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T R I B U N A L E  D I  G E N O V A  

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Galuppo Chiara, nell'Esecuzione Immobiliare 38/2019 del 
R.G.E. 

promossa da 

     CONDOMINIO PROPRIETA' COMUNI CASEGGIATI VIA ARGENTINA 1,2,3,4,6,7,8 

     Codice fiscale: 94117010101 

contro 

      

     Codice fiscale:  

      

     Codice fiscale:  

      

     Codice fiscale:  
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INCARICO 

In data 11/04/2019, il sottoscritto Ing. Galuppo Chiara, con studio in Salita San Rocco, 11/20 - 16134 - 
Genova (GE),  email chiaragaluppo@hotmail.it,  PEC chiara.galuppo@pec.it, Tel. 339 1477178, veniva 
nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 18/04/2019 accettava l'incarico e prestava giuramento di 
rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Negozio ubicato a Genova (GE) - VIA ARGENTINA 20R-22R-24R, edificio CIV. 4, 
scala UNICA, interno -, piano TERRA-S1 

DESCRIZIONE 

Locale commerciale sito  a piano terra dell'edificio civ. 4 di via Argentina, la cui costruzione risale alla 
metà del XX secolo, composto da un unico ampio locale, avente n. 3 vetrine su strada ed un servizio 
igienico dotato di antibagno. 
Completa la proprietà una cantina posta ai locali seminterrato. 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Negozio ubicato a Genova (GE) - VIA ARGENTINA 20R-22R-24R, edificio CIV. 4, 
scala UNICA, interno -, piano TERRA-S1 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
 

La  parte creditrice procedente ha allegato debita relazione notarile a firma notaio dott. Roseta 
Gessaga del 04/09/2019, nella quale venivano riportati gli atti e le trascrizioni di cui agli attuali dati 
catastali, derivanti da  modifica identificativo dal 03/09/2008 (v. all. 1). 
Tuttavia la sottoscritta ritiene che fosse necessario procedere alla verifica anche della precedente 
identificazione catastale del bene, per poter ottenere un quadro fino al ventennio. 
Fatto accertato dalla sottoscritta e riepilogato nella sezione apposita della presente perizia (v. all. 13) 
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TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 

•  (Proprietà 1/6) 
Codice fiscale:  

•  (Proprietà 1/6) 
Codice fiscale:  

•  (Proprietà 4/6) 
Codice fiscale:  

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

•  (Proprietà 1/6) 

•  (Proprietà 1/6) 

•  (Proprietà 4/6) 

Non sono note le posizioni patrimoniali delle intestatarie dell'immobile, ad eccezzione della sig.ra 
 che ha ottenuto il bene tramite assegnazione in condizione di comunione dei beni 

dell'ormai defunto marito. 
 

CONFINI 

L'immobile affaccia a nord/est su distacco condominiale, a sud/est si affaccia su via Argentina, a 
sud/ovest  confina con il vano scale condominiale, e a nord/ovest confina con altra unita' immobiliare. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

negozio 106,77 mq 123,09 mq 1,00 123,09 mq 3,31 m terra 

cantina 16,00 mq 17,60 mq 0,20 3,52 mq 3,44 m interrato 

Totale superficie convenzionale: 126,61 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 126,61 mq  

 

I beni sono comodamente divisibili in natura. 
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Sono tuttavia necessarie opportune opere edili. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/06/1987 al 04/06/1990 CASA MODESTA SOCIETA' 
COOPERATIVA EDILIZIA 

Catasto Fabbricati 
Sez. PEG, Fg. 44, Part. 335, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria C2 
Cl.4, Cons. 122 
Piano T 

Dal 04/06/1990 al 24/11/2004   Catasto Fabbricati 
Sez. PEG, Fg. 44, Part. 335, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria C1 
Cl.4, Cons. 127 
Piano S1-T 

Dal 24/11/2004 al 03/09/2008  Catasto Fabbricati 
Sez. PEG, Fg. 44, Part. 335, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria C1 
Cl.4, Cons. 100 
Rendita € 1.502,89 
Piano S1-T 

Dal 03/09/2008 al 09/11/2015  
 

Catasto Fabbricati 
Sez. PEG, Fg. 44, Part. 755, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria C1 
Cl.4, Cons. 100 
Rendita € 1.502,89 
Piano S1-T 

Dal 09/11/2015 al 15/11/2016  
 

Catasto Fabbricati 
Sez. PEG, Fg. 44, Part. 755, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria C1 
Cl.4, Cons. 100 
Superficie catastale 129 mq 
Rendita € 1.502,89 
Piano S1-T 

Dal 15/11/2016 al 10/06/2019  
 

Catasto Fabbricati 
Sez. PEG, Fg. 44, Part. 755, Sub. 2, Zc. 2 
Categoria C1 
Cl.4, Cons. 100 
Superficie catastale 136 mq 
Rendita € 1.502,89 
Piano S1-T 

 

Alla data delle indagini peritali i titoli catastali rispondo a quelli reali. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

PEG 44 755 2 2 C1 4 100 136 mq 1502,89 
€ 

S1-T  
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Corrispondenza catastale 

 

Non sussiste corrispondenza catastale. 
 

A seguito di attento sopralluogo eseguito in data 13/05/2019, e contestuale rilievo dell'unità 
immobiliare sono state rilevate le seguenti difformità: 
1 - la mancanza in planimetria di un pilastro al centro del locale; 
2 - la diversa posizione delle porte di antibagno; 
3 - la mancata rappresentazione grafica di pedana in cemento armato, comportante una riduzione 
delle altezze interne nella sua proiezione, seppure nel rispetto della normativa vigente per i locali 
abitabili. 
 
La sussistenza delle sopra citate difformità comporta la necessità di presentare l'aggiornamento della 
planimetria catastale. 
 

 

E' stata estratta visura storica in data 15/04/2019 (v. all. 2) 
 

PRECISAZIONI 

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti di cui all'art. 
567 secondo comma, c.p.c., seppure integrata dalla verifica sugli identificativi catastali effettuata dalla 
sottoscritta. 
 

PATTI 

Non risultano agli atti particolari condizioni  rilevanti per la sezione in oggetto. 
Come riferito in sede di sopralluogo dalla sig.ra , all'indirizzo dell'immobile 
oggetto della presente vendita, ha sede la società .s., di cui la stessa è 
rappresentante legale, che utilizza il bene come magazzino. 
L'attività è stata avviata in data 16/09/1985 ed ha la seguente partita IVA 02712820105. 
 
Tuttavia non pare esistere alcun contratto di affitto. 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'immbile risulta in oggi utilizzato come magazzino, in cui vi sono accatastati numerosi beni. (mobili 
ed accessori in genere). 
Inoltre lo stesso necessita sicuramente di interventi di manutenzione, in quanto risulta privo di 
serramento in alcune aperture e di porzioni di impianto. 
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PARTI COMUNI 

L'immobile pignorato si trova al piano terreno dell'edificio sito in via Argentina 4 a Genova, nel 
quartiere di Pegli. 
Il caseggiato nel complesso risulta molto ben mantenuto, dotato di ascensore condominiale ed accesso 
diretto alla via principale. 
Esso appartiene al supercondominio di cui fanno parte i caseggiati di via Argentina n. 1-3-2-4-6-8-7. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Non si rileva l'esistenza di servitù gravanti sul bene pignorato. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

L'unità immobiliare oggetto del presente pignoramento è un locale commerciale attualmente adibito a 
magazzino. 
Esso appartiene ad un caseggiato edificato all'inizio della seconda metà del XX secolo (1959) che 
presenta struttura in cemento armanto con tamponamenti perimetrati in laterizio. 
Il vano scale condominiale ha pavimentazione in marmo e pareti tinteggiate di recente. 
Il caseggiato, di forma regolare, si eleva per n. 6 piani fuori terra ed uno interrato in cui trovano posto 
le cantine. I prospetti sono dotati di finestre apribili aventi forma e posizione regolare, mentre il piano 
terreno è occupato da locali adibiti ad attività commerciali, tra cui quello oggetto del pignoramento. 
Essi hanno ampie vetrate fronte strada e sono dotate di saracinesche in alluminio. 
L'unità immobiliare oggetto della presente perizia ha finiture in scarso stato di manutenzione, con 
pavimenti in piastrelle di grès, aventi forma quadrata, posate in gdiagonale, le pareti sono tinteggiate 
in parte con un colore arancione ed in parte di colore bianco, ma necessitano di manutenzione, alcune 
pareti risultano allo stato grezzo, in quanto evidentemente sono stati rimossi i precedenti rivestimenti. 
Nel locale, sono presenti radiatori pr il riscaldamento che risulta essere di tipo centralizzato. 
Alcuni serramenti risultano essere stati rimossi, per cui sono presenti soltanto gli oscuramenti esterni 
(persiane e saracinesche), la porta di ingresso dal vano scala condominiale è in legno, a doppio 
battente, dotata anche di inferriata interna. 
L'impianto di illuminazione, in parte divelto necessita di manutenzione, così come l'impianto elettrico, 
in parte realizzato esternamente ai muri, e di cui l'immobile pare non essere dototato di dichiarazione 
di conformità. 
All'immobile è associata una cantina ai piani fondi. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta esere utilizzato dal debitore come magazzino, tramite la società  TAPPETI 
ORIENTALI s.a.s., di cui sono parte tutti gli intestari dell'immobile. 
L'attività è stata avviata in data 16/09/1985 ed ha la seguente partita IVA 02712820105. 
 
Tuttavia non pare esistere alcun contratto di affitto. 
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PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 04/06/1990 al 
24/11/2004 

 
, il 

 proprietaria 
per 1/2 in regime di 
comunione dei beni 
Codice Fiscale/P.IVA: 

 

ASSEGNAZIONE 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

PILO PAIS 04/06/1990 148513  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

UFFICIO DEL 
REGISTRO DI 
GENOVA 

18/06/1990 15294 9783 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 24/11/2004  
 

, proprietario 
per 4/6;  

 
, proprietaria 

per 1/6;  
 

, 
propeitaria per 1/6.  
Codice Fiscale/P.IVA: 

 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

GIULIO GRILLI 24/11/2004 22437  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

UFFICIO DEL 
REGISTRO DI 
GENOVA 

09/03/2016 11764 6889 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta variata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

L'immobile deriva dall'assegnazione del bene da una cooperativa di cui facevano parte i sigg.  
e  e che in data 04/06/1990 ha assegnato le singole unita immobiliari con atto a rogito notaio 
PILO PAIS. 
Succesivamente quindi il bene è pervenuto alle attuali proprietarie per decesso del sig.  

 in data 24/11/2004, per accettazione tacita di eredità. 
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FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di GENOVA aggiornate al 16/05/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia mutuo 
Iscritto a genova il 21/07/2011 
Reg. gen. 25499 - Reg. part. 4663 
Importo: € 405.000,00 
Contro  
Capitale: € 202.499,99 
Spese: € 0,00 
Interessi: € 0,00 
Rogante: CHIABRERA MASSIMO 
Data: 19/07/2011 
N° repertorio: 2370 
N° raccolta: 1941 

• IPOTECA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO E AVVISO DI 
ADDEBITO ESECUTATO 
Iscritto a GENOVA il 09/12/2016 
Reg. gen. 36885 - Reg. part. 6297 
Importo: € 56.820,56 
A favore di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 
Contro  
Capitale: € 28.410,28 
Spese: € 0,00 
Interessi: € 0,00 
Data: 06/12/2016 

Trascrizioni 

 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Trascritto a GENOVA il 03/04/2019 
Reg. gen. 10371 - Reg. part. 7867 
A favore di CONDOMINIO PROPRIETA' COMUNI CASEGGIATI VIA ARGENTINA 1,2,3,4,6,7,8 
Contro  

 

Oneri di cancellazione 

 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di GENOVA aggiornate al 10/06/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli. 
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NORMATIVA URBANISTICA 

L'edificio di cui fa parte il bene pignorato, appartiene al Municipio VII Ponente, ed è individuato nel 
PUC vigente come: 
Categoria: AMBITO DI CONSERVAZIONE 
Tipo: AMBITO DEL TERRITORIO URBANO 
Sigla: AC-IU 
Descrizione: ambito di conservazione dell'impianto urbanistico (v. all. 17 per la normativa di 
riferimento). 
Esso non risulta soggetto a nessun vincolo di tipo ambientale, unitamente all’edificio che non è 
sottoposto a nessun vincolo architettonico puntuale ( D.Lgs 22/1/2004).  
 
Trattandosi di bene immobile non è stato necessario richiedere il certificato di destinazione 
urbanistica. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non 
sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 
L'immobile risulta agibile.  

Il caseggiato di cui fa parte il bene pignorato è stato edificato mediante progetto n. 441/1956, di cui è 
stata effettuata visura (v. all. 15). 
L'abitabilità di cui al num 11473 è stata rilasciata in data 10/02/1959 (v. all. 6). 
 
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

La sottoscritta, come da incarico assunto, ha redatto l'attestato di prestazione energetica per 
l'immobile oggetto del pignoramento, esso risulta essere stato rubricato coni l num 18963/2019 in 
data 25/05/2019 ed ha validità fino al 25/05/2029. 
 
L'esame dell'ultimo progetto assentito (441/1956 e varianti approvate - v. all. 16) ha permesso di 
rilevare alcune difformità edilizie riscontrate in fase di sopralluogo: 
1 - l'eliminazione di porta di ingresso da vano scale; 
2 - una diversa posizione del locale igienico ed antibagno; 
3 - la realizzazione di pedana in cls; 
4 - l'eliminazione di una finestra fronte strada. 
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Per il mantenimento di dette opere si rende necessario presentare una SCIA in sanatoria. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente. 

 

Spese condominiali 

 

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 819,00 
 

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 1.744,85 
 

Importo spese straordinarie già deliberate: € 0,00 
 

 

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente. 
La sottoscritta ha contattato l'amministrazione la quale riferiva che l'immobile fa parte di un 
complesso immobiliare formato dai condomini dei civ. 1-2-3-4-6-7-8 di via Argentina, più 
sempliecemente nominato supercondominio (v. all. 7). 
A carico dell'appartamento risultano debiti per €8.750,13 come spese di gestione ordinaria precedenti 
non pagate sia per il condominio che per il supercondominio. 
 
Spese condominiali 
Importo medio annuo delle spese condominiali: € 566,00 
Importo medio annuo spese supercondominio: € 253,00 
per un totale complessivo quali spese di manutenzione ordinaria pari ad € 819,00/annuo. 
Essendo l'immobile non utilizzato da diversi anni, gli importi sopra riportati non includono le spese 
relative al consumo di acqua (condominio) ed ai consumi volontari di riscaldamento 
(supercondominio) in quanto in entrambe i casi, gli apparati di misura installati nell'unità immobiliare 
hanno indicato l'assenza di consumo. 
Si precisa che la quota di consumo involontario per la gestione dell'impianto di riscaldamento, per 
l'unità oggetto della presente perizia è pari a 15,6697/999,9999 millesimi. 
 
Non risultano essere state deliberate  spese di manutenzione straordinaria, nè per il condominio nè 
per il supercondominio, nè l'amministratore ha comunicato la necessità di interventi a breve. 
 
Si allega alla presente relaizone copia del regolamento di condominio e sue varienti (v. all. 8) 
 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 
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• Bene N° 1 - Negozio ubicato a Genova (GE) - VIA ARGENTINA 20R-22R-24R, edificio CIV. 4, 
scala UNICA, interno -, piano TERRA-S1 
Locale commerciale sito  a piano terra dell'edificio civ. 4 di via Argentina, la cui costruzione 
risale alla metà del XX secolo, composto da un unico ampio locale, avente n. 3 vetrine su strada 
ed un servizio igienico dotato di antibagno. Completa la proprietà una cantina posta ai locali 
seminterrato. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 44, Part. 755, Sub. 2, Zc. 2, Categoria C1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 170.000,00 
Il metodo di stima scelto è quello della “ comparazione diretta” che prevede la determinazione 
del valore di mercato dell'appartamento in oggetto, basandosi sull'individuazione di un valore 
commerciale a mq, ottenuto quale media di quotazioni unitarie di appartamenti, recentemente 
compravenduti in zona, con caratteristiche estrinseche ed intrinseche simili a quelle 
dell’immobile in questione. La stima tiene conto inoltre delle caratteristiche della zona, 
dell'epoca della costruzione e dello stato di conservazione dell'edificio di cui fa parte l'unità 
immobiliare oggetto della presente perizia, il grado di finiture della stessa, nonchè le 
condizioni di manutenzione.  
Le fonti (v. all. 18):  
1 - esame della banca dati dei valori di mercato espressi dall'Osservatorio Immobiliare 
dell'Agenzia del Territorio (Zona D41, microzona n. 13, per locali commerciali (negozi) 
fornisce prezzi al mq, compresi tra € 1.250,000 ed € 2.400,00);  
2 - esame della banca dati dei valori di mercato espressi dall'Osservatorio F.I.A.I.P. (per locali 
commerciali - negozi) fornisce prezzi al mq, compresi tra € 785,00 ed € 1.540,00)  
3 - acquisizione dei dati di mercato desunti dagli annunci di vendita immobiliare proposti dai 
principali siti specializzati.  
Le quotazioni di cui sopra sono state mediate, tenendo conto dello stato di conservazione 
attuale dell'immobile ed il valore unitario è stato  così individuato in € 1.342,71. 
Quest'ultimo quindi è stato moltiplicato per la superficie lorda del locale in esame: la superficie 
globale lorda, così come risulta da misurazioni dirette e così come verificabile dalla planimetria 
è di 126,61 mq ed è composta dalla somma della superficie netta dei vani più quella del sedime 
delle murature interne e delle murature perimetrali per uno spessore massimo di 50 cm ed il 
50% dei muri di confine con altre proprietà, oltre la quota della cantina valutata pro quota.  
Il valore unitario ottenuto dalle indagini ed operazioni citate è pari a 1.342,71 €/ mq, tenuto 
conto dello stato di conservazione sia del caseggiato che della singola unita'.  
Ne consegue che il valore commerciale dell'immobile è pari a 126,61 mq. x 1,342,71 €/ mq. = 
170.000,00 € (arr.to). 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - Negozio 
Genova (GE) - VIA 
ARGENTINA 20R-
22R-24R, edificio 
CIV. 4, scala UNICA, 
interno -, piano 
TERRA-S1 

126,61 mq 1.342,71 €/mq € 170.000,51 100,00% € 170.000,00 

Valore di stima: € 170.000,00 

 

 



 

13 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 

Sulla base della difformità riscontrata, che risulta sanabile, si ritiene possibile confermare il valore del 
bene derivante dalla sopracitata stima, pari ad € 170.000,00. 
 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Genova, li 09/07/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Ing. Galuppo Chiara 

ELENCO ALLEGATI: 
 

✓ N° 1 Altri allegati - relazione notarile 

✓ N° 2 Visure e schede catastali - visura storica (Aggiornamento al 15/04/2019) 

✓ N° 3 Planimetrie catastali - planimetria catastale 

✓ N° 4 Atto di provenienza - successione 

✓ N° 5 Altri allegati - verbale di sopralluogo 

✓ N° 6 Certificato di agibilità / abitabilità - abitabilita' 

✓ N° 7 Altri allegati - riscontro da amministratore 

✓ N° 8 Altri allegati - regolamento di condominio e modifiche 

✓ N° 9 Altri allegati - rilievo stato attuale 

✓ N° 10 Altri allegati - attestato di prestazione energetica 

✓ N° 11 Foto - fotografie di sopralluogo 

✓ N° 12 Altri allegati - estratto trascrizione successione 

✓ N° 13 Visure e schede catastali - elenco ispezioni dati catastali 

✓ N° 14 Atto di provenienza - precedente atto di assegnazione 

✓ N° 15 Concessione edilizia - progetto 1079 (Aggiornamento al 19/04/1957) 

✓ N° 16 Concessione edilizia - variante progettuale 
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✓ N° 17 Altri allegati - estratto PUC 

✓ N° 18 Altri allegati - valori commerciali estratti da borsini e geopoi 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Negozio ubicato a Genova (GE) - VIA ARGENTINA 20R-22R-24R, edificio CIV. 4, 
scala UNICA, interno -, piano TERRA-S1 
Locale commerciale sito  a piano terra dell'edificio civ. 4 di via Argentina, la cui costruzione 
risale alla metà del XX secolo, composto da un unico ampio locale, avente n. 3 vetrine su strada 
ed un servizio igienico dotato di antibagno. Completa la proprietà una cantina posta ai locali 
seminterrato. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 44, Part. 755, Sub. 2, Zc. 2, Categoria C1 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: L'edificio di cui fa parte il bene pignorato, appartiene al Municipio 
VII Ponente, ed è individuato nel PUC vigente come: Categoria: AMBITO DI CONSERVAZIONE 
Tipo: AMBITO DEL TERRITORIO URBANO Sigla: AC-IU Descrizione: ambito di conservazione 
dell'impianto urbanistico (v. all. 17 per la normativa di riferimento). Esso non risulta soggetto 
a nessun vincolo di tipo ambientale, unitamente all’edificio che non è sottoposto a nessun 
vincolo architettonico puntuale ( D.Lgs 22/1/2004).   Trattandosi di bene immobile non è stato 
necessario richiedere il certificato di destinazione urbanistica. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 38/2019 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO  

Bene N° 1 - Negozio 

Ubicazione:  Genova (GE) - VIA ARGENTINA 20R-22R-24R, edificio CIV. 4, scala UNICA, interno -, piano TERRA-S1 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Negozio 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 44, Part. 755, Sub. 
2, Zc. 2, Categoria C1 

Superficie 126,61 mq 

Stato conservativo: L'immbile risulta in oggi utilizzato come magazzino, in cui vi sono accatastati numerosi beni. (mobili ed 
accessori in genere). Inoltre lo stesso necessita sicuramente di interventi di manutenzione, in quanto 
risulta privo di serramento in alcune aperture e di porzioni di impianto.  

Descrizione: Locale commerciale sito  a piano terra dell'edificio civ. 4 di via Argentina, la cui costruzione risale alla metà 
del XX secolo, composto da un unico ampio locale, avente n. 3 vetrine su strada ed un servizio igienico 
dotato di antibagno. Completa la proprietà una cantina posta ai locali seminterrato. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: L'immobile risulta esere utilizzato dal debitore come magazzino, tramite la società  TAPPETI ORIENTALI 
s.a.s., di cui sono parte tutti gli intestari dell'immobile. L'attività è stata avviata in data 16/09/1985 ed ha 
la seguente partita IVA 02712820105.  Tuttavia non pare esistere alcun contratto di affitto. 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

Trascrizioni 

 

• ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Trascritto a GENOVA il 03/04/2019 
Reg. gen. 10371 - Reg. part. 7867 
A favore di CONDOMINIO PROPRIETA' COMUNI CASEGGIATI VIA ARGENTINA 1,2,3,4,6,7,8 
Contro  

 




