXXXX o che ha
predisposto la pratica e ha dato la fine lavori.
Il Geom. XXXXXX ci fa sapere che relativamente ai sub. 5 (che sono due volumi) si tratta di due
vecchie tettoie ubicate nel terreno sottostante l’area di parcheggio che al momento del rilievo da
lui fatto erano già in cattivo stato di manutenzione mentre il sub. 3 risulta essere graffato al
mappale 92 sub. 1 di altra proprietà.
In virtù di questa risposta oltreché del rilievo da noi effettuato, visto che non si ha
corrispondenza di uno dei due volumi del sub.5 questo non viene inserito in quanto attualmente
non esistente e non è stato possibile avere dati certi della sua consistenza del passato.
Mentre, relativamente all’unico volume sub. 5 presente, se ne è evidenziata la presenza nella
TAV. 1 - Planimetria generale.
La sua consistenza da rilevo è però diversa dalla sua rappresentazione nella planimetria
catastale.
Le difformità relative al “ripostiglio” possono essere sanate con un “Permesso di Costruire in
Sanatoria” ai sensi dell’art.49 comma 3 sempre della L.R.16/2008 (previa verifica della doppia
conformità);
Sono da prevedere delle sanzioni che, nel caso l’istanza viene fatta in “autodenuncia” i cui oneri
sono calcolati dall’ufficio tecnico del Comune di Mignanego, oltre ai “diritti di segreteria”, oltre
alla presentazione della pratica di variazione catastale, presso l’Agenzia del Territorio.
Attualmente non è possibile dare un costo certo, ma solo stimato.
Il costo globale della pratica, eseguita da tecnico abilitato, può attestarsi intorno ai € 2.500,00.
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CAPITOLO QUINTO
Visura Camerale
(allegato E)
XXXXXXX con sede legale in Via San Paolo civico 1, Milano è proprietaria degli oggetti di
stima.

CAPITOLO SESTO
Formalità, vincoli, oneri gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente
(ipoteche, pignoramenti, rate amministrazione)
Non

sussistono

formalità,

vincoli,

oneri

gravanti

sul

bene

che

resteranno

a

carico

dell’acquirente.

CAPITOLO SETTIMO
Formalità, vincoli, oneri gravanti sul bene non opponibili all’acquirente
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

Lotto C.

Terreno Mappale 657

TRASCRIZIONI
• In data 21/11/2007 – Registro Generale n.XXXXXX, Registro Particolare n. 27799, Atto tra Vivi
di Compravendita (Rep. n.51565/14826 del 25/10/2007) contro XXXXXX XXX per la quota di
piena proprietà a favore di XXXXXXX XXX per la quota di piena proprietà.
Nota. descrizione dei beni da atto di compravendita
Comune di Mignanego -Località Piano di Giovi (GE): fabbricato da terra a tetto adibito ad
albergo, indipendente su tre lati, segnando con il civico numero trentasei (36) della Via
Venticinque Aprile (Via XXV Aprile), composto da quattro piani fuori terra (incluso il sottotetto)
collegati

tra

loro

mediante

scala

interna,

con

annesso

giardino

pertinenziale

di

appezzamenti di terreno: uno costituente prosecuzione del giardino, l’altro denominato “Prato
di Carlo”.
• In data 25/10/2016 – Registro Generale n. XXXXXX, Registro Particolare n.22331, Atto
Esecutivo o Cautelare, Verbale di Pignoramento Immobili (Rep. n.XXXX/2016 del 18/10/2016),
contro XXXXXXX XXX per la quota di piena proprietà a favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
per la quota di piena proprietà.
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ISCRIZIONE
• In data 21/11/2007 – Registro Generale n. XXXXXX, Registro Particolare n.13363, Ipoteca
volontaria concessione a garanzia di mutuo (Rep. n.51566/14827 del 25/10/2007), contro
XXXXXXX XXX per la quota di piena proprietà a favore di XXXXXXXXXX per la quota di piana
proprietà.
1. Annotazione n.546 del 05/02/2009 (erogazione parziale)
2. Annotazione n.4142 del 04/11/2009 (erogazione parziale)
3. Annotazione n.1942 del 10/08/2012 (erogazione a saldo)

CAPITOLO OTTAVO
Stima e prezzo a base d’asta
Metodo di stima
Il metodo di stima adottato per la determinazione del valore medio da assegnare all’immobile
oggetto di valutazione, si basa sulla:
1) comparazione con i prezzi di mercato (€/mq), ottenuti dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare (OMI) e dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP);
2) superficie dell’immobile (mq);
per cui
Con riferimento alla superficie lorda determinata in precedenza e scelto un prezzo unitario per
metro quadrato di superficie, il valore dell'unità immobiliare si otterrà dal prodotto di questi due
fattori.
Il prezzo unitario per superficie è scelto ovviamente in funzione dell'attuale stato di
manutenzione, conservazione, posizione, piano e valore commerciale.
quindi,
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94 - Subalterno 4

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94 - Subalterno 5

Lotto C.

Terreno Mappale 657

In riferimento all’Osservatorio del Mercato Immobiliare, per quanto riguarda il lotto A e B, non
essendovi una quotazione specifica riguardante le strutture sanitarie - residenze per anziani, si è
preferito prendere il valore della quotazione attinente alle ville e villini, rimandando all’origine
del fabbricato edilizio, quale ex villa, in seguito trasformata in albergo e, ad oggi, in RSA.
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In riferimento Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, per quanto riguarda il lotto
A e B, essendo gli immobili siti in località Giovi, si è preso a riferimento le quotazioni specifiche
della zona.

Sia per le quotazioni OMI che FIAIP, si sta sottostimando gli immobili, anche in considerazione
del loro grado di manutenzione che è molto buono.
Il terreno viene valutato in riferimento alle quotazioni dell’anno 2013 dell’OMI, le uniche
disponibili per la provincia di Genova
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Le superficie commerciale dei lotti sono:
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94-Subalterno 4= 1.128,04 mq;

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94- Subalterno 5 = 11,78 mq;

Lotto C.

Terreno Mappale 657= 996,82 mq;

Pertanto, come riportato nella tabella di calcolo sotto sviluppata, si evidenziano i due conteggi
(OMI e FIAIP):
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94-Subalterno 4

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94- Subalterno 5
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Lotto C.

Terreno Mappale 657

Il prezzo applicato nella Stima è dato dal prezzo medio, coincidente dei valori medi OMI e FIAIP,
quindi il risultato finale della stima degli immobili siti nel Comune di Mignanego (GE), Via XXV
Aprile civ.36, risulta essere di:
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94-Subalterno 4
€ 1.508.750,69 (unmilionecinquecentottomilasettecentocinquanta/69 euro)

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94- Subalterno 5
€ 15.751,47 (quindicimilasettecentocinquantuno/47 euro)

Lotto C.

Terreno Mappale 657
€ 7.956,62 (settemilanovecentocinquantasei/62 euro)

Ai fini di una migliore e più facile commerciabilità ridurrò i valori stimati del 5 % determinando
così il prezzo intero da assumere in:
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94-Subalterno 4
€ 1.433.313,16 (unmilionequattrocentotretatremilatrecentotredici/16 euro)

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94- Subalterno 5
€ 14.963,90 (quattordicimilanovecentosessantatre/90 euro)

Lotto C.

Terreno Mappale 657
€ 7.558,79 (settemilacinquecentocinquantottoi/79 euro)
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Valore da assumere a prezzo base d'asta
Quota di piena proprietà della XXXXXX XXX, pari a:
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94-Subalterno 4
€ 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00 euro)

Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94- Subalterno 5
€ 15.000,0 (quindicimila/00 euro)

Lotto C.

Terreno Mappale 657
€ 7.500,00 (settemilanocinquecento/00 euro)

Il valore da assumere a prezzo base d’asta deriva dal valore di stima ridotto del 5% ed
arrotondato.

CAPITOLO NONO
Divisibilità dell’immobile
Lotto A.

Fabbricato con giardino pertinenziale Mappale 94-Subalterno 4

L’immobile non è divisibile in natura.
Lotto B.

Ripostiglio con corte Mappale 94- Subalterno 5

L’immobile non è divisibile in natura.
Lotto C.

Terreno Mappale 657

L’immobile non è divisibile in natura.
A compimento dell'incarico affidatogli, il sottoscritto Arch. Simone Ardigò, deposita la presente
relazione e rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Genova, 19/07/2017
Arch. Simone Ardigò
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SIMONE ARDIGO' ARCHITETTO
Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova - n° 3715
CONSULENTE TECNICO TRIBUNALE DI GENOVA, n° 2954
Sede Legale e Ufficio: Piazza Marsala, 4/6a - 16122 Genova
Workshop: Via Fieschi 3/3 - 16122 Genova
tel 010 8693179 -- mobile +39 347 0554683 -- fax 010 8632090
e-mail: simoneardigo@saworkshop.com
Web site: www.saworkshop.com
skype: simone.ardigo
Cod. fis. RDGSMN71M10F205G - Part. IVA 02558950131
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