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Tribunale di Alessandria 
 

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 
 

promossa da:  
 

contro:   
 

N° Gen. Rep. 236/2019 
data udienza ex art. 569 c.p.c.:  19-01-2021 ore 12:00 

 
Giudice Delle Esecuzioni:  Dott. STEFANO DEMONTIS                                                

 
  

 
 
 

 
 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
- Lotto 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto ,  
- Lotto 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto,  
- Lotto 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto,  
- Lotto 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto, 
- Lotto 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto,  
- Lotto 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto,  
- Lotto 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto,  
- Lotto 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto,  
- Lotto 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto,  
- Lotto 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto,  
- Lotto 011 - Posto auto scoperto,  
- Lotto 012 - Box auto,  
- Lotto 013 - Box auto,  
- Lotto 014 - Box auto,  
- Lotto 015 - Box auto,  
- Lotto 016 - Box auto,  
- Lotto 017 - Box auto,  
- Lotto 018 - Box auto,  
- Lotto 019 - Box auto,  
- Lotto 020 - Box auto,  
- Lotto 021 - Box auto,  
- Lotto 022 - Box auto,  
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- Lotto 023 - Box auto,  
- Lotto 024 - Locale solaio,  
- Lotto 025 - Locale solaio,  
- Lotto 026 - Locale solaio,  
- Lotto 027 - Locale solaio,  
- Lotto 028 - Locale solaio,  
- Lotto 029 - Locale solaio,  
- Lotto 030 - Locale solaio,  
- Lotto 031 - Locale solaio,  
- Lotto 032 - Locale solaio,  
- Lotto 033 - Locale solaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto alla stima: Ing. Alessandro Caruso 
Codice fiscale: CRSLSN82A13A182J 

Studio in: Via della Palazzina 8 - 15121 Alessandria 
Telefono: 0131-778518 

Email: ing.alessandro.caruso@gmail.com 
Pec: alessandro.caruso@ingpec.eu 
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SINTESI ELABORATO 

 
1. Dati Catastali 

Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E – n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 

Corpo: Alloggio n. 1 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 29, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 4 (alloggi) 
Palazzina A1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 
superficie Totale: 71 mq; Totale escluse aree scoperte: 65 mq., rendita € Euro 423,49; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 1 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 41, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 4 (solai) 
Palazzina A1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Box auto n. 1 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 53, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 
18 Mq. , rendita € Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 

Corpo: Alloggio n. 2 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 30, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 5 (alloggi) 
Palazzina A1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 
superficie Totale: 73 mq; Totale escluse aree scoperte: 67 mq., rendita € Euro 423,49; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 
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Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 2 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 45, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 9 (solai)  
Palazzina A1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Box auto n. 2 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 54, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 
18 Mq. , rendita € Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 

Corpo: Alloggio n. 3 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 63, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 2 (alloggi) 
Palazzina A2, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 
superficie Totale: 74 mq; Totale escluse aree scoperte: 66 mq., rendita € Euro 423,49; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 3 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 77, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 1 (solai) 
Palazzina A2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 4 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 4 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 78, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 2 (solai) 
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Palazzina A2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Box auto n. 3 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 55, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 
19 Mq. , rendita € Euro 29,85; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 

Corpo: Alloggio n. 4 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 73, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 12 (alloggi) 
Palazzina A2, piano 5, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 
superficie Totale: 74 mq; Totale escluse aree scoperte: 69 mq., rendita € Euro 423,49; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 5 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 86, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 12 (solai) 
Palazzina A2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 6 Mq. , superficie 4 Mq. , rendita € Euro 5,89; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 6 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 88, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 15 (solai) 
Palazzina A2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Box auto n. 4 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
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Proprietà: 
-  

 
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 90, indirizzo Via Cavalli n. 6, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 19 Mq. , rendita € 
Euro 29,85; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 

Corpo: Alloggio n. 5 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 142, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 2 (alloggi) 
Palazzina B1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 5,5 
vani, superficie Totale: 86 mq; Totale escluse aree scoperte: 79 mq., rendita € Euro 
582,31; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 7 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 159, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 3 (solai) 
Palazzina B1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Box auto n. 5 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 127, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 
18 Mq. , rendita € Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 

Corpo: Alloggio n. 6 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
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Catasto Fabbricati: 
- foglio 127, particella 286, subalterno 144, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 4 (alloggi)  

Palazzina B1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 
superficie Totale: 72 mq; Totale escluse aree scoperte: 66 mq., rendita € Euro 423,49; 

 
Catasto Terreni: 

- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 
Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 

Corpo: Solaio n. 8 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 161, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 5 (solai) 
Palazzina B1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 6 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 5,89; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Box auto n. 6 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 134, indirizzo Via Cavalli n. 10, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 
Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 

Corpo: Alloggio n. 7 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 149, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 9 (alloggi) 
Palazzina B1, piano 3, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 
superficie Totale: 71 mq; Totale escluse aree scoperte: 66 mq., rendita € Euro 423,49; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Solaio n. 9 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 169, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 13 (solai) 
Palazzina B1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 6 Mq. , superficie 8 Mq. , rendita € Euro 5,89; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 
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Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
Corpo: Box auto n. 7 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
 
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 136, indirizzo Via Cavalli n. 10, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 19 Mq. , rendita € 
Euro 29,85; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 

Corpo: Alloggio n. 8 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 35, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. 18/E, 
interno 2 (alloggi) Palazzina D1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, 
consistenza 4 vani, superficie Totale: 70 mq; Totale escluse aree scoperte: 64 mq., 
rendita € Euro 423,49; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 2.609 mq.; 
Corpo: Posto auto n. 1 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 56, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 
12 Mq. , rendita € Euro 12,39; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 2.609 mq.; 
 

 

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 

Corpo: Alloggio n. 9 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 44, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. 18/E, 
interno 11 (alloggi) Palazzina D1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, 
consistenza 2 vani, superficie Totale: 43 mq; Totale escluse aree scoperte: 39 mq., 
rendita € Euro 211,75; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità Ente 
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Urbano, superficie catastale 2.609 mq.; 
Corpo: Posto auto n. 2 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 57, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 
13 Mq. , rendita € Euro 12,39; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 2.609 mq.; 
 

 

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 

Corpo: Alloggio n. 10 
Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 53, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. 18/E, 
interno 8 (alloggi) Palazzina D2, piano 3, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, 
consistenza 3 vani, superficie Totale: 55 mq; Totale escluse aree scoperte: 51 mq., 
rendita € Euro 317,62; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 2.609 mq.; 
Corpo: Posto auto n. 3 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 58, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 
12 Mq. , rendita € Euro 12,39; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 2.609 mq.; 
 

 

Lotto: 011 - Posto auto scoperto 

Corpo: Posto auto n. 4 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 59, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 
12 Mq. , rendita € Euro 12,39; 

Catasto Terreni: 
Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità Ente Urbano, 
superficie catastale 2.609 mq.; 
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Lotto: 012 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 8 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 97, indirizzo Via Cavalli n. 10, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 
Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente Urbano, 
superficie catastale 8.129 mq.; 

 

 

Lotto: 013 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 9 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 98, indirizzo Via Cavalli n. 10, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 17 Mq. , rendita € 
Euro 26,34; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 014 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 10 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 174, indirizzo Via Cavalli n. 14, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 
Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 015 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 11 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 176, indirizzo Via Cavalli n. 14, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 17 Mq. , rendita € 
Euro 26,34; 

Catasto Terreni: 
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- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 
Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 

 

 

Lotto: 016 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 12 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 177, indirizzo Via Cavalli n. 14, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 19 Mq. , rendita € 
Euro 29,85; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 017 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 13 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 187, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC , 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 13 Mq. , superficie 
15 Mq. , rendita € Euro 22,83; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 018 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 14 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 188, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 Mq. , superficie 
16 Mq. , rendita € Euro 24,58; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 019 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 15 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 
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- foglio 127, particella 286, subalterno 196, indirizzo Via Cavalli n. 16, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 Mq. , superficie 16 Mq. , rendita € 
Euro 24,58; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 020 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 16 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 203, indirizzo Via Cavalli n. 20, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 
Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente Urbano, 
superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 021 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 17 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 205, indirizzo Via Cavalli n. 20, piano T, comune 
Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 17 Mq. , rendita € 
Euro 26,34; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 022 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 18 
Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 211, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 
17 Mq. , rendita € Euro 26,34; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 023 - Box auto 

Corpo: Box auto n. 19 
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Categoria: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Proprietà: 

-  
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 212, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, 
piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 
18 Mq. , rendita € Euro 28,10; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 024 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 10 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 115, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 11 (solai) 
Palazzina A3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 6 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 5,89; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 025 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 11 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 117, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 2 (solai) 
Palazzina A3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 6 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 5,89; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 026 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 12 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 248, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 2 (solai) 
Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 5,89; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
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Lotto: 027 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 13 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 250, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 4 (solai) 
Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 028 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 14 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 255, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 11 (solai) 
Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 029 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 15 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 256, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 12 (solai) 
Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 030 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 16 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 267, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 16 (solai) 
Palazzina C2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 4 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
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- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 
Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 

 

 

Lotto: 031 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 17 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 269, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 11 (solai) 
Palazzina C3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 032 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 18 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 276, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 4 (solai) 
Palazzina C3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
 

 

Lotto: 033 - Locale solaio 

Corpo: Solaio n. 19 
Categoria: Magazzini e locali di deposito [C2] 
Proprietà: 

-   
Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 278, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 2 (solai) 
Palazzina C3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 
consistenza 5 Mq. , superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91; 

Catasto Terreni: 
- Ente Urbano, sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità Ente 

Urbano, superficie catastale 8.129 mq.; 
   

  
 
2. Stato di possesso 

Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E – n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 1 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 1 
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Libero 
 

Corpo: Box auto n. 1 
Libero 
  

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 2 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 2 
Libero 
 

Corpo: Box auto n. 2 
Libero 
  

Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 3 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 3 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 4 
Libero 
 

Corpo: Box auto n. 3 
Libero 
  

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 4 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 5 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 6 
Libero 
 

Corpo: Box auto n. 4 
Libero 
  

Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 5 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 7 
Libero 
 

Corpo: Box auto n. 5 
Libero 
  

Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 6 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 8 
Libero 
 

Corpo: Box auto n. 6 
Libero 
  

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 7 
Libero 
 

Corpo: Solaio n. 9 
Libero 
 

Corpo: Box auto n. 7 
Libero 
  

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 8 
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Libero 
 

Corpo: Posto auto n. 1 
Libero 
  

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 9 
Libero 
 

Corpo: Posto auto n. 2 
Libero 
  

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 10 
Libero 
 

Corpo: Posto auto n. 3 
Libero 
  

Lotto: 011 - Posto auto scoperto 
Corpo: Posto auto n. 4 
Libero 
  

Lotto: 012 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 8 
Libero 
  

Lotto: 013 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 9 
Libero 
  

Lotto: 014 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 10 
Libero 
  

Lotto: 015 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 11 
Libero 
  

Lotto: 016 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 12 
Libero 
  

Lotto: 017 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 13 
Libero 
  

Lotto: 018 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 14 
Libero 
  

Lotto: 019 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 15 
Libero 
  

Lotto: 020 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 16 
Libero 
  

Lotto: 021 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 17 
Libero 
  

Lotto: 022 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 18 
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Libero 
  

Lotto: 023 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 19 
Libero 
  

Lotto: 024 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 10 
Libero 
  

Lotto: 025 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 11 
Libero 
  

Lotto: 026 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 12 
Libero 
  

Lotto: 027 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 13 
Libero 
  

Lotto: 028 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 14 
Libero 
  

Lotto: 029 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 15 
Libero 
  

Lotto: 030 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 16 
Libero 
  

Lotto: 031 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 17 
Libero 
  

Lotto: 032 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 18 
Libero 
  

Lotto: 033 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 19 
Libero 
    

 
3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E – n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 1 
Corpo: Solaio n. 1 
Corpo: Box auto n. 1 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 2 
Corpo: Solaio n. 2 
Corpo: Box auto n. 2 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 
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Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 3 
Corpo: Solaio n. 3 
Corpo: Solaio n. 4 
Corpo: Box auto n. 3 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 4 
Corpo: Solaio n. 5 
Corpo: Solaio n. 6 
Corpo: Box auto n. 4 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 5 
Corpo: Solaio n. 7 
Corpo: Box auto n. 5 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 6 
Corpo: Solaio n. 8 
Corpo: Box auto n. 6 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 7 
Corpo: Solaio n. 9 
Corpo: Box auto n. 7 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 8 
Corpo: Posto auto n. 1 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 9 
Corpo: Posto auto n. 2 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 10 
Corpo: Posto auto n. 3 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 011 - Posto auto scoperto 
Corpo: Posto auto n. 4 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 012 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 8 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 013 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 9 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 
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Lotto: 014 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 10 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 015 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 11 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 016 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 12 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 017 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 13 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 018 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 14 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 019 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 15 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 020 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 16 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 021 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 17 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 022 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 18 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 023 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 19 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 024 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 10 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 025 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 11 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 026 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 12 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 027 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 13 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 028 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 14 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 029 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 15 
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Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 
 

Lotto: 030 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 16 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 031 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 17 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 032 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 18 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

 

Lotto: 033 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 19 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: SI 

    

 
4. Creditori Iscritti 

Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E –  n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto  
Corpo: Alloggio n. 1 
Corpo: Solaio n. 1 
Corpo: Box auto n. 1 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 2 
Corpo: Solaio n. 2 
Corpo: Box auto n. 2 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 3 
Corpo: Solaio n. 3 
Corpo: Solaio n. 4 
Corpo: Box auto n. 3 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 4 
Corpo: Solaio n. 5 
Corpo: Solaio n. 6 
Corpo: Box auto n. 4 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 5 
Corpo: Solaio n. 7 
Corpo: Box auto n. 5 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  
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Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 6 
Corpo: Solaio n. 8 
Corpo: Box auto n. 6 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 7 
Corpo: Solaio n. 9 
Corpo: Box auto n. 7 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto  
Corpo: Alloggio n. 8 
Corpo: Posto auto n. 1 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto  
Corpo: Alloggio n. 9 
Corpo: Posto auto n. 2 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto  
Corpo: Alloggio n. 10 
Corpo: Posto auto n. 3 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 011 - Posto auto scoperto  
Corpo: Posto auto n. 4 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 012 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 8 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 013 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 9 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 014 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 10 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 015 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 11 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 016 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 12 
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Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 017 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 13 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 018 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 14 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 019 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 15 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 020 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 16 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 021 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 17 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 022 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 18 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 023 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 19 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 024 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 10 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 025 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 11 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 026 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 12 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 027 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 13 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 028 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 14 
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Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 029 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 15 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 030 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 16 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 031 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 17 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 032 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 18 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

 

Lotto: 033 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 19 
Creditori Iscritti:  
Creditore intervenuto:  

  

reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end] 
 

 
 

5. Comproprietari 
Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E – n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 1 
Corpo: Solaio n. 1 
Corpo: Box auto n. 1 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 2 
Corpo: Solaio n. 2 
Corpo: Box auto n. 2 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 3 
Corpo: Solaio n. 3 
Corpo: Solaio n. 4 
Corpo: Box auto n. 3 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 4 
Corpo: Solaio n. 5 
Corpo: Solaio n. 6 
Corpo: Box auto n. 4 

Comproprietari: Nessuno 
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Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 5 
Corpo: Solaio n. 7 
Corpo: Box auto n. 5 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 6 
Corpo: Solaio n. 8 
Corpo: Box auto n. 6 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 7 
Corpo: Solaio n. 9 
Corpo: Box auto n. 7 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 8 
Corpo: Posto auto n. 1 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 9 
Corpo: Posto auto n. 2 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 10 
Corpo: Posto auto n. 3 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 011 - Posto auto scoperto 
Corpo: Posto auto n. 4 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 012 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 8 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 013 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 9 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 014 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 10 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 015 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 11 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 016 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 12 

Comproprietari: Nessuno 
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Lotto: 017 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 13 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 018 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 14 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 019 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 15 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 020 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 16 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 021 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 17 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 022 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 18 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 023 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 19 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 024 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 10 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 025 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 11 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 026 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 12 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 027 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 13 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 028 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 14 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 029 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 15 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 030 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 16 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 031 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 17 
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Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 032 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 18 

Comproprietari: Nessuno 
  

Lotto: 033 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 19 

Comproprietari: Nessuno 
     

 
6. Misure Penali 

Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E – n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 1 
Corpo: Solaio n. 1 
Corpo: Box auto n. 1 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 2 
Corpo: Solaio n. 2 
Corpo: Box auto n. 2 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 3 
Corpo: Solaio n. 3 
Corpo: Solaio n. 4 
Corpo: Box auto n. 3 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 4 
Corpo: Solaio n. 5 
Corpo: Solaio n. 6 
Corpo: Box auto n. 4 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 5 
Corpo: Solaio n. 7 
Corpo: Box auto n. 5 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 6 
Corpo: Solaio n. 8 
Corpo: Box auto n. 6 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 7 
Corpo: Solaio n. 9 
Corpo: Box auto n. 7 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
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Corpo: Alloggio n. 8 
Corpo: Posto auto n. 1 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 9 
Corpo: Posto auto n. 2 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 10 
Corpo: Posto auto n. 3 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 011 - Posto auto scoperto 
Corpo: Posto auto n. 4 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 012 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 8 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 013 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 9 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 014 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 10 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 015 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 11 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 016 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 12 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 017 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 13 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 018 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 14 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 019 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 15 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 020 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 16 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 021 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 17 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 022 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 18 
Misure Penali: NO 
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Lotto: 023 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 19 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 024 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 10 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 025 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 11 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 026 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 12 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 027 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 13 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 028 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 14 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 029 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 15 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 030 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 16 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 031 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 17 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 032 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 18 
Misure Penali: NO 

 

Lotto: 033 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 19 
Misure Penali: NO 

   

 
7. Continuità delle trascrizioni 

Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E – n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 1 
Corpo: Solaio n. 1 
Corpo: Box auto n. 1 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 2 
Corpo: Solaio n. 2 
Corpo: Box auto n. 2 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
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Corpo: Alloggio n. 3 
Corpo: Solaio n. 3 
Corpo: Solaio n. 4 
Corpo: Box auto n. 3 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 4 
Corpo: Solaio n. 5 
Corpo: Solaio n. 6 
Corpo: Box auto n. 4 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 5 
Corpo: Solaio n. 7 
Corpo: Box auto n. 5 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 6 
Corpo: Solaio n. 8 
Corpo: Box auto n. 6 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Corpo: Alloggio n. 7 
Corpo: Solaio n. 9 
Corpo: Box auto n. 7 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 8 
Corpo: Posto auto n. 1 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 9 
Corpo: Posto auto n. 2 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Corpo: Alloggio n. 10 
Corpo: Posto auto n. 3 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 011 - Posto auto scoperto 
Corpo: Posto auto n. 4 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 012 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 8 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 013 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 9 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 014 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 10 
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Continuità delle trascrizioni: SI 
 

Lotto: 015 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 11 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 016 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 12 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 017 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 13 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 018 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 14 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 019 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 15 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 020 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 16 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 021 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 17 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 022 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 18 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 023 - Box auto 
Corpo: Box auto n. 19 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 024 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 10 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 025 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 11 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 026 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 12 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 027 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 13 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 028 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 14 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 029 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 15 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 030 - Locale solaio 
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Corpo: Solaio n. 16 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 031 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 17 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 032 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 18 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 

Lotto: 033 - Locale solaio 
Corpo: Solaio n. 19 
Continuità delle trascrizioni: SI 

    

 
8. Prezzo 

Beni: Via Cavalli n. 6-8-10-12-14-16-18-20 / Via San Giovanni Bosco n. 18/E – n. SNC 
Alessandria (AL) - 15121 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Valore complessivo intero: 90.000,00 

Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Valore complessivo intero: 62.250,00 

Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Valore complessivo intero: 93.500,00 

Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
Valore complessivo intero: 97.500,00 

Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Valore complessivo intero: 72.500,00 

Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Valore complessivo intero: 61.000,00 

Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
Valore complessivo intero: 90.500,00 

Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Valore complessivo intero: 73.000,00 

Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Valore complessivo intero: 46.000,00 

Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
Valore complessivo intero: 48.000,00 

Lotto: 011 - Posto auto scoperto 
Valore complessivo intero: 4.000,00 

Lotto: 012 - Box auto 
Valore complessivo intero: 15.000,00 

Lotto: 013 - Box auto 
Valore complessivo intero: 14.500,00 

Lotto: 014 - Box auto 
Valore complessivo intero: 15.000,00 

Lotto: 015 - Box auto 
Valore complessivo intero: 14.500,00 
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Lotto: 016 - Box auto 
Valore complessivo intero: 15.000,00 

Lotto: 017 - Box auto 
Valore complessivo intero: 14.500,00 

Lotto: 018 - Box auto 
Valore complessivo intero: 14.500,00 

Lotto: 019 - Box auto 
Valore complessivo intero: 14.500,00 

Lotto: 020 - Box auto 
Valore complessivo intero: 15.000,00 

Lotto: 021 - Box auto 
Valore complessivo intero: 15.000,00 

Lotto: 022 - Box auto 
Valore complessivo intero: 15.000,00 

Lotto: 023 - Box auto 
Valore complessivo intero: 15.000,00 

Lotto: 024 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.800,00 

Lotto: 025 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.800,00 

Lotto: 026 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.800,00 

Lotto: 027 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.700,00 

Lotto: 028 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.700,00 

Lotto: 029 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.700,00 

Lotto: 030 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.700,00 

Lotto: 031 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.700,00 

Lotto: 032 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.700,00 

Lotto: 033 - Locale solaio 
Valore complessivo intero: 1.700,00 
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Beni in Alessandria (AL) 
Via Cavalli n. 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 -18 – 20 e Via San Giovanni Bosco n. 18/E e S.N.C. 

 
 

Lotto: 001 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 1.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano primo (2° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 29, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 4 (alloggi)  

Palazzina A1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 

superficie Totale: 71 mq; Totale escluse aree scoperte: 65 mq., rendita € Euro 423,49 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 9,63 

Confini: 

 L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con vano scala condominiale;  

- a Sud-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 28);  

- a Sud-Ovest e a Nord-Ovest con vuoto su cortile condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049563 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9327.1/2019);  

- variazione toponomastica d'ufficio del 03/05/2019 protocollo n. AL0046141 in atti dal 

03/05/2019 (n. 8539.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  
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- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità immobiliare ha subito le seguenti variazioni:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009);  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 (n. 

6096.1/2009).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particelle n. 251 

e 252. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particella n. 285.  

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 252, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 8.129 mq., R.D. Euro 90,26 e R.A. Euro 71,37.  

- Frazionamento del 03/05/2006 protocollo n. AL0076612 in atti dal 03/05/2006 (n. 

76612.1/2006).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particella n. 245. 

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particelle n. 251 e 253.  

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 245, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 45.766 mq., R.D. Euro 508,18 e R.A. Euro 401,81.  

- Frazionamento del 21/12/2004 protocollo n. AL0230728 in atti dal 21/12/2004 (n. 

230728.1/2004).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particelle n. 12, 

202 e 210. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particelle n.242, 

243, 244, 246, 247, 248, 249 e 250.  

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 202, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 62.792 mq., R.D. Euro 697,23 e R.A. Euro 551,30.  

- Frazionamento del 21/05/2003 protocollo n. 96420 in atti dal 21/05/2003 (n. 

1837.1/2003).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particelle n. 197, 

169, 201 e 199. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particelle n. 

213, 214, 215, 216, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 e 212.  

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 169, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 68.724 mq., R.D. Euro 763,10 e R.A. Euro 603,38.  

- Frazionamento del 01/02/1993 in atti dal 03/02/1993 (n. 202.1/1993).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particella n. 22. 

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particella n. 170.  
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Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 22, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 69.960 mq., R.D. Lire 1.498.335 e R.A. Lire 1.184.730. – 

- Frazionamento in atti dal 21/09/1989 (n. 18388). Nella variazione variati i seguenti 

immobili: - foglio 127 particelle n. 148 e 149. Precedentemente il terreno era censito al 

Foglio n. 127, particella n. 22, Qualità Seminativo Classe 1, Superficie 69.790 mq., R.D. 

Lire 1.500.485 e R.A. Lire 1.186.430 a far tempo dall'impianto meccanografico del 

20/06/1984. 

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 Identificativo corpo: Solaio n. 1.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n.6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 41, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 4 (solai)  

Palazzina A1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,30 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio (sub. 

40);  

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio; 

- a Sud-Ovest con alto vano solaio facente parte dello stesso condominio (sub. 42) ;  

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049819 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9445.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 
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07/12/2009 (n. 19845.1/2009); 

-  costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 1.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in , Via San Giovanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.  foglio 127, particella 286, 

subalterno 53, indirizzo Via San Giovanni Bosco SNC, piano T, comune Alessandria, 

categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,86 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est e con la corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 54);  

- a Sud-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 
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58);  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

52);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

-  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
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3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 1 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Tuttavia 
all'interno dello stesso sono presenti mobili. 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 1 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Non sono 
presenti mobili o altri suppellettili. 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 1 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
all'interno del box auto diverse rimanenze di materiali edili facenti capo verosimilmente alla Ditta 
che ha effettuato i lavori. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Con atto rep. n. 152641 e raccolta n. 27064 a rogito Notaio Luciano Mariano del 20/11/2015 

registrato in Alessandria il 26/11/2015 al n. 11830 Serie 1T e annotato in data 27/11/2015 al n. 

6541R.G. e al n. 1080 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca.  

Con atto rep. n. 96139 e raccolta n. 36410 a rogito Notaio Luigi Oneto del 25/02/2016 registrato 

in Alessandria il 21/03/2016 al n. 3025 Serie 1T veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 153406 e raccolta n. 27580 a rogito Notaio Luciano Mariano del 04/03/2016 

registrato in Alessandria il 14/03/2016 al n. 2728 Serie 1T e annotato in data 16/03/2016 al n. 

1471 R.G. e al n. 209 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 153718 e raccolta n. 27695 a rogito Notaio Luciano Mariano del 30/03/2016 

registrato in Alessandria il 07/04/2016 al n. 3757 Serie 1T e annotato in data 12/04/2016 al n. 

2097 R.G. e al n. 277 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 154224 e raccolta n. 27969 a rogito Notaio Luciano Mariano del 25/05/2016 
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registrato in Alessandria il 14/06/2016 al n. 6505 Serie 1T e annotato in data 17/06/2016 al n. 

3769 R.G. e al n. 534 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 154292 e raccolta n. 28024 a rogito Notaio Luciano Mariano del 01/06/2016 

registrato in Alessandria il 10/06/2016 al n. 6333 Serie 1T e annotato in data 13/06/2016 al n. 

3638 R.G. e al n. 500 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 154654 e raccolta n. 28254 a rogito Notaio Luciano Mariano del 11/07/2016 

registrato in Alessandria il 18/07/2016 al n. 8039 Serie 1T e annotato in data 22/07/2016 al n. 

4640 R.G. e al n. 663 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 154721 e raccolta n. 28310 a rogito Notaio Luciano Mariano del 20/07/2016 

registrato in Alessandria il 28/07/2016 al n. 8730 Serie 1T e annotato in data 05/08/2016 al n. 

5236 R.G. e al n. 799 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 154838 e raccolta n. 28379 a rogito Notaio Luciano Mariano del 29/07/2016 

registrato in Alessandria il 04/08/2016 al n. 9183 Serie 1T e annotato in data 09/08/2016 al n. 

5334 R.G. e al n. 821 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 155191 e raccolta n. 28612 a rogito Notaio Luciano Mariano del 04/10/2016 

registrato in Alessandria il 12/10/2016 al n. 10898 Serie 1T e annotato in data 19/10/2016 al n. 

6474 R.G. e al n. 1090 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 98314 e raccolta n. 37039 a rogito Notaio Luigi Oneto del 02/11/2016 registrato 

in Alessandria il 14/11/2016 al n. 12133 Serie 1T veniva cancellata una parte di formalità di 

ipoteca. 

Con atto rep. n. 155731 e raccolta n. 28973 a rogito Notaio Luciano Mariano del 14/12/2016 

registrato in Alessandria il 28/12/2016 al n. 14238 Serie 1T e annotato in data 30/12/2016 al n. 

8534 R.G. e al n. 1432 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 155876 e raccolta n. 29085 a rogito Notaio Luciano Mariano del 28/12/2016 

registrato in Alessandria il 11/01/2017 al n. 258 Serie 1T e annotato in data 13/01/2017 al n. 231 

R.G. e al n. 74 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 156038 e raccolta n. 29174 a rogito Notaio Luciano Mariano del 18/01/2017 

registrato in Alessandria il 24/01/2017 al n. 754 Serie 1T e annotato in data 27/01/2017 al n. 607 

R.G. e al n. 143 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 156087 e raccolta n. 29216 a rogito Notaio Luciano Mariano del 25/01/2017 

registrato in Alessandria il 06/02/2017 al n. 1203 Serie 1T e annotato in data 07/02/2017 al n. 865 

R.G. e al n. 224 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 156830 e raccolta n. 29673 a rogito Notaio Luciano Mariano del 21/04/2017 

registrato in Alessandria il 05/05/2017 al n. 4834 Serie 1T e annotato in data 08/06/2017 al n. 

2946 R.G. e al n. 664 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 100475 e raccolta n. 37671 a rogito Notaio Luigi Oneto del 07/06/2017 registrato 

in Alessandria il 19/06/2017 al n. 6629 Serie 1T e annotato in data 20/06/2017 al n. 4119 R.G. e al 

n. 699 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 157646 e raccolta n. 30162 a rogito Notaio Luciano Mariano del 19/07/2017 

registrato in Alessandria il 28/07/2017 al n. 8596 Serie 1T e annotato in data 03/08/2017 al n. 

5636 R.G. e al n. 1172 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 158272 e raccolta n. 30510 a rogito Notaio Luciano Mariano del 06/10/2017 

registrato in Alessandria il 17/10/2017 al n. 11019 Serie 1T e annotato in data 24/10/2017 al n. 

7230 R.G. e al n. 1472 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 158892 e raccolta n. 30904 a rogito Notaio Luciano Mariano del 15/12/2017 

registrato in Alessandria il 21/12/2017 al n. 13969 Serie 1T e annotato in data 22/12/2017 al n. 

9149 R.G. e al n. 1836 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 
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Con atto rep. n. 158895 e raccolta n. 30907 a rogito Notaio Luciano Mariano del 15/12/2017 

registrato in Alessandria il 21/12/2017 al n. 13972 Serie 1T e annotato in data 22/12/2017 al n. 

9150 R.G. e al n. 1837 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 158946 e raccolta n. 30940 a rogito Notaio Luciano Mariano del 20/12/2017 

registrato in Alessandria il 29/12/2017 al n. 14461 Serie 1T e annotato in data 03/01/2018 al n. 81 

R.G. e al n. 6 R.P. veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 159260 e raccolta n. 31170 a rogito Notaio Luciano Mariano del 31/01/2018 

veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

Con atto rep. n. 159265 e raccolta n. 31175 a rogito Notaio Luciano Mariano del 31/01/2018 

veniva cancellata una parte di formalità di ipoteca. 

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 1 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 1 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 1 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 1 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.601,39 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 3.200,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 9,63 
Millesimi di riscaldamento: 75,95 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 1 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 87,00 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 170,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,30 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 1 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
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Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 61,44 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 120,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,86 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
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Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 1 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 1 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 1 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in , Via Cavalli n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in , Via Cavalli n. 6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in , Via San Giovanni Bosco SNC 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 1 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 1 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 1 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 1 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 1 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 1 
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7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Abitazione di tipo civile [A2] 
Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Sono le aree a prevalenza residenziale esistenti, in 
via di completamento o di nuovo impianto. In 
queste aree sono consentite le seguenti 
destinazioni:  
a) residenza;  
b) servizi sociali e culturali o di interesse generale;  
c) attrezzature di interesse comune;  
d) esercizi commerciali di vicinato con superficie 
utile di vendita fino a mq. 250;  
e) attrezzature a carattere religioso;  
f) ristoranti, bar, locali di divertimento;  
g) artigianato di servizio con esclusione delle 
lavorazioni inquinanti o comunque incompatibili 
con la residenza per una superficie utile non 
superiore a mq.300 e che non presentino 
carattere di nocività e molestia (esito sonoro 
inferiore a 65 decibel);  
h) laboratori di produzione che non presentino 
caratteri di nocività o molestia (esito sonoro 
inferiore a 65 decibel) o comunque incompatibili 
con la residenza limitatamente al piano rialzato, 
terreno, seminterrato ed interrato;  
i) attrezzature per l’istruzione, la sanità e socio-
assistenziali anche private; 
 j) teatri, cinematografi, sale di spettacolo o 
riunione;  
k) uffici pubblici, privati, banche, studi 
professionali, anche in sede propria;  
l) case-albergo, pensioni, alberghi;  
m) garage di uso pubblico o privato anche non 
direttamente funzionali alle residenze.   
La realizzazione di edifici con destinazioni di cui 
alla lettera g) e h) del presente punto è 
subordinata alla stipula di una convenzione o atto 
di impegno unilaterale con l'Amministrazione 
Comunale nella quale dovranno essere precisati i 
materiali ed il tipo di lavorazione o 
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commercializzazione, le superfici utilizzate, i limiti 
di inquinamento (acustico, gassoso, idrico, 
eccetera) da non superare e la modalità di 
controllo. La modificazione di detta destinazione 
d'uso nell'ambito delle attività produttive o di 
servizio è subordinata, sentiti gli organi di 
decentramento, a specifico aggiornamento della 
succitata convenzione o atto di impegno 
unilaterale.  
In queste aree è ammesso il cambiamento di 
destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni 
d'uso proprie di zona.  
In queste aree con interventi edilizi diretti si 
applicano i seguenti indici e parametri:  
- indice di fabbricabilità fondiaria If, 3,00 mc./mq.  
- altezza massima degli edifici ml 25,00  
- rapporto di copertura non superiore al 45%  
In tutte le aree residenziali attuabili mediante 
intervento edilizio diretto, in caso di intervento 
preventivo con Piano Esecutivo convenzionato, 
l'indice fondiario di zona applicato alle aree 
residenziali previste dal P.R.G.C. determina la 
volumetria realizzabile nell'ambito del perimetro 
del Piano stesso che ne definirà la localizzazione e 
le modalità operative.  
La convenzione determinerà eventuali aree da 
cedere e le eventuali opere di urbanizzazione da 
realizzare a scomputo degli oneri urbanizzativi 
dovuti. Nel caso di aree assoggettate a "Strumento 
Urbanistico Esecutivo" preventivo, fermo restando 
il rapporto massimo di copertura del 45%, l'altezza 
massima degli edifici sarà definita in tale sede.  
Gli indici ed i parametri sono definiti dal 
successivo articolo 64. Gli interventi edilizi su 
fabbricati esistenti in tutte le aree residenziali 
della città di 2° classe dovranno comunque 
documentare, conservare e valorizzare i caratteri 
architettonici originali e gli apparati decorativi 
anche se non esplicitamente individuati e 
vincolati. Con il "Programma di Attuazione" o con 
specifica deliberazione consiliare potranno essere 
delimitate in questa area, porzioni di territorio da 
sottoporre a preventivo "Strumento Urbanistico 
Esecutivo" senza che ciò costituisca variante al 
P.R.G.C. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Nessun obbligo particolare per l'immobile.  
Trattasi di Convenzione stipulata tra il Comune di 
Alessandria e la Società "  S.r.l." 
avente per oggetto "l'utilizzazione urbanistica ed 
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edilizia del terreno sito in Comune di 
Alessandria.." Si rimanda per maggiori dettagli agli 
atti: 

-  rogito Notaio Vittorio Morandi di 
Alessandria in data 11/04/2001, rep. n. 
55766/10892, registrato ad Alessandria il 
27/04/2001 al n. 1341 serie 1 e trascritto 
in data 08/05/2001 ai n. 3712/2601  

- rogito Notaio Vittorio Morandi di 
Alessandria in data 10/12/2004, rep. n. 
79518/12200, registrato ad Alessandria il 
16/12/2004 al n. 101588 serie 1 e 
trascritto in Alessandria in data 
04/01/2005 ai nn. 47/31. 

- rogito Notaio Luciano Mariano di 
Alessandria in data 10/03/2010 rep. N. 
140490/20388 registrato in data 
17/03/2010 ai nn. 2110/1360 atto 
unilatrerale d’obbligo edilizio. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO in quanto trattasi di unità immobiliari 
all’interno di edificio condominiale 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 1 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 1 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 1 

 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 1 

L'immobile (interno 4 di numerazione delle abitazioni), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 
66,50 circa, oltre balconi di superficie commerciale pari a mq. 19,00 mq. circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A1 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su soggiorno, angolo cottura, corridoio/disimpegno, bagno e  
n. 2 camere da letto. 
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Fanno inoltre parte dell'unità anche due balconi, uno lato Sud-Ovest e uno lato Nord-Ovest. 
 
Superficie complessiva di circa mq 85,50 
E' posto al piano: Primo (secondo fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
Tuttavia dato il lungo periodo di non utilizzo dell'immobile si consiglia una revisione generale degli impianti. 
Una porzione di pavimentazione nella cameretta lato Sud/Est presenta distacco parziale della 
pavimentazione come raffigurato nella documentazione fotografica. E' necessaria la manutenzione. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. 

 Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: ottime  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Pavimentazione della zona giorno 
(soggiorno/angolo cottura) e del bagno oltre che dei balconi 

 Pavim. Interna materiale: parquet incollato condizioni: da normalizzare  
Note: Si rammenta che una porzione della cameretta necessita di 
risistemazione della pavimentazione in quanto vi è un distacco parziale 
della stessa in corrispondenza della porta-balcone lato Sud. 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 

senza maniglione antipanico condizioni: buone  
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Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 

senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento a perimetro completo per un'altezza pari a circa cm. 
160 

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento in piastrelle ceramiche a perimetro completo per 
un'altezza pari a circa cm. 140, che si alza in corrispondenza della vasca 
da bagno. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  
Note: i frutti dell'impianto elettrico sono quasi 
totalmente sprovvisti di placchette.  Mancano i 
lampadari. 

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 49 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 75,95. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;  

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

66,50 1,00 66,50 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

19,00 0,25 4,75 

  85,50  71,25 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 
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Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 1 

L'immobile (interno 4 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,50 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A1 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,43 e altezza massima pari a ml. 2,40. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,50 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,50, Hmax 2,40 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi  
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: legno condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
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Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,50 1,00 6,50 
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  6,50  6,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 1 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 18,50 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 18,50 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: SNC di Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
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Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 
 Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

18,50 1,00 18,50 

 
 

 
 

18,50  
 

18,50 

 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
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Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00) 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 
 
 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 55 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 1. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 66,50 € 1.100,00 € 73.150,00 

 Balconi 4,75 € 1.100,00 € 5.225,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 78.375,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 85.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 96.000,00 

  

Valore corpo (€ 78.375,00 + € 85.000,00 + € 96.000,00)/3 = € 86.458,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 86.458,33 

Valore complessivo diritto e quota € 86.458,33 

 
Solaio n. 1. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,50 € 275,00 € 1.787,50 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.787,50 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.787,50 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.062,50 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.062,50 

Valore complessivo diritto e quota € 2.062,50 

 
Box auto n. 1. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 18,50 € 950,00 € 17.575,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 17.575,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 18.000,00 

  

Valore corpo (€ 17.575,00 + €16.000 + € 18.000,00)/3 = € 17.191,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.191,67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.191,67 
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Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Alloggio n. 1 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

71,25 € 86.458,33 € 86.458,33 

Solaio n. 1 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,50 € 2.062,50 € 2.062,50 

Box auto n. 1 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

18,50 € 17.191,67 € 17.191,67 

Sommano  96,25  € 105.712,50 € 105.712,50 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 15.856,88 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

   
 

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

     Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 89.855,63 

  Arrotondamento (+) € 144,37 

  Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Novantamila/00 

€ 90.000,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00       
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Lotto: 002 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 2.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n.6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano secondo (3° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 30, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 5 Palazzina 

A1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, superficie 

Totale: 73 mq; Totale escluse aree scoperte: 67 mq., rendita € Euro 423,49 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 9,63 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con vuoto su cortile condominiale;   

- a Sud-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 31);  

- a Sud-Ovest con vano scala condominiale;  

- a Nord-Ovest con vuoto su cortile condominiale;   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 03/05/2019 protocollo n. AL0046142 in atti dal 

03/05/2019 (n. 8540.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 
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286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 Identificativo corpo: Solaio n. 2.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 45, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 9 Palazzina 

A1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, consistenza 5 Mq. , 

superficie 6 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,30 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con alto vano solaio facente parte dello stesso condominio (sub. 44);  

- a Sud-Est e a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049823 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9449.1/2019);  
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- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

I Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 2.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 54, indirizzo Via San Giovanni Bosco SNC, piano T, 

comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , 

rendita € Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,86 

Confini:  
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L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est e con la corsia di manovra condominial;  

- a Sud-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 55);  

- a Sud-Ovest con altri box auto facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 56 

e 57);  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

53);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel orso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

I Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 61 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 2 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Tuttavia 
all'interno dello stesso sono presenti diversi materiali edili oltre ai sanitari in quanto l'immobile 
risulta non ultimato ma allo stato "grezzo". 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 2 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Non sono 
presenti mobili o altri suppellettili. 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 2 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
all'interno del box auto piccole rimanenze di materiali edili facenti capo verosimilmente alla Ditta 
che ha effettuato i lavori. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  
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iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 2 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 2 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 2 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 2 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.624,06  per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 3.200,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 9,63 
Millesimi di riscaldamento: 75,95 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 2 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 87,00 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 170,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,30 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 2 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 61,35 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 120,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,86 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  
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- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
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Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 2 
 Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 2 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 2 
 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 2 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 2 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 2 
 

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 2 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 2 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 2 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Abitazione di tipo civile [A2] 
Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 65 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 2 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 2 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 2 

  
 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 2 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 66,50 circa, oltre balconi di superficie 
commerciale pari a mq. 19 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di edificazione recente (anni 
2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A1 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integro per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su soggiorno, angolo cottura, corridoio/disimpegno, bagno e  
n. 2 camere da letto. 
Fanno inoltre parte dell'unità anche due balconi, uno lato Nord-Ovest e uno lato Nord-Est. 
L'unità immobiliare è al "grezzo", non sono presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, i 
frutti dell'impianto elettrico. Al contrario sono presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi 
esterni, i cavi dell'impianto elettrico. 
 
Superficie complessiva di circa mq 85,50 
E' posto al piano: Secondo (terzo fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli; 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani puù sottotetto piani complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile allo stato attuale risulta essere "al grezzo". Ovvero non sono 
presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, i frutti dell'impianto elettrico. Al contrario 
sono presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi esterni, i cavi dell'impianto elettrico. 
 
Caratteristiche descrittive:  
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Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. 

 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 

 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 

 Pavim. Interna Non presente 
Note: La pavimentazione interna non è presente. L'immobile ha solo i 
sottofondi. 

 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 

 Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati. Da tinteggiare. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

 Rivestimento ubicazione: bagno  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  
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Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: da 
normalizzare conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: L'impianto non è provvisto di frutti dell'impianto 
elettrico con le relative placchette.  Sono presenti il 
quadro elettrico e tutta la cavetteria che tuttavia 
necessita di verifica e di sistemazione. 

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Manca la posa dei sanitari che tuttavia sono 
presenti all'interno dell'immobile. Così come la vasca da 
bagno. 

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 

L'impianto è risultato privo di tutti i frutti e di tutte 

le placchette. Si raccomanda una verifica da parte di 

personale qualificato poiché i cavi che sono presenti 

all'interno dell'alloggio non è detto che siano 

conformi alle normative vigenti. Necessaria anche la 

relativa dichiarazione di conformità. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 
L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 
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dell’unità pari a 75,95. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;  

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

66,50 1,00 66,50 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

19,00 0,25 4,75 

  85,50  71,25 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 2 

L'immobile (interno 9 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,50 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
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I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,43 e altezza massima pari a ml. 2,40. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,50 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,43, Hmax 2,40 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 
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Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,50 1,00 6,50 

  6,50  6,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 
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Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
 
Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 2 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 18,50 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 18,50 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero:SNC della civica Via San Giovanni Bosco  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 
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Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i  muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

18,50 1,00 18,50 

  18,50  18,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 
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8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00) 
Per l'unità immobiliare oggetto del presente Lotto, visto il suo stato di finitura "al grezzo", è 
stata considerata di apportare una riduzione del 35% al prezzo unitario a mq.  
Lo scrivente ritiene che con quella cifra si possa ultimare l'immobile per poterlo rendere 
abitabile. 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 2. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 66,50 € 1.100,00 € 73.150,00 

 Balconi 4,75 € 1.100,00 € 5.225,00 

 mancanza di finiture detrazione del 35.00% € -27.431,25 
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Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 50.943,75 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo (allo stato attuale) € 45.000,00 

  

Stima finanziaria (per capializazione de rdito) del corpo € 96.000,00 

mancanza di finiture detrazione del 35.00% € -33.600,00 

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 62.400,00 

  

Valore corpo (€ 50.943,75 + € 45.000,00 + € 62.400,00)/3 = € 52.781,25 

Valoe Pertinez € 000 

Valore complessivo intero € 52.781,25 

Valore complessivo diritto e quota € 52.781,25 

 
Solaio n. 2. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,50 € 275,00 € 1.787,50 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.787,50 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.787,50 + € 2.000,00 + € 2.400,00) 3= € 2.062,50 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.062,50 

Valore complessivo diritto e quota € 2.062,50 

 
Box auto n. 2. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 18,50 € 950,00 € 17.575,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 17.575,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 18.000,0  

  

Valore corpo (€17.575,00 + € 16.000,00 + € 18.000,00)/3 = € 17.191,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.191,67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.191,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Alloggio n. 2 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

71,25 € 52.781,25 € 52.781,25 

Solaio n. 2 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,50 € 2.062,50 € 2.062,50 

Box auto n. 2 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

18,50 € 17.191,67 € 17.191,67 

Smmano  96,25 € 72.035,42 € 72.035,42 
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8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 10.805,31 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 62.230,11 

 Arrotondamento (+) € 19,89 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Sessantaduemiladuecentocinquanta/00 

€ 62.250,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
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Lotto: 003 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 3.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano primo (2° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 63, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 2 (alloggi) 

Palazzina A2, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 

superficie Totale: 74 mq; Totale escluse aree scoperte: 66 mq., rendita € Euro 423,49 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 9,85 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con vuoto su cortile condominiale;   

- a Sud-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 64); 

- a Sud-Ovest con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 62) e 

vano scala condominiale;  

- a Nord-Ovest con vuoto su cortile condominiale;   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 06/05/2019 protocollo n. AL0046592 in atti dal 

06/05/2019 (n. 8638.1/2019);  

- variazione toponomastica d'ufficio del 03/05/2019 protocollo n. AL0046149 in atti dal 

03/05/2019 (n. 8545.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 3.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria 

generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 77, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 1 (solai) 

Palazzina A2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 4 Mq., rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,25 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con corridoio condominiale;  

- a Sud-Est con vano scala condominiale; 

- a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Nord-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio e altro vano solaio (sub 

78); 
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il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049679 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9367.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Vi è una leggera difformità nella planimetria 
catastale, ovvero il muro verso vano scala nella zona verso l'esterno è più spesso rispetto a 
quello raffigurato in planimetria, rendendo di fatto il locale leggermente più piccolo.  
La anomalia non è pregiudizievole agli effetti della regolarità catastale che di fatto si conferma.  
La leggera difformità, a parere dello scrivente, non è meritevole di nuovo accatastamento in 
quanto trattasi di minima differenza. 
Regolarizzabili mediante: Non meritevole di pratica di accatastamento 
 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 4.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria 

generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 78, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 2 (solai) 

Palazzina A2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,26 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con corridoio condominiale;  

- a Sud-Est con corridoio condominiale e altro vano solaio  (sub. 77);  

- a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Nord-Ovest con altro vano solaio (sub 79);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049680 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9368.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009); 

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

-  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
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 Identificativo corpo: Box auto n. 3.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Givoanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 55, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, piano 

T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 19 Mq. , 

rendita € Euro 29,85 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,86 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est e con la corsia di manovra condominiale; 

-  a Sud-Est con corsia di manovra e spazio libero condominiale;  

- a Sud-Ovest con altri box auto facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

56); 

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

54);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009); 

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  
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- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 3 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli N 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 3 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Non sono 
presenti mobili o altri suppellettili. 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 4 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Non sono 
presenti mobili o altri suppellettili. 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 3 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Il box auto è 
vuoto e non sono presenti oggetti e suppellettili vari. 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 3 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 3 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 4 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 3 

 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 3 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.341,43  per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 2.700,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 9,85 
Millesimi di riscaldamento: 63,42 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 3 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 32,85 per l’esercizio 2019/2020 
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Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 65,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,25 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 4 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 33,48 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 65,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,26 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 3 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 61,50 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 120,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,86 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 84 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 3 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 3 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 4 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 3 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
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Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 3 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 3 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 4 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 3 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 3 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 3 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 4 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 3 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Abitazione di tipo civile [A2] 
Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 
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Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 3 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 3 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 4 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 3 

 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 3 

L'immobile (interno 2), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 66,00 circa, oltre balconi di 
superficie commerciale pari a mq. 22,00 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di edificazione 
recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su soggiorno, cucina, corridoio/disimpegno, bagno e  n. 1 
camera da letto. 
Fanno inoltre parte dell'unità anche due balconi, uno lato Nord-Ovest e uno lato Nord-Est. 
 
Superficie complessiva di circa mq 88,00 
E' posto al piano: Primo (secondo fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
Tuttavia dato il lungo periodo di non utilizzo dell'immobile si consiglia una revisione generale degli impianti. 
Una porzione di muratura che divide la camera da letto e il bagno è stata oggetto di intervento, 
verosimilmente a causa di una rotutra di tubazione interna, come raffigurato nella documentazione 
fotografica oltre ad un foro su soffitto in soggiorno. Da posare il lavabo in bagno. E' necessaria della 
manutenzione di ripristino. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
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Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. 

 Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  
 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 
 Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  

Note: Plafoni intonacati. Da tinteggiare. 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 

senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche  
Note: Rivestimento limitato solo alla parete attrezzata, ovvero quella a 
confine con il soggiorno 

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento a perimetro completo per un'altezza pari a circa ml. 
1,50. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: da 
normalizzare conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: I frutti dell'impianto elettrico sono quasi 
totalemnte posati.  Mancano alcuni frutti, le placchette e 
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i lampadari. 

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone 

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Manca la posa del lavabo che tuttavia è presente 
all'interno dell'immobile. 

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 

L'impianto è risultato privo di alcuni frutti e di tutte 

le placchette. Si raccomanda una verifica da parte di 

personale qualificato e la relativa dichiarazione di 

conformità. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 
L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 
constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 
dell’unità pari a 63,42. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 
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macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

66,00 1,00 66,00 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

22,00 0,25 5,50 

  88,00  71,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 3 

L'immobile (interno 1 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 5,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
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L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,22 e altezza massima pari a ml. 2,28. 
 
Superficie complessiva di circa mq 5,00 
E' posto al piano: Sottotetto (6° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,22, Hmax 2,28 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 
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Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

5,00 1,00 5,00 

  5,00  5,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
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Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 4 

L'immobile (interno 2 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,61 e altezza massima pari a ml. 2,69. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (6° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,61, Hmax 2,69 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani puù sottotetto piani complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 
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Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 
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Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 3 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 19,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 19,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 

 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 
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Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,00 1,00 19,00 

  19,00  19,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 
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Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00) 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
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8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 3. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 66,00 € 1.100,00 € 72.600,00 

 Balconi 5,50 € 1.100,00 € 6.050,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 78.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 90.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 96.000,00 

  

Valore corpo (€ 78.650,00 + € 90.000,00 + € 96.000,00)/3 = € 88.216,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 88.216,67 

Valore complessivo diritto e quota € 88.216,67 

 
Solaio n. 3. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 5,00 € 275,00 € 1.375,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.375,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 1.800,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.375,00 + € 1.800,00 + € 2.400,00)/3 = € 1.858,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 1.858,33 

Valore complessivo diritto e quota € 1.858,33 

 
Solaio n. 4. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.650,00 + € 2.000,00 + €2.400,00)/3 = € 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.016,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 
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Box auto n. 3. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,00 € 950,00 € 18.050,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 18.050,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.050,00 + € 16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.750,00 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.750,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Alloggio n. 3 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

71,50 € 88.216,67 € 88.216,67 

Solaio n. 3 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

5,00 € 1.858,33 € 1.858,33 

Solaio n. 4 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

Box auto n. 3 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,00 € 17.750,00 € 17.750,00 

Sommano  101,50 € 109.841,67 € 109.841,67 

 
 

         8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 16.476,25 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€  93.365,42 

 Arrotondamento (+) € 134,58 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Novantacinquelimacinquecento/00 

€ 93.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 004 - Alloggio di civile abitazione + n. 2 locali solaio + box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 4.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano quarto (5° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.  foglio 127,  

Catasto Fabbricati:  

- particella 286, subalterno 73, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 12 (alloggi) Palazzina A2, 

piano 5, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, superficie 

Totale: 74 mq; Totale escluse aree scoperte: 69 mq., rendita € Euro 423,49 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 9,82 

Confini: L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 74); 

- a Sud-Est con vano scala condominiale;  

- a Sud-Ovest con vuoto su cortile condominiale;  

- a Nord-Ovest con vuoto su cortile condominiale;   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali: 

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049668 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9364.1/2019);  

- variazione toponomastica d'ufficio del 03/05/2019 protocollo n. AL0046158 in atti dal 

03/05/2019 (n. 8554.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 
Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 
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286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 5.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria 

generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.  foglio 127,  

Catasto Fabbricati:  

- particella 286, subalterno 86, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 12 (solai) Palazzina A2, 

piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, consistenza 6 Mq. , 

superficie 4 Mq. , rendita € Euro 5,89 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,30 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio corridoio condominiale;  

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio con altro vano solaio (sub. 87); 

-  a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 87) e corridoio condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro vano solaio (sub 85); il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e 

migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049688 in atti dal 
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13/05/2019 (n. 9376.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 Identificativo corpo: Solaio n. 6.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A2 in planimetria 

generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.  foglio 127, particella 286, 

subalterno 78, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 2 (solai) Palazzina A2, piano Sottotetto, 

comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, consistenza 5 Mq. , superficie 6 Mq. , 

rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,26 
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Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con corridoio condominiale;  

- a Sud-Est con corridoio condominiale e altro vano solaio  (sub. 77); 

-  a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio; 

-  a Nord-Ovest con altro vano solaio (sub 79); 

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049680 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9368.1/2019);  

variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 07/12/2009 (n. 

19845.1/2009);  

costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 Identificativo corpo: Box auto n. 4.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 8 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A3 in planimetria generale. 

  Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.  foglio 127, particella 286, 

subalterno 90, indirizzo Via Cavalli n. 6, piano T, comune Alessandria, categoria C/6, 

classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 19 Mq. , rendita € Euro 29,85 
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Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,87 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con spazio libero condominiale;   

- a Sud-Est con con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

101) e locale tecnico condominiale (sub. 7);  

- a Sud-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

91);  

- a Nord-Ovest con corsia di manovra condominiale; il tutto fatti salvi più precisi dati 

catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
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Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 4 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 5 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Non presenti 
mobili e suppellettili la cui appartenenza non si è riscontrata. 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Non sono 
presenti mobili o altri suppellettili. 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 4 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 8 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Il box auto è 
vuoto e non sono presenti oggetti e suppellettili vari. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 
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da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 4 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 5  

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 6 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 4 

 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 4 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.375,57  per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 2.800,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 9,82 
Millesimi di riscaldamento: 63,22 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 5 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 38,89 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 80,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,30 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 33,48 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 65,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,26 
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Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 4 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 70,95 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,87 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   
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-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 4 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 4 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 8 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 4 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 4 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Abitazione di tipo civile [A2] 
Magazzini e locali di deposito [C2] 
Magazzini e locali di deposito [C2] 
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Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 4 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 5  
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 4 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 4 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 4 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 4 

L'immobile (interno 12 alloggi), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 69,00 circa, oltre balconi 
di superficie commerciale pari a mq. 16,00 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di edificazione 
recente (anni 2006-2009). 
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I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su soggiorno con parete attrezzata per cucina, 
corridoio/disimpegno, bagno e  n. 2 camere da letto. 
Fa inoltre parte dell'unità anche un balcone lato Sud-Ovest. 
 
Superficie complessiva di circa mq 85,00 
E' posto al piano: Quarto (quinto fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
Tuttavia dato il lungo periodo di non utilizzo dell'immobile si consiglia una revisione generale degli impianti. 
 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. 

 Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone  
 

 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 

 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 
termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 

 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 

 Pavim. Interna materiale: parquet incollato condizioni: buone  
Note: il bagno è pavimentato con piastrelle ceramiche di formto medio, 
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la restante parte della casa è pavimentata con parquet e ha zoccolo 
battiscopa in legno. 

 Pavim. Interna materiale: marmo condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 

 Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati. Da tinteggiare. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche  
Note: Rivestimento limitato solo alla parete attrezzata, ovvero quella a 
confine con il avno scala condominiale. 

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento a perimetro completo per un'altezza pari a circa ml. 
1,70. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: da 
normalizzare conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: I frutti dell'impianto elettrico sono quasi 
totalemnte posati.  Mancano alcuni frutti, le placchette e 
i lampadari. 

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  
 

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
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sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 

L'impianto è risultato privo di alcuni frutti e di tutte 

le placchette. Si raccomanda una verifica da parte di 

personale qualificato e la relativa dichiarazione di 

conformità. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 63,22. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   
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- - la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

69,00 1,00 69,00 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

16,00 0,25 4,00 

  85,00  73,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 5 

L'immobile (interno 12 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 7,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,03 e altezza massima pari a ml. 2,12. 
 
Superficie complessiva di circa mq 7,00 
E' posto al piano: Sottotetto (6° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,03, Hmax 2,12 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 
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Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 
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Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

7,00 1,00 7,00 

  7,00  7,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 6 

L'immobile (interno 15 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica.L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,61 e altezza 
massima pari a ml. 2,69. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (6° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,61, Hmax 2,69 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
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di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

 Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 
L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 
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verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 4 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 19,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
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piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 19,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 8 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  

 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 
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Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,00 1,00 19,00 

  19,00  19,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
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Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00) 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 4. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 69,00 € 1.100,00 € 75.900,00 

 Balconi 4,00 € 1.100,00 € 4.400,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 80.300,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 95.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 103.200,00 

  

Valore corpo (€ 80.300,00 + € 95.000,00 + € 103.200,00)/3 = € 92.833,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 92.833,33 

Valore complessivo diritto e quota € 92.833,33 
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Solaio n. 5. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 7,00 € 275,00 € 1.925,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.925,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.100,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.925,00 + € 2.100,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.141,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.141,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.141,67 

 
Solaio n. 6. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.650,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.016,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 

 
Box auto n. 4. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,00 € 950,00 € 18.050,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 18.050,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.050,00 + € 16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.750,00 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.750,00 
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Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Alloggio n. 4 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

73,00 € 92.833,33 € 92.833,33 

Solaio n. 5 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

7,00 € 2.141,67 € 2.141,67 

Solaio n. 6 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

Box auto n. 4 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,00 € 17.750,00 € 17.750,00 

Sommano  105,00 € 114.741,67 € 114.741,67 
 

        
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 17.211,25 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 97.530,42 

 Arrotondamento (-) € - 30,42 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Nvantasettemilacinquecento/00 

€ 97.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 005 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 5.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 12 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano primo (2° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 142, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 2 (alloggi) 

Palazzina B1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 5,5 

vani, superficie Totale: 86 mq; Totale escluse aree scoperte: 79 mq., rendita € Euro 

582,31 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 11,48 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est  con vuoto su cortile condominiale;  

- a Sud-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 143);   

- a Sud-Ovest con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 14) e 

con vano scala condominiale; 

- a Nord-Ovest con vuoto su cortile condominiale;   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049627 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9349.1/2019);  

- variazione toponomastica d'ufficio del 03/05/2019 protocollo n. AL0046229 in atti dal 

03/05/2019 (n. 8577.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 123 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

  
 
Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 7.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 12 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 159, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 3 (solai) 

Palazzina B1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,29 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro vano solaio (sub. 160) e corridoio condominiale;   
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- a Sud-Est con altro vano solaio (sub. 158);   

- a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Nord-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio 

(sub 160); 

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049763 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9402.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 5.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  
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- foglio 127, particella 286, subalterno 127, indirizzo Via San Giovanni Bosco SNC, piano 

T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , 

rendita € Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,89 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Est con con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

128);  

- a Sud-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

135);  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

126);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
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edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 5 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 12 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Tuttavia 
all'interno dello stesso sono presenti la vasca ancora imballata e il piatto doccia posato. 
L'immobile risulta non ultimato ma allo stato "grezzo". 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 7 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 12 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
all'interno del vano solaio alcuni cartoni (involucri) senza materiale all'interno. 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 5 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
all'interno del box auto diverse rimanenze di materiali edili facenti capo verosimilmente alla Ditta 
che ha effettuato i lavori. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   
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L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 5 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 7  

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 5 

 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 5 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 12 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.473,70 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 2.800,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 11,48 
Millesimi di riscaldamento: 68,96 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 7 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 43,08 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 80,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,29 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 5 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 64,79 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 130,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,89 
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Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
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3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 5 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 12 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 12 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 5 

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 5 
 
 

7.2 Conformità urbanistica: 
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
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2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 5 

  
 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 5 

L'immobile (interno 2 della Palazzina B1), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 79,00 circa, 
oltre balconi di superficie commerciale pari a mq. 22,00 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su soggiorno, cucina, corridoio/disimpegno, n. 2 bagni di cui 
uno cieco e  n. 2 camere da letto. 
Fanno inoltre parte dell'unità anche un balcone lato Nord-Ovest e un balcone lato Nord-Est. 
L'unità immobiliare è al "grezzo", non sono presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, 
una parte dei frutti dell'impianto elettrico (mentre una parte è presente) e le placchette. Al contrario sono 
presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi esterni, i cavi dell'impianto elettrico entrotraccia. 
 
Superficie complessiva di circa mq 101,00 
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E' posto al piano: Primo (secondo fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 12 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile allo stato attuale risulta essere "al grezzo". Ovvero non sono 
presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, i frutti dell'impianto elettrico. Al contrario 
sono presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi esterni, i cavi dell'impianto elettrico. 
 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  

 
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. 

 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna Non presente 

Note: La pavimentazione interna non è presente. L'immobile ha solo i 
sottofondi. 

 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 

 Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati. Da tinteggiare. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 
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Rivestimento ubicazione: cucina  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

 Rivestimento ubicazione: bagno  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: da 
normalizzare conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: I frutti dell'impianto elettrico sono in parte posati.  
Mancano alcuni frutti, le placchette e i lampadari. 

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 

L'impianto è risultato privo di tutti i frutti e di tutte 

le placchette. Si raccomanda una verifica da parte di 

personale qualificato poiché i cavi che sono presenti 

all'interno dell'alloggio non è detto che siano 

conformi alle normative vigenti. Necessaria anche la 

relativa dichiarazione di conformità. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 
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Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 68,96. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

79,00 1,00 79,00 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

22,00 0,25 5,50 

  101,00  84,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 
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Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 7 

L'immobile (interno 3 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,50 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,33 e altezza massima pari a ml. 2,28. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,50 
E' posto al piano: Sottotetto (6° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 12 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,33, Hmax 2,28 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 
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 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

 Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,50 1,00 6,50 

  6,50  6,50 
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 5 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 19,50 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto).  
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 19,50 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: SNC della civica Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 

 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
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Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,50 1,00 19,50 

  19,50  19,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 
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Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00) 
Per l'unità immobiliare oggetto del presente Lotto, visto il suo stato di finitura "al grezzo", è 
stata considerata di apportare una riduzione del 35% al prezzo unitario a mq. Lo scrivente 
ritiene che con quella cifra si possa ultimare l'immobile per poterlo rendere abitabile. 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
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Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 5. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 79,00 € 1.100,00 € 86.900,00 

 Balconi 5,50 € 1.100,00 € 6.050,00 

 mancanza di finiture detrazione del 35.00% € - 32.532,50 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 60.417,50 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 65.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) dl corpo € 108.000,00 

mancanza di finiture detrazione del 35.00% € -37.800,00 

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 70.200,00 

  

Valore corpo (€ 60.417,500 + € 65.000,00 + € 70.200,00)/3 = € 65.205,83 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 65.205,83 

Valore complessivo diritto e quota € 65.205,83 

 
Solaio n. 7. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,50 € 275,00 € 1.787,50 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.787,50 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€1.787,50 + € 2.000,00 + €2.400,00)/3 = € 2.062,50 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.062,50 

Valore complessivo diritto e quota € 2.062,50 

 
Box auto n. 5. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,50 € 950,00 € 18.525,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 18.525,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.525,00 + € 16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.908,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.908,33 

Valore complessivo diritto e quota € 17.908,33 
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Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Alloggio n. 5 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

84,50 € 65.205,83 € 65.205,83 

Solaio n. 7 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,50 € 2.062,50 € 2.062,50 

Box auto n. 5 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,50 € 17.908,33 € 17.908,33 

Sommano  110,50 € 85.176,66 € 85.176,66 
 

          
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 12.776,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 72.400,16 

 Arrotondamento (+) € 99,84 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Settantaduemilacinquecento/00 

€ 72.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 006 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 6.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 12 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano primo (2° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 144, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 4 (alloggi) 

Palazzina B1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 

superficie Totale: 72 mq; Totale escluse aree scoperte: 66 mq., rendita € Euro 423,49 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 9,57 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 143);   

- a Sud-Est con vuoto su cortile condominiale;  

- a Sud-Ovest con vuoto su cortile condominiale;   

- a Nord-Ovest con vano scala condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 03/05/2019 protocollo n. AL0046237 in atti dal 

03/05/2019 (n. 8579.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  
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- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 8.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 12 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 161, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 5 (solai) 

Palazzina B1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 6 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 5,89 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,30 

Confini: L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Sud-Est con altro vano solaio (sub. 162);   

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 160) e con corridoio condominiale;  

- a Nord-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio 

(sub 160); 

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 
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Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049765 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9404.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009); 

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

-  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 6.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 10 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 
n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 
2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 134, indirizzo Via Cavalli n. 10, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 

Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 
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Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,86 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

126); 

- a Sud-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

135);  

- a Sud-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

134); 

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049619 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9345.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
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Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 6 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli N. 12 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Tuttavia 
all'interno dello stesso sono presenti la vasca ancora imballata, alcuni elementi dei radiatori e 
alcuni pezzi dei sanitari. L'immobile risulta non ultimato ma allo stato "grezzo". 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 8 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli N. 12 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
all'interno del vano solaio alcuni materiali come piastrelle di ricambio. 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli N. 10 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
all'interno del box auto diverse rimanenze di materiali edili facenti capo verosimilmente alla Ditta 
che ha effettuato i lavori. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 
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Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 6 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 8 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 6 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 6 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 12 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.228,59 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 2.300,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 9,57 
Millesimi di riscaldamento: 57,49 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 8 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 44,75 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 85,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,30 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 6 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 10 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 62,75 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 125,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,86 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
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proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 6 
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 12 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 12 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 10 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 6 

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Abitazione di tipo civile [A2] 
Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 5 
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7.2 Conformità urbanistica: 
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

 Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 6 

  
Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 6 

L'immobile (interno 4 della Palazzina B1), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 64,00 circa, 
oltre balconi di superficie commerciale pari a mq. 18,00 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su soggiorno, angolo cottura, corridoio/disimpegno, bagno e  
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n. 2 camere da letto. 
Fanno inoltre parte dell'unità anche un balcone lato Sud-Est e un balcone lato Nord-Est. 
L'unità immobiliare è al "grezzo", non sono presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, 
una parte dei frutti dell'impianto elettrico (mentre una parte è presente) e le placchette. Al contrario sono 
presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi esterni, i cavi dell'impianto elettrico entrotraccia. 
 
Superficie complessiva di circa mq 82,00 
E' posto al piano: Primo (secondo fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 12 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile allo stato attuale risulta essere "al grezzo". Ovvero non sono 
presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, i frutti dell'impianto elettrico. Al contrario 
sono presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi esterni, i cavi dell'impianto elettrico. Da posare 
anche il serramento esterno del bagno (finestra) che si trova all'interno del locale ma non è stato installato 
in opera. 
 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. Nel bagno il serramento non è montato ma è posato 
all'interno del locale. 

 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna Non presente 

Note: La pavimentazione interna non è presente. L'immobile ha solo i 
sottofondi. 

 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 
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Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati. Da tinteggiare. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

 Rivestimento ubicazione: bagno  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: da 
normalizzare conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: I frutti dell'impianto elettrico sono in parte posati.  
Mancano alcuni frutti, le placchette e i lampadari. 

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 
L'impianto è risultato privo di tutti i frutti e di tutte 

le placchette. Si raccomanda una verifica da parte di 
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personale qualificato poiché i cavi che sono presenti 

all'interno dell'alloggio non è detto che siano 

conformi alle normative vigenti. Necessaria anche la 

relativa dichiarazione di conformità. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 57,49. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   

- - la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

64,00 1,00 64,00 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

18,00 0,25 4,50 

  82,00  68,50 
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 8 

L'immobile (interno 5 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 7,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,94 e altezza massima pari a ml. 2,88. 
 
Superficie complessiva di circa mq 7,00 
E' posto al piano: Sottotetto (6° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 12 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,94, Hmax 2,88 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  
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Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
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divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

7,00 1,00 7,00 

  7,00  7,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 6 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 19,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 19,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 10 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
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 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 

 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 
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Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,00 1,00 19,00 

  19,00  19,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
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superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00) 
Per l'unità immobiliare oggetto del presente Lotto, visto il suo stato di finitura "al grezzo", è 
stata considerata di apportare una riduzione del 35% al prezzo unitario a mq. Lo scrivente 
ritiene che con quella cifra si possa ultimare l'immobile per poterlo rendere abitabile. 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 6. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 64,00 € 1.100,00 € 70.400,00 

 Balconi 4,50 € 1.100,00 € 4.950,00 

 mancanza di finiture detrazione del 35.00% € -26.372,50 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 48.977,50 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 45.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 96.000,00 

mancanza di finiture detrazione del 35.00% € -33.600,00 

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo  € 62.400,00 

  

Valore corpo (€ 48.977,50 + € 45.000,00 + € 62.400,00)/3 = € 52.125,83 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 52.125,83 

Valore complessivo diritto e quota € 52.125,83 

 
Solaio n. 8. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 7,00 € 275,00 € 1.925,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.925,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.925,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/ 3 = € 2.108,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.108,33 

Valore complessivo diritto e quota € 2.108,33 
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Box auto n. 6. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,00 € 950,00 € 18.050,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 18.050,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.050,00 + € 16.000,00 + €19.200,00)/3 = € 17.750,00 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.750,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Alloggio n. 6 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

68,50 € 52.125,83 € 52.125,83 

Solaio n. 8 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

7,00 € 2.108,33 € 2.108,33 

Box auto n. 6 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,00 € 17.750,00 € 17.750,00 

Sommano  94,50 € 71.984,16 € 71.984,16 
 

        
 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 10.797,62 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 61.186,54 

 Arrotondamento (-) € - 186,54 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Sessantunomila/00 

€ 61.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 007 - Alloggio di civile abitazione + locale solaio + box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 7.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 12 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terzo (4° F.T.) in edificio condominiale elevato a n. 

5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 2006-

2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 149, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 9 (alloggi) 

Palazzina B1, piano 3, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, consistenza 4 vani, 

superficie Totale: 71 mq; Totale escluse aree scoperte: 66 mq., rendita € Euro 423,49 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 56,53 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 150);   

- a Sud-Est con vano scala condominiale;   

- a Sud-Ovest con vuoto su cortile condominiale;  

- a Nord-Ovest con vuoto su cortile condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049628 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9350.1/2019);  

- variazione toponomastica d'ufficio del 03/05/2019 protocollo n. AL0046261 in atti dal 

03/05/2019 (n. 8587.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
 Identificativo corpo: Solaio n. 9.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 12 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 169, indirizzo Via Cavalli n. 12, interno 13 (solai) 

Palazzina B1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 6 Mq. , superficie 8 Mq. , rendita € Euro 5,89 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,32 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio (sub. 

168); 

-  a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio;  
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- a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio (sub. 

170);  

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale e con altri vani solaio (sub. 168 e 170);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali: - variazione 

toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049776 in atti dal 13/05/2019 (n. 

9412.1/2019); - variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; - 

variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 07/12/2009 (n. 

19845.1/2009); - costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 

(n. 3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
 Identificativo corpo: Box auto n. 7.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata B1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 286, subalterno 136, indirizzo Via Cavalli n. 6, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 19 Mq. , rendita € 

Euro 29,85 

Derivante da:  
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- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,88 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

128);  

- a Sud-Est con vano scala condominiale;  

- a Sud-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

135);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049621 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9347.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale. 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
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Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 7 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 12 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 9 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 12 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 7 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 10 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
all'interno del box auto alcuni cartoni di imballaggi senza alcunché all'interno. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  
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- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 7 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 9 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 7 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 7 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 12 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.238,53 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 2.400,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 9,41 
Millesimi di riscaldamento: 56,53 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Solaio n. 9 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 47,56 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 90,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,32 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Box auto n. 7 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 64,08 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 125,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,88 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
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In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 9 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 7 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via Cavalli n. 12 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 12 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 10 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 6 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 6 

 
 

 

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 5 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 5 

  

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Abitazione di tipo civile [A2] 
Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

  

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
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35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 7 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 9 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 7 

  

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 7 

L'immobile (interno 9 della Palazzina B1), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 63,00 circa, 
oltre balconi di superficie commerciale pari a mq. 15,50 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata 
in planimetria nella documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su soggiorno con parete attrezzata per cottura, 
corridoio/disimpegno, ripostiglio, bagno e  n. 2 camere da letto. 
Fanno inoltre parte dell'unità anche un balcone lato Sud-Ovest e un balcone lato Nord-Ovest. 
 
Superficie complessiva di circa mq 78,50 
E' posto al piano: Terzo (quarto fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 12 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
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Tuttavia dato il lungo periodo di non utilizzo dell'immobile si consiglia una revisione generale degli impianti. 
 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  

 
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. Nel bagno il serramento non è montato ma è posato 
all'interno del locale. 

 Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: parquet incollato condizioni: buone  

Note: La pavimentazione interna in parquet è presente in tutte le stanze 
della casa fatta eccezione del bagno che presenta piastrelle ceramiche di 
normale dimensione e buone condizioni generali. 

 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 

 Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati e tinteggiati 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento limitato alla parete attrezzata a confine con il vano 
scala. 

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento in piastrelle ceramiche a perimetro completo. 
Altezza pari a circa ml. 1,60. 
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Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 

L'impianto è risultato privo di alcuni frutti e di tutte 

le placchette. Si raccomanda una verifica da parte di 

personale qualificato e la relativa dichiarazione di 

conformità. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 56,53. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o SI 
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climatizzazione 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

63,00 1,00 63,00 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

15,50 0,25 3,88 

  78,50  66,88 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 9 

L'immobile (interno 13 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
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commerciale complessiva pari a mq. 7,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica.L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,50 e altezza 
massima pari a ml. 2,24. 
 
Superficie complessiva di circa mq 7,00 
E' posto al piano: Sottotetto (6° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 12 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,50, Hmax 2,24 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi  
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 
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Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

7,00 1,00 7,00 

  7,00  7,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 
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Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 7 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 19,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come B1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 19,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 10 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
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Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,00 1,00 19,00 

  19,00  19,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 
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Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00) 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
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8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 7. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 63,00 € 1.100,00 € 69.300,00 

 Balconi 3,88 € 1.100,00 €4.268,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 73.568,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 90.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 96.000,00 

  

Valore corpo (€80.256,00 + € 90.000,00 + € 96.000,00)/3= € 86.522,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 86.522,67 

Valore complessivo diritto e quota € 86.522,67 

 
Solaio n. 9. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 7,00 € 275,00 € 1.925,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.925,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo ( € 1.925,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00 )/3 = € 2.108,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.108,33 

Valore complessivo diritto e quota € 2.108,33 

 
Box auto n. 7. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,00 € 950,00 € 18.050,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 18.050,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.050,00 + € 16.000,00+ € 17.750,00)/3= € 17.750,00 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.750,00 
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Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Alloggio n. 7 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

66,88 € 86.522,67 € 86.522,67 

Solaio n. 9 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

7,00 € 2.108,33 € 2.108,33 

Box auto n. 7 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,00 € 17.750,00 € 17.750,00 

  92,88 € 106.381,00 € 106.381,00 
 

 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 15.975,15 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 90.423,85 

 Arrotondamento (+) € 76,15 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Novantamilacinquecento/00 

€ 90.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 008 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 8.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano primo (2° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t., in complesso residenziale di recente costruzione (anno 2006-2009), di ottima qualità 

complessiva. Palazzina denominata D1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 285, subalterno 35, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. 18/E, 

interno 2 (alloggi) Palazzina D1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, 

consistenza 4 vani, superficie Totale: 70 mq; Totale escluse aree scoperte: 64 mq., 

rendita € Euro 423,49 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 35,01 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con vuoto su cortile condominiale;  

- a Sud-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 36);   

- a Sud-Ovest con vano scala condominiale e con altre u.i. facenti parte dello stesso 

edificio condominiale (sub. 34 e 36);  

- a Nord-Ovest con con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

34);   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 02/05/2019 protocollo n. AL0045704 in atti dal 

02/05/2019 (n. 8457.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 21/12/2009 protocollo n. AL0343368 in atti dal 

21/12/2009 (n. 21502.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264598 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3302.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

285, qualità Ente Urbano, superficie catastale 2609 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 6096.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- su tutti e 4 i lati con la civica Via San Giovanni Bosco;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità immobiliare ha subito le seguenti variazioni:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 (n. 

6096.1/2009).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particelle n. 251 

e 252. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particella n. 286. 

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 251, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 2.609 mq., R.D. Euro 28,97 e R.A. Euro 22,91. 

- Frazionamento del 03/05/2006 protocollo n. AL0076612 in atti dal 03/05/2006 (n. 

76612.1/2006). 

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particella n. 245. 

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particelle n. 252 e 253. 

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 245, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 45.766 mq., R.D. Euro 508,18 e R.A. Euro 401,81.  

- Frazionamento del 21/12/2004 protocollo n. AL0230728 in atti dal 21/12/2004 (n. 

230728.1/2004).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particelle n. 12, 

202 e 210. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particelle n.242, 

243, 244, 246, 247, 248, 249 e 250. Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 

127, particella n. 202, Qualità Seminativo Classe 1, Superficie 62.792 mq., R.D. Euro 

697,23 e R.A. Euro 551,30. 

- Frazionamento del 21/05/2003 protocollo n. 96420 in atti dal 21/05/2003 (n. 

1837.1/2003).  

Nella variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particelle n. 197, 

169, 201 e 199. Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: - foglio 127 particelle n. 

213, 214, 215, 216, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 e 212. 

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 169, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 68.724 mq., R.D. Euro 763,10 e R.A. Euro 603,38.  

- Frazionamento del 01/02/1993 in atti dal 03/02/1993 (n. 202.1/1993). Nella variazione 

sono stati soppressi i seguenti immobili: - foglio 127, particella n. 22. Sono stati inoltre 

variati i seguenti immobili: - foglio 127 particella n. 170. Precedentemente il terreno 

era censito al Foglio n. 127, particella n. 22, Qualità Seminativo Classe 1, Superficie 

69.960 mq., R.D. Lire 1.498.335 e R.A. Lire 1.184.730.  

- Frazionamento in atti dal 21/09/1989 (n. 18388).  

Nella variazione variati i seguenti immobili: - foglio 127 particelle n. 148 e 149. 

Precedentemente il terreno era censito al Foglio n. 127, particella n. 22, Qualità 

Seminativo Classe 1, Superficie 69.790 mq., R.D. Lire 1.500.485 e R.A. Lire 1.186.430 a 

far tempo dall'impianto meccanografico del 20/06/1984. 
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Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
 Identificativo corpo: Posto auto n. 1.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in complesso residenziale di 

recente costruzione (anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. L'unità è costituita da posto 

auto scoperto nella estremità Sud/Est del complesso e identificata con il numero 2. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 285, subalterno 56, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, piano 

T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 12 Mq. , 

rendita € Euro 12,39 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 1,22 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro posto auto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 

(sub. 55);  

- a Sud-Est con giardino condominiale; 

- a Sud-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro posto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 

(sub. 57);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 02/05/2019 protocollo n. AL0045736 in atti dal 

02/05/2019 (n. 8487.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 21/12/2009 protocollo n. AL0343370 in atti dal 

21/12/2009 (n. 21503.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264598 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3302.1/2009). 

-  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 
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285, qualità Ente Urbano, superficie catastale 2609 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 6096.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- su tutti e 4 i lati con la civica Via San Giovanni Bosco;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 8” del Lotto 008. 

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 8 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'immobile sono risultati presenti alcuni arredi. 
 
Identificativo corpo: Posto auto n. 1 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 8 

Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 1 

 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 8 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.058,77 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 2.000,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 35,01 
Millesimi di riscaldamento: 66,72 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Posto  auto n. 1 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 117,87 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
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2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 150,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 1,22 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. Denunzia (nei 
passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, Registrazione UR Sede Roma 
Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è la medesima per i terreni 
ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
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Titolare/Proprietario precedente:   
-  S.R.L.  C.F.   

proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264598 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3302.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: posto auto n. 1 
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 1 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 1 

  

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
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2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 8 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 1 

 
 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 8 

L'immobile (interno 2 della Palazzina D1), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 62,00 circa, 
oltre balcone di superficie commerciale pari a mq. 18,50 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto e cantine a piano terreno). L'unità 
immobiliare è posta nella palazzina identificata come D1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su due arie, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso, soggiorno con angolo cottura/cucinino delimitato dal cambio 
di pavimentazione am non da pareti, corridoio/disimpegno, bagno e  n. 2 camere da letto. 
Fa inoltre parte dell'unità anche un balcone lato Nord-Est, tr l'altro unico affaccio dell'unità immobiliare. 
 
 
Superficie complessiva di circa mq 80,50 
E' posto al piano: primo (secondofuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18/E della civica Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 5  piani complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
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Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
Tuttavia dato il lungo periodo di non utilizzo dell'immobile si consiglia una revisione generale degli impianti. 
 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  

 
 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. Nel bagno il serramento non è montato ma è posato 
all'interno del locale. 

 Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: parquet incollato condizioni: buone  

Note: La pavimentazione interna in parquet è presente in tutte le stanze 
della casa fatta eccezione del bagno e del vano cucinino/angolo cottura 
che presentano piastrelle ceramiche di normale dimensione e buone 
condizioni generali di manutenzione. 

 Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 

 Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati e tinteggiati 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento presente su tutte le pareti che delimitano la zona 
cottura. 

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 188 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Note: Rivestimento in piastrelle ceramiche a perimetro completo. 
Altezza pari a circa ml. 1,80. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 66,72. 
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Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

62,00 1,00 62,00 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

18,50 0,25 4,63 

  80,50  66,63 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
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Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Posto auto n. 1 

L'immobile, rappresentato da un posto auto scoperto, ha superficie commerciale complessiva pari a mq. 
12,00 circa, fa parte di un complesso residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto e vani cantine a piano terreno). 
L'unità immobiliare è posta nella all'interno del Condominio, è identificato dal numero 2 posto a terra 
all'interno dello stesso posto auto ed è posto nella zona Sud/Est del Complesso. 
Il posto auto scoperto è delimitato da blocchetti autobloccanti di colore diverso che ne individuano 
univocamente la forma e la numerazione a terra ne individua la proprietà. 
 
Superficie complessiva di circa mq 12,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: SNC della civica Via San Giovanni Bosco; 
L'intero fabbricato è composto da n. 0 piani complessivi   
di cui fuori terra n. 0 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Note: La pavimentazione del posto auto scoperto è la stessa dei 
camminamenti esterni e delle parti comuni esterne condominiali. 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 

  
Impianti: 
Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico NO 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 
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Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- nel caso specifico vengono prese le misure della suoperficie catastale verificate in sito sulla base 
delle linee che delitano il posto auto scoperto. 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Posto auto scoperto sup lorda di 
pavimento 

12,00 1,00 12,00 

  12,00  12,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Posto auto 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Posto auto scoperto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 400 

Valore di mercato max (€/mq): 600 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
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In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 8. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 62,00 € 1.100,00 € 68.200,00 

 Balconi 4,63 € 1.100,00 € 5.093,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 73.293,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 75.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 93.600,00 

  

Valore corpo (€ 73.293,00 + € 75.000,00 + €93.600,00)/3 = € 80.631,00 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 80.631,00 

Valore complessivo diritto e quota € 80.631,00 

 
Posto auto n. 1. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Posto auto scoperto 12,00 € 400,00 € 4.800,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 4.800,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 4.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 6.000,00 

  

Valore corpo (€4.800,00 + €4.000,00 +€ 6.000,00)/3 = € 4.933,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 4.933,33 

Valore complessivo diritto e quota € 4.933,33 
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Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Alloggio n. 8 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

66,63 € 80.631,00 € 80.631,00 

Posto auto n. 1 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

12,00 € 4.933,33 € 4.933,33 

Sommano  78,33 € 85.564,33 € 85.564,33 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 12.834,65 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 72.729,68 

 Arrotondamento (+) € 270,32 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Settantatremila/00 

€ 73.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 009 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 9.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano quarto (5° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t., in complesso residenziale di recente costruzione (anno 2006-2009), di ottima qualità 

complessiva. Palazzina denominata D1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 285, subalterno 44, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. 18/E, 

interno 11 (alloggi) Palazzina D1, piano 1, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, 

consistenza 2 vani, superficie Totale: 43 mq; Totale escluse aree scoperte: 39 mq., 

rendita € Euro 211,75 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 20,86 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con vuoto su cortile condominiale;   

- a Sud-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 45);   

- a Sud-Ovest con vano scala condominiale e con altre u.i. facenti parte dello stesso 

edificio condominiale (sub. 43e 45);  

- a Nord-Ovest con con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

43);   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 02/05/2019 protocollo n. AL0045713 in atti dal 

02/05/2019 (n. 8466.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 21/12/2009 protocollo n. AL0343368 in atti dal 

21/12/2009 (n. 21502.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264598 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3302.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

285, qualità Ente Urbano, superficie catastale 2609 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 6096.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- su tutti e 4 i lati con la civica Via San Giovanni Bosco;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 8” del Lotto 008. 

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 Identificativo corpo: Posto auto n. 2.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San giovanni bosco n. SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in complesso residenziale di 

recente costruzione (anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. L'unità è costituita da posto 

auto scoperto nella estremità Sud/Est del complesso e identificata con il numero 3. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 285, subalterno 57, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, piano 

T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 13 Mq. , 

rendita € Euro 12,39 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 1,22 

Confini:  

- L'unità immobiliare confina:   

-  a Nord-Est con altro posto auto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 

(sub. 56);  

- a Sud-Est con giardino condominiale;  

- a Sud-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro posto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 

(sub. 58);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 
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Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 02/05/2019 protocollo n. AL0045737 in atti dal 

02/05/2019 (n. 8488.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 21/12/2009 protocollo n. AL0343370 in atti dal 

21/12/2009 (n. 21503.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264598 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3302.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

285, qualità Ente Urbano, superficie catastale 2609 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 6096.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- su tutti e 4 i lati con la civica Via San Giovanni Bosco;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 8” del Lotto 008. 

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 9 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
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Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'immobile sono risultati presenti gli arredi. 
 
Identificativo corpo: Posto auto n. 2 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 9 

Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 2 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 9 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 762,16 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 1.400,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 20,86 
Millesimi di riscaldamento: 39,76 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
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Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Posto  auto n. 2 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 117,81 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 150,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 1,22 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. Denunzia (nei 
passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, Registrazione UR Sede Roma 
Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è la medesima per i terreni 
ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
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Titolare/Proprietario precedente:   
-  S.R.L.  C.F.   

proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264598 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3302.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 9 
Dati precedenti relativi ai corpi: posto auto n. 2 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 8 
Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 1 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 9 
Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 2 
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7.2 Conformità urbanistica: 
 Abitazione di tipo civile [A2] 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 9 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 2 

  
 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 9 

L'immobile monolocale (interno 11 della Palazzina D1), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 
39,50 circa, oltre balcone di superficie commerciale pari a mq. 12,00 mq. circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto e cantine a piano terreno). L'unità 
immobiliare è posta nella palazzina identificata come D1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su una sola aria, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso su disimpegno, su vano soggiorno con angolo cotturauna 
camera e un bagno. 
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Fa inoltre parte dell'unità anche un balcone lato Nord-Est, tra l'altro unico affaccio dell'unità immobiliare. 
 
Superficie complessiva di circa mq 51,50 
E' posto al piano: primo (secondofuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18/E della civica Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 5  piani complessivi  
 di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
Tuttavia dato il lungo periodo di non utilizzo dell'immobile si consiglia una revisione generale degli impianti. 
 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone  
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  

 
  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. Nel bagno il serramento non è montato ma è posato 
all'interno del locale. 

 Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: parquet incollato condizioni: buone  

Note: La pavimentazione interna in parquet è presente in tutte le stanze 
della casa fatta eccezione del bagno e del vano cucinino/angolo cottura 
che presentano piastrelle ceramiche di normale dimensione e buone 
condizioni generali di manutenzione. 

 Pavim. Interna materiale: granito condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 

 Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati e tinteggiati 
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Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento presente su tutte le pareti che delimitano la zona 
cottura. 

 Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento in piastrelle ceramiche a perimetro completo. 
Altezza pari a circa ml. 1,80. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
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Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 39,76. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

39,50 1,00 39,50 

Balconi sup lorda di 
pavimento 

12,00 0,25 3,00 

  51,50  42,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 
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Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Posto auto n. 2 

L'immobile, rappresentato da un posto auto scoperto, ha superficie commerciale complessiva pari a mq. 
12,00 circa, fa parte di un complesso residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto e vani cantine a piano terreno). 
L'unità immobiliare è posta nella all'interno del Condominio, è identificato dal numero 3 posto a terra 
all'interno dello stesso posto auto ed è posto nella zona Sud/Est del Complesso. 
Il posto auto scoperto è delimitato da blocchetti autobloccanti di colore diverso che ne individuano 
univocamente la forma e la numerazione a terra ne individua la proprietà. 
 
Superficie complessiva di circa mq 12,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18/E della civica Via San Giovanni Bosco; 
L'intero fabbricato è composto da n. 0 piani complessivi   
di cui fuori terra n. 0 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Note: La pavimentazione del posto auto scoperto è la stessa dei 
camminamenti esterni e delle parti comuni esterne condominiali. 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 

 Impianti: 
Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico NO 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 
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Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- nel caso specifico vengono prese le misure della suoperficie catastale verificate in sito sulla base 
delle linee che delitano il posto auto scoperto. 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Posto auto scoperto sup lorda di 
pavimento 

12,00 1,00 12,00 

  12,00  12,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Posto auto 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Posto auto scoperto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 400 

Valore di mercato max (€/mq): 600 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 
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 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 9. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 39,50 € 1.100,00 € 43.450,00 

 Balconi 3,00 € 1.100,00 € 3.300,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 46.750,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 40.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 60.000,00 

  

Valore corpo (€46.750,00 + € 40.000,00 + €60.000,00)/3 = € 48.916,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 48.916,67 

Valore complessivo diritto e quota € 48.916,67 

 
Posto auto n. 2. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Posto auto scoperto 12,00 € 400,00 € 4.800,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 4.800,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 4.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 6.000,00 

  

Valore corpo (€4.800,00 + 4.000,00 + € 6.000,00)/3 = € 4.933,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 4.933,33 

Valore complessivo diritto e quota € 4.933,33 

 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 207 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Alloggio n. 9 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

42,50 € 48.916,67 € 48.916,67 

Posto auto n. 2 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

12,00 € 4.933,33 € 4.933,33 

Sommano  54,50 € 53.850,00 € 53.850,00 
 

 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 8.077,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 45.772,50 

 Arrotondamento (+) € 227,50 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quarantaseimila/00 

€ 46.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 010 - Alloggio di civile abitazione + posto auto scoperto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Alloggio n. 10. 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

 

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via San Giovanni Bosco n. 18/E0 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano primo (2° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t., in complesso residenziale di recente costruzione (anno 2006-2009), di ottima qualità 

complessiva. Palazzina denominata D2 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 53, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. 18/E, 

interno 8 (alloggi) Palazzina D2, piano 3, comune Alessandria, categoria A/2, classe 4, 

consistenza 3 vani, superficie Totale: 55 mq; Totale escluse aree scoperte: 51 mq., 

rendita € Euro 317,62 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 26,63 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con vuoto su cortile condominiale;  

- a Sud-Est con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 52);   

- a Sud-Ovest con vano scala condominiale e con altre u.i. facenti parte dello stesso 

edificio condominiale (sub. 52 e 54);  

- a Nord-Ovest con con altra u.i. facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

54);   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 02/05/2019 protocollo n. AL0045722 in atti dal 

02/05/2019 (n. 8475.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 21/12/2009 protocollo n. AL0343368 in atti dal 

21/12/2009 (n. 21502.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264598 in atti dal 09/10/2009 (n. 
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3302.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

285, qualità Ente Urbano, superficie catastale 2609 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 6096.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- su tutti e 4 i lati con la civica Via San Giovanni Bosco;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 8” del Lotto 008. 

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 Identificativo corpo: Posto auto n. 3.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in San Giovanni Bosco n. SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in complesso residenziale di 

recente costruzione (anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. L'unità è costituita da posto 

auto scoperto nella estremità Sud/Est del complesso e identificata con il numero 4. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 285, subalterno 58, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC, piano 

T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 12 Mq. , 

rendita € Euro 12,39 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 1,22 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro posto auto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 

(sub. 57);  

- a Sud-Est con giardino condominiale;  

- a Sud-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro posto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 
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(sub. 59);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 02/05/2019 protocollo n. AL0045738 in atti dal 

02/05/2019 (n. 8489.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 21/12/2009 protocollo n. AL0343370 in atti dal 

21/12/2009 (n. 21503.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264598 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3302.1/2009). 

-  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

285, qualità Ente Urbano, superficie catastale 2609 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 6096.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- su tutti e 4 i lati con la civica Via San Giovanni Bosco;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 8” del Lotto 008. 

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Identificativo corpo: Alloggio n. 10 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco n. 18/E 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 211 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Libero 
 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. L'immobile 
risulta non ultimato ma allo stato "grezzo". 
 
Identificativo corpo: Posto auto n. 3 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 10 

Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 3 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Alloggio n. 10 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 1.104,64 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 2.000,00 circa.  
Millesimi di proprietà: 26,63 
Millesimi di riscaldamento: 67,73 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
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in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
Identificativo corpo: Posto  auto n. 3 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 117,80 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 150,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 1,22 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. Denunzia (nei 
passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, Registrazione UR Sede Roma 
Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è la medesima per i terreni 
ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   
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-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264598 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3302.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 10 
Dati precedenti relativi ai corpi: posto auto n. 3 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Via San Giovanni Bosco n. 18/E 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 10 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 3 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo civile [A2] 

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

 Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 10 
Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 3 
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7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Abitazione di tipo civile [A2] 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Alloggio n. 10 

 Dati precedenti relativi ai corpi: Posto auto n. 3 
 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Alloggio n. 10 

L'immobile (interno 8 della Palazzina D2), di superficie commerciale complessiva pari a mq. 49,50 circa, 
oltre balcone di superficie commerciale pari a mq. 13,00 mq. circa, fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto e cantine a piano terreno). L'unità 
immobiliare è posta nella palazzina identificata come D2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'immobile condominiale si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente; 
l'unità immobiliare ha affaccio su una sola aria, è ben illuminata e ben distribuita. 
La distribuzione interna comprende: ingresso, soggiorno con angolo cottura/cucinino delimitato dal cambio 
di pavimentazione am non da pareti, corridoio/disimpegno, bagno e  n. 2 camere da letto. 
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Fa inoltre parte dell'unità anche un balcone lato Nord-Est, tr l'altro uinico affaccio dell'unità immobiliare. 
L'unità immobiliare è al "grezzo", non sono presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, 
una parte dei frutti dell'impianto elettrico (mentre una parte è presente) e le placchette. Al contrario sono 
presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi esterni, i cavi dell'impianto elettrico entrotraccia. 
 
 
Superficie complessiva di circa mq 62,50 
E' posto al piano: terzo (quartofuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18/E della civica Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile allo stato attuale risulta essere "al grezzo". Ovvero non sono 
presenti gli infissi interni, i pavimenti, i rivestimenti, i sanitari, i frutti dell'impianto elettrico. Al contrario 
sono presenti gli impianti sottotraccia, i sottofondi, gli infissi esterni, i cavi dell'impianto elettrico. 
 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Balconi materiale: c.a. condizioni: buone  
 Copertura tipologia: a falde materiale: legno condizioni: buone 
 Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

servoscala: assente condizioni: buone  
 Solai tipologia: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles completato in 

opera condizioni: buone  
 

 Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone  
 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Infissi esterni tipologia: anta singola a battente materiale: legno protezione: 

tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone  
Note: I serramenti sono corredati da zanzariere. Si consiglia comunque 
data la lunga inattività dell'immobile una revisione alle cinghie delle 
tapparelle. Nel bagno il serramento non è montato ma è posato 
all'interno del locale. 

 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna Non presente 

Note: La pavimentazione interna non è presente. L'immobile ha solo i 
sottofondi. 

 Pavim. Interna materiale: granito condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Pavimentazione balconi 
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Plafoni materiale: al rustico condizioni: buone  
Note: Plafoni intonacati e tinteggiati 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: legno massello accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Portoncino caposcala di tipo blindata. 

 Rivestimento ubicazione: cucina materiale: piastrelle ceramiche condizioni: buone  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

 Rivestimento ubicazione: bagno  
Note: Rivestimento non posato. Pareti al rustico. 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Citofonico tipologia: video condizioni: buone conformità: rispettoso 
delle vigenti normative  

Condizionamento tipologia: autonomo  
Note: Predisposizione all'installazione di impianto di 
climatizzazione autonomo con canaline interne 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: da 
normalizzare conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: I frutti dell'impianto elettrico sono in parte posati.  
Mancano alcuni frutti, le placchette e i lampadari. 

Fognatura tipologia: separata rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale ispezionabilità : 
buona condizioni: buone  

Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati condizioni: buone 
conformità: rispettoso delle vigenti normative  
 

Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 
comunale rete di distribuzione: tubi in polipropilene 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  

Termico tipologia: centralizzato alimentazione: metano rete di 
distribuzione: canali coibentati diffusori: termosifoni in 
alluminio condizioni: buone conformità: rispettoso delle 
vigenti normative  
Note: I termosifoni sono muniti di termovalvole e 
sistema di contabilizzazione. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 
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Note 

L'impianto è risultato privo di tutti i frutti e di tutte 

le placchette. Si raccomanda una verifica da parte di 

personale qualificato poiché i cavi che sono presenti 

all'interno dell'alloggio non è detto che siano 

conformi alle normative vigenti. Necessaria anche la 

relativa dichiarazione di conformità. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Centralizzato 

Stato impianto Buono 

Epoca di realizzazione/adeguamento 2006-2009 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Millesimi di riscaldamento 

dell’unità pari a 67,73. 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
SI 

Note 

Esiste la predisposizione all'impianto autonomo per 

ogni u.i. per la climatizzazione estiva. Tuttavia ad 

oggi non sono presenti all'interno dell'unità 

macchinari. 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali;   

- la superficie dei balconi è conteggiata in ragione di 1/4; 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 
pavimento 

49,50 1,00 49,50 

Balconi sup lorda di 13,00 0,25 3,25 
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pavimento 

  62,50  52,75 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio  

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Posto auto n. 3 

L'immobile, rappresentato da un posto auto scoperto, ha superficie commerciale complessiva pari a mq. 
12,00 circa, fa parte di un complesso residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto e vani cantine a piano terreno). 
L'unità immobiliare è posta nella all'interno del Condominio, è identificato dal numero 4 posto a terra 
all'interno dello stesso posto auto ed è posto nella zona Sud/Est del Complesso. 
Il posto auto scoperto è delimitato da blocchetti autobloccanti di colore diverso che ne individuano 
univocamente la forma e la numerazione a terra ne individua la proprietà. 
 
Superficie complessiva di circa mq 12,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18/E della civica Via San Giovanni Bosco; 
L'intero fabbricato è composto da n. 0 piani complessivi   
di cui fuori terra n. 0 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Note: La pavimentazione del posto auto scoperto è la stessa dei 
camminamenti esterni e delle parti comuni esterne condominiali. 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 

  
Impianti: 
Impianti (conformità e certificazioni) 
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Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico NO 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- nel caso specifico vengono prese le misure della suoperficie catastale verificate in sito sulla base 
delle linee che delitano il posto auto scoperto. 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Posto auto scoperto sup lorda di 
pavimento 

12,00 1,00 12,00 

  12,00  12,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Posto auto 
 

 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 02-2019 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Posto auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 400 

Valore di mercato max (€/mq): 600 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
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8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
In argomento si precisa che il valore unitario utilizzato dallo scrivente per la quotazione a mq. 
dell’unità abitativa (€ 1.100,00) è decisamente maggiore rispetto a quello proposto dall'O.M.I.  
in considerazione della recente realizzazione e dell'ottimo stato di manutenzione generale, sia 
relativamente allo stesso immobile, sia per la dotazione condominiale. 
Per l'unità immobiliare oggetto del presente Lotto, visto il suo stato di finitura "al grezzo", è 
stata considerata di apportare una riduzione del 35% al prezzo unitario a mq. Lo scrivente 
ritiene che con quella cifra si possa ultimare l'immobile per poterlo rendere abitabile. 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Alloggio n. 10. Abitazione di tipo civile [A2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Abitazione 49,50 € 1.100,00 € 54.450,00 

 Balconi 3,25 € 1.100,00 € 3.575,00 

 mancanza di finiture detrazione del 35.00% € -20.308,75 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 37.716,25 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 55.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 93.600,00 

mancanza di finiture detrazione del 35.00% € -32.760,00 
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Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 60.840,00 

  

Valore corpo (€37.716,25 + € 55.000,00 + € 60.840,00)/3 = € 51.185,42 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 51.185,42 

Valore complessivo diritto e quota € 51.185,42 

 
Posto auto n. 3. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Posto auto scoperto 12,00 € 400,00 € 4.800,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 4.800,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 4.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 6.000,00 

  

Valore corpo (€ 4.800,00 + € 4.000,00 + € 6.000,00)/3 = € 4.933,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 4.933,33 

Valore complessivo diritto e quota € 4.933,33 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Alloggio n. 10 Abitazione di tipo 
civile [A2] 

52,75 € 51.185,42 € 51.185,42 

Posto auto n. 3 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

12,00 € 4.933,33 € 4.933,33 

Sommano  64,75 € 56.118,75 € 56.118,75 
 

        

 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 8.417,81 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 47.770,94 

 Arrotondamento (+) € 219,06 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quarantottomila/00 

€ 48.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 011 - Posto auto scoperto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Posto auto n. 4.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in complesso residenziale di 

recente costruzione (anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. L'unità è costituita da posto 

auto scoperto nella estremità Sud/Est del complesso e identificata con il numero 5. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati:  

- foglio 127, particella 285, subalterno 59, indirizzo Via San Giovanni Bosco SNC, piano T, 

comune Alessandria, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 Mq. , superficie 12 Mq. , 

rendita € Euro 12,39 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 1,22 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro posto auto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 

(sub. 58);  

- a Sud-Est con giardino condominiale;  

- a Sud-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro posto auto facente parte dello stesso edificio condominiale 

(sub. 60);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 02/05/2019 protocollo n. AL0045739 in atti dal 

02/05/2019 (n. 8490.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 21/12/2009 protocollo n. AL0343370 in atti dal 

21/12/2009 (n. 21503.1/2009); 

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264598 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3302.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 285, qualità 

Ente Urbano, superficie catastale 2609 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 14/01/2009 protocollo n. AL0006096 in atti dal 14/01/2009 presentato il 

29/10/2009 (n. 6096.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità oggetto di stima 

confina:  

- su tutti e 4 i lati con la civica Via San Giovanni Bosco;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 8” del Lotto 008. 

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  
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Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Posto  auto n. 4 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via San Giovanni Bosco SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 117,80 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 150,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 1,22 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. Denunzia (nei 
passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, Registrazione UR Sede Roma 
Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è la medesima per i terreni 
ceduti in data 30-10-1991. 
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 Titolare/Proprietario precedente:   
-  S.r.l.  C.F.   

Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264598 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3302.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 226 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Posto auto n. 4 

L'immobile, rappresentato da un posto auto scoperto, ha superficie commerciale complessiva pari a mq. 
12,00 circa, fa parte di un complesso residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto e vani cantine a piano terreno). 
L'unità immobiliare è posta nella all'interno del Condominio, è identificato dal numero 5 posto a terra 
all'interno dello stesso posto auto ed è posto nella zona Sud/Est del Complesso. 
Il posto auto scoperto è delimitato da blocchetti autobloccanti di colore diverso che ne individuano 
univocamente la forma e la numerazione a terra ne individua la proprietà. 
 
Superficie complessiva di circa mq 12,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: SNC della civica Via San Giovanni Bosco; 
L'intero fabbricato è composto da n. 0 piani complessivi   
di cui fuori terra n. 0 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
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Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Note: La pavimentazione del posto auto scoperto è la stessa dei 
camminamenti esterni e delle parti comuni esterne condominiali. 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 

  
Impianti: 
Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico NO 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- nel caso specifico vengono prese le misure della suoperficie catastale verificate in sito sulla base 
delle linee che delitano il posto auto scoperto. 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Posto auto scoperto sup lorda di 
pavimento 

12,00 1,00 12,00 

  12,00  12,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Posto auto 
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Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 02-2019 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Posto auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 400 

Valore di mercato max (€/mq): 600 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice 
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8.3 Valutazione corpi:  

   
Posto auto n. 4. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Posto auto scoperto 12,00 € 400,00 € 4.800,00 

 Stima sinteica comparativa parametrica del corpo € 4.800,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 4.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 6.000,00 

  

Valore corpo (€4.800,00 + € 4.000,00 +€ 6.000,00)/3 = € 4.933,33 

Vlore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 4.933,33 

Valore complessivo diritto e quota € 4.933,33 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Posto auto n. 4 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

12,00 € 4.933,33 € 4.933,33 

 
 

 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 740,00 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 4.193,33 

 Arrotondamento (-) € - 193,33 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quattromila/00 

€ 4.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 012 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 8.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 10 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A3 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 97, indirizzo Via Cavalli n. 6, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 

Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,84 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

98);  

- a Sud-Est con corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Ovest con camminamenti condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

96);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali: 

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049613 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9339.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 232 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 8 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 8 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 10  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 68,58 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,84 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
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Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 8 
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
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Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
 

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: 
 
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
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Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 8 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 18,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 18,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 10 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 
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constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

18,00 1,00 18,00 

  18,00  18,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
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effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Box auto n. 8. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 18,00 € 950,00 € 17.100,00 

 Stima sintetica comparativa parmetrica del corpo € 17.100,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€17.100,00 + €16.000,00+ €19.200,00)/3 = € 17.433,33 

Valore Pertinenz € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.433,33 

Valore complessivo diritto e quota € 17.433,33 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 8 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

18,00 € 17.433,33 € 17.433,33 
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8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.615,00 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.818,33 

 Arrotondamento (+) €  181,67 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quindicimila/00 

€ 15.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 013 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 9.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 10 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A3 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 98, indirizzo Via Cavalli n. 10, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 17 Mq. , rendita € 

Euro 26,34 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,84 

Confini: L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

99);  

- a Sud-Est con corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

97);  

-  a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

95);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049614 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9340.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità 

Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 presentato il 

29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità oggetto di stima 

confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di mappa,  il tutto 

fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  
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Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 9 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 9 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 10  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 68,52 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,84 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
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la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 9 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
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Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 9 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 17,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 17,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
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L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 10 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 
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Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

17,00 1,00 17,00 

  17,00  
 

17,00 

 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 
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 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 9. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 17,00 € 950,00 € 16.150,00 

 Stima sintetica comparativa parmetrica del corpo € 16.150,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 16.150,00 + €16.000,00 + €19.200,00)/3 = € 17.116,67 

Valore Pertineze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.116,67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.116,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 9 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

17,00 € 17.116,67 € 17.116,67 

 

        
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.567,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.549,17 

 Arrotondamento (-) €  - 49,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quattordicimilacinquecento/00 

€ 14.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 014 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 10.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 14 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 174, indirizzo Via Cavalli n. 14, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 

Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,82 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

173);  

- a Sud-Est con altri box auto facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 182 e 

183);  

- a Sud-Ovest con vano scala condominiale;  

- a Nord-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049639 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9356.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 286, qualità 

Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 presentato il 

29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità oggetto di stima 

confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di mappa,  il tutto 

fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  
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Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 10 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 10 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 14 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 67,20 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 130,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,82 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
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la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 10 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
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Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 10 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 18,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
 
Superficie complessiva di circa mq 19,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
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L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 14 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 
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Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni: 

-  i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,00 1,00 19,00 

  19,00  19,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 
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 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 10. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,00 € 950,00 € 18.050,00 

 Stima sintetica comparativa paametrica del corpo € 18.050,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.050,00 + €16.000,00 + €19.200,00)/3 = € 17.750,00 

Valore Pertinnze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.750,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 10 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,00 € 17.750,00 € 17.750,00 

 

 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.662,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 15.087,50 

 Arrotondamento (-) €  - 87,507 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quindicimila/00 

€ 15.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 015 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 11.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 14 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 176, indirizzo Via Cavalli n. 14, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 17 Mq. , rendita € 

Euro 26,34 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,82 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

175);  

- a Sud-Est con altri box auto facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 179 e 

180);  

- a Sud-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

177);  

- a Nord-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049641 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9358.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    
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Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 11 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 11 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 14 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 67,02 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 130,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,82 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  
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proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 11 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
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Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità:  Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 11 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 17,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
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L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
Superficie complessiva di circa mq 17,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 14 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 
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Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

17,00 1,00 17,00 

  17,00  17,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 
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 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 11. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 17,00 € 950,00 € 16.150,00 

 Stima sintetca comparativa parametrica del corpo € 16.150,00 

  

Stima sinteica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€16.150,00 + €16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.116,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.116 67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.116,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 11 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

17,00 € 17.116,67 € 17.116,67 

 

        
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.567,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.549,17 

 Arrotondamento (-) €  - 49,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quattordicimilacinquecento/00 

€ 14.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 016 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 12.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 14 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C1 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 177, indirizzo Via Cavalli n. 14, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 17 Mq. , superficie 19 Mq. , rendita € 

Euro 29,85 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,85 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

176);  

- a Sud-Est con altri box auto facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 178 e 

179);  

- a Sud-Ovest con camminamenti condominiali;  

- a Nord-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049642 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9359.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'unità sono presenti sanitari e materiale facente capo verosimilmente alla Ditta operante 
all'interno del complesso residenziale. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    
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Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 12 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 12 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 14 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 69,54 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,85 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
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In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 12 
   

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
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Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 12 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 19,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
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Superficie complessiva di circa mq 19,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 14 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più  sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  

 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 
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Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,00 1,00 19,00 

  19,00  19,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 
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 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 12. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,00 € 950,00 € 18.050,00 

 Stima sintetica comparativa parmetrica del corpo € 18.050,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.050,00 + €16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.750,00 

Valore Pertinnze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.750,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 12 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,00 € 17.750,00 € 17.750,00 

 

 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.662,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

   Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 15.087,50 

 Arrotondamento (-) €  - 87,507 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quindicimila/00 

€ 15.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 017 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 13.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C2 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 187, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC , 

piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 13 Mq. , superficie 

15 Mq. , rendita € Euro 22,83 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,76 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

188);  

- a Sud-Ovest con altri box facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 195 e 

196);  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

186);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

 

 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 272 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'unità sono presenti sanitari e materiale facente capo verosimilmente alla Ditta operante 
all'interno del complesso residenziale. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  
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A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 13 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 13 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via S. Giovanni Bosco n. SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 54,36 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 110,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,76 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
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Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 13 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
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Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 13 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 17,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
L'accesso ai box auto avviene dal cancello carraio su Via San Giovanni Bosco. 
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Superficie complessiva di circa mq 17,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero:SNC  Via San Giovanni Bosco; 
 ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  

 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 
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Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

17,00 1,00 17,00 

  17,00  17,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 
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 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 13. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 17,00 € 950,00 € 16.150,00 

 Stima sintetica comparativa paretrica del corpo € 16.150,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€16.150,00 + €16.000,00 + €19.200,00)/3 = € 17.116,67 

Valore Pertinen € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.116,67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.116,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 13 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

17,00 € 17.116,67 € 17.116,67 

 

        
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.567,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.549,17 

 Arrotondamento (-) €  - 49,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quattordicimilacinquecento/00 

€ 14.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 018 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 14.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C2 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 188, indirizzo Via San Giovanni Bosco n. SNC , 

piano T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 Mq. , superficie 

16 Mq. , rendita € Euro 24,58 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,76 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

-  a Nord-Est con corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

300);  

- a Sud-Ovest con altro box facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 196) e 

con vano scala condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

187);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'unità sono presenti sanitari e materiale facente capo verosimilmente alla Ditta operante 
all'interno del complesso residenziale. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  
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A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 14 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 14 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via S. Giovanni Bosco n. SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 54,36 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 110,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,76 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
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Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 14 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
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Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 
7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 14 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 17,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
L'accesso ai box auto avviene dal cancello carraio su Via San Giovanni Bosco. 
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Superficie complessiva di circa mq 17,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  

 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 
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Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

17,00 1,00 17,00 

  17,00  17,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 286 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 14. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 17,00 € 950,00 € 16.150,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 16.150,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 16.150,00 + €16.000,00 + €17.116,67)/3 = € 17.116,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.116,67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.116,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 14 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

17,00 € 17.116,67 € 17.116,67 

 

       8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.567,50 

   
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.549,17 

 Arrotondamento (-) €  - 49,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quattordicimilacinquecento/00 

€ 14.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 019 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 15.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli N. 16 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C2 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 196, indirizzo Via Cavalli n. 16, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 14 Mq. , superficie 16 Mq. , rendita € 

Euro 24,58 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,77  

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con altri box auto facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 187 

e 188);  

- a Sud-Est con vano scala condominiale;  

- a Sud-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

- a Nord-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

195);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie; 

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'unità sono presenti attrezzature edili facenti capo verosimilmente alla Ditta che ha realizzato i 
lavori del complesso residenziale. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  
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Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 15 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 15 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 16  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 55,11 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 110,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,77 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
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la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 15 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
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Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
 

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 15 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 17,50 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
Superficie complessiva di circa mq 17,50 
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E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: Via Cavalli n. 16;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 più piano sottotetto piani complessivi  di cui fuori terra n. 5 e di cui 
interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  

 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 
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Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

17,50 1,00 17,50 

  17,50  17,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, dopo 
le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha effettuato una 
media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione 
internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa, 
tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione in Provincia di Alessandria, della 
situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona specifica, e considerando inoltre, secondo 
norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 
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 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 15. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 17,50 € 950,00 € 16.625,00 

 Stima sintetica comparativa paraetrica del corpo € 16.625,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€16.625,00 + € 16.000,00 + € 17.275,00)/3 = € 17.275,00 

Valore Pertineze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.275,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.275,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 15 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

17,50 € 17.275,00 € 17.275,00 

 
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.591,25 

   
 

 Spese teciche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.683,75 

 Arrotondamento (-) €  - 183,75 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quattordicimilacinquecento/00 

€ 14.500,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 020 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 16.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 20 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C3 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.  

Catasto Fabbricati: 

-  foglio 127, particella 286, subalterno 203, indirizzo Via Cavalli n. 20, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , rendita € 

Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,84 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

202);  

- a Sud-Est con vano scala condominiale e con altro box auto facente parte dello stesso 

edificio condominiale (sub. 210); 

- a Sud-Ovest con vano scala condominiale;  

- a Nord-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049795 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9421.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'unità sono presenti attrezzature edili facenti capo verosimilmente alla Ditta che ha realizzato i 
lavori del complesso residenziale. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di  FINO 1 SECURITISATION S.R.L. contro  PROGETTO CASA S.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo; A rogito di Notaio Francesco 

Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782; Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 

8042/1T; Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981; Importo ipoteca: € 
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Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00; Note: L'iscrizione è a favore della Banca di 

Roma S.p.A. con sede in Milano, C.F. 06978161005.  Fino 1 Securitisation S.r.l. risulta essere la 

mandataria come da documentazione facente parte del fascicolo di causa.  L'immobile in oggetto 

è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente da atto di 

frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 47677/11673. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   FINO 1 SECURITISATION S.R.L. contro  PROGETTO CASA S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE; Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare; A rogito di Tribunale di Milano 

in data 12/07/2019 ai nn. 24034 iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 

7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 16 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 16 

 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 16 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 20  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 68,61 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,84 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
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la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 16 
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
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Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 
  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 16 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 18,50 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
Superficie complessiva di circa mq 18,50 
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E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 20 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 
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L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

18,50 1,00 18,50 

  18,50  18,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 
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 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 16. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 18,50 € 950,00 € 17.575,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 17.575,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€17.575,00+ € 16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.591,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.591,67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.591,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 16 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

18,50 € 17.591,67 € 17.591,67 

 
 

       8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.638,75 

   
 

 Spese teciche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.952,92 

 Arrotondamento (+) €  48,02 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quindicimila/00 

€ 15.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 021 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 17.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Cavalli n. 20 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C3 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.  

Catasto Fabbricati: 

-  foglio 127, particella 286, subalterno 205, indirizzo Via Cavalli n. 20, piano T, comune 

Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 17 Mq. , rendita € 

Euro 26,34 

Derivante da: 

-  Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,84 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

-  a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

202);  

- a Sud-Est con vano scala condominiale e con altro box auto facente parte dello stesso 

edificio condominiale (sub. 210);  

- a Sud-Ovest con vano scala condominiale;  

- a Nord-Ovest con corsia di manovra condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049797 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9423.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'unità sono presenti alcuni suppellettili facenti capo al Sig. Bottaro, risultato occupante 
dell’immobile a seguito di versamento di caparra per acquisto immobile prima del fallimento della 
Società Debitrice Esproprianda (acquisto mai perfezionato). Lo stesso ha dichiarato che libererà 
l’immobile e farà avere le chiavi al Custode avv. Diamanti.  

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di  FINO 1 SECURITISATION S.R.L. contro  PROGETTO CASA S.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo; A rogito di Notaio Francesco 
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Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782; Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 

8042/1T; Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981; Importo ipoteca: € 

32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00; Note: L'iscrizione è a favore della Banca di 

Roma S.p.A. con sede in Milano, C.F. 06978161005.  Fino 1 Securitisation S.r.l. risulta essere la 

mandataria come da documentazione facente parte del fascicolo di causa.  L'immobile in oggetto 

è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente da atto di 

frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 47677/11673. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   FINO 1 SECURITISATION S.R.L. contro  PROGETTO CASA S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE; Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare; A rogito di Tribunale di Milano 

in data 12/07/2019 ai nn. 24034 iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 

7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 17 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 17 

 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 17 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 20  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 68,61 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,84 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
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In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 17 
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
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Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 17 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 18,50 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
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L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
Superficie complessiva di circa mq 18,50 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: SNC di Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  

 
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

 Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 
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Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

18,50 1,00 18,50 

  18,50  18,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 
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 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Box auto n. 17. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 18,50 € 950,00 € 17.575,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 17.575,00 

  

tima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 17.575,00 + € 16.000,00 + € 19.200,00)/3 = €17.591,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo inero € 17.591,67 

Valore complessivo diritto e quota € 17.591,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 17 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

18,50 € 17.591,67 € 17.591,67 

 
 

       8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.638,75 

   
 

 Spese teciche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.952,92 

 Arrotondamento (+) €  48,02 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quindicimila/00 

€ 15.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 022 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 18.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C3 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 211, indirizzo Via San Giovanni Bosco SNC , piano 

T, comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 15 Mq. , superficie 17 Mq. , 

rendita € Euro 26,34 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,83 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

212);  

- a Sud-Est con corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

210);  

- a Nord-Ovest con altri box auto facenti parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

201 e 202);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note: 

 Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

 

 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 312 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di  FINO 1 SECURITISATION S.R.L. contro  PROGETTO CASA S.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo; A rogito di Notaio Francesco 

Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782; Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 

8042/1T; Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981; Importo ipoteca: € 

32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00; Note: L'iscrizione è a favore della Banca di 

Roma S.p.A. con sede in Milano, C.F. 06978161005.  Fino 1 Securitisation S.r.l. risulta essere la 
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Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

mandataria come da documentazione facente parte del fascicolo di causa.  L'immobile in oggetto 

è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente da atto di 

frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 47677/11673. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di   FINO 1 SECURITISATION S.R.L. contro  PROGETTO CASA S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE; Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare; A rogito di Tribunale di Milano 

in data 12/07/2019 ai nn. 24034 iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 

7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 18 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 18 

 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 18 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via S. Giovanni Bosco n. SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 67,71 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,83 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   
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-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 18 
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
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7.1 Conformità edilizia: 

  
 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 18 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 18,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
L'accesso ai box auto avviene dal cancello carraio su Via San Giovanni Bosco. 
 
Superficie complessiva di circa mq 18,00 
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E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: Via San Giovanni Bosco;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 
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L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

18,00 1,00 18,00 

  18,00  18,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 
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 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

  Box auto n. 18. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 18,00 € 950,00 € 17.100,00 

 Stima sintetica comparativa paraetrica del corpo € 17.100,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€17.100,00 + € 16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.433,33 

Valore Pertineze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.433,33 

Valore complessivo diritto e quota € 17.433,33 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 18 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

18,00 € 17.433,33 € 17.433,33 

 

        
8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

2.615,00 

   
 

 Spese teciche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 14.818,33 

 Arrotondamento (+) €  181,67 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quindicimila/00 

€ 15.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 023 - Box auto 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Box auto n. 19.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via San Giovanni Bosco n. SNC 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano terreno (1° F.T.) in edificio condominiale elevato a 

n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione (anno 

2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C3 in planimetria generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 212, indirizzo Via San Giovanni Bosco , piano T, 

comune Alessandria, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 Mq. , superficie 18 Mq. , 

rendita € Euro 28,10 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,86 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con camminamenti condominiali;  

- a Sud-Est con corsia di manovra condominiale;  

- a Sud-Ovest con altro box auto facente parte dello stesso edificio condominiale (sub. 

211);  

- a Nord-Ovest con camminamenti condominiali e con altro box auto facente parte dello 

stesso edificio condominiale (sub. 201);  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327557 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19844.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

-  

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 
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286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. All'interno 
dell'unità sono presenti attrezzature edili facenti capo verosimilmente alla Ditta che ha realizzato i 
lavori del complesso residenziale. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

  

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  
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Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 19 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Box auto n. 19 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Alessandria (AL), Via S. Giovanni Bosco n. SNC  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 70,11 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 140,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,86 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

  
Titolari/Proprietari precedenti:   

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9,  

- Sig.   C.F.  
 proprietario per 3/9;  

- Sig.ra   C.F.  
 proprietaria per 3/9;  

- Sig.ra   
proprietaria per 1/9.  

proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
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la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Box auto n. 19 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
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Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già esposto per il Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al punto Box auto n. 19 

L'immobile, di superficie commerciale complessiva pari a mq. 19,00 circa, fa parte di un complesso 
residenziale di edificazione recente (anni 2006-2009) 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità, che si presenta staticamente integra per quanto possibile constatare visivamente, è costituita da un 
unico locale adibito a box auto con altezza pari a ml. 2,50 circa. 
L'accesso ai box auto avviene dal cancello carraio su Via San Giovanni Bosco. 
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Superficie complessiva di circa mq 19,00 
E' posto al piano: Terreno (1° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: Via San Giovanni Boscon. SNC;  
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,50 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato rivestimento: al rustico 

condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento lisciato. 
 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 

accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Note: Apertura manuale. Possibilità di installare apertura automatizzata. 

  
Impianti: 
Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 

condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 
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Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  
i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti con 
altre unità immobiliari o con aree condominiali; 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Box auto sup lorda di 
pavimento 

19,00 1,00 19,00 

 
 

 
 

19,00  
 

19,00 

 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 1-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Box auto 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 800 

Valore di mercato max (€/mq): 1200 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 
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 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Box auto n. 19. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Box auto 19,00 € 950,00 € 18.050,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 18.050,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 16.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 19.200,00 

  

Valore corpo (€ 18.050,00 + € 16.000,00 + € 19.200,00)/3 = € 17.750,00 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 17.750,00 

Valore complessivo diritto e quota € 17.750,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Box auto n. 19 Stalle, scuderie, 
rimesse, 
autorimesse [C6] 

19,00 € 17.750,00 € 17.750,00 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 2.662,50 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

      8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 15.087,50 

 Arrotondamento (-) € - 87,50 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro Quindicimila/00 

€ 15.000,00  
S.e.& o. 
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Lotto: 024 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 10.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli N. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A3 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 115, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 11 (solai) 

Palazzina A3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 6 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 5,89 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,31 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 112);  

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009); 

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 
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Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono presenti 
diversi suppellettili all'interno dell'unità; non si è riusciti a iundivuare la proprietà o provenieneza. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  
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 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 10  
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 10 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 97,03 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 200,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,31 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
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In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 10 
  

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizi 
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7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 10 

L'immobile (interno 12 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 7,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,33 e altezza massima pari a ml. 2,57. 
 
 
 
Superficie complessiva di circa mq 7,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
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L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,33, Hmax 2,57 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 
L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 
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verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali. 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

7,00 1,00 7,00 

  7,00  7,00 
 

 
 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
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8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 10. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 7,00 € 275,00 € 1.925,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.925,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€1.925,00+ € 2.000,00 + €2.400,00)/3 = € 2.108,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.108,33 

Valore complessivo diritto e quota € 2.108,33 
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Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Solaio n. 10 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

7,00 € 2.108,33 € 2.108,33 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
(min.15% ) 

€ 316,25 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

         8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.792,08 

 Arrotondamento (+) € 7,92 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro milleottocento/00 

€ 1.800,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lotto: 025 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 11.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 6 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata A3 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 117, indirizzo Via Cavalli n. 6, interno 2 (solai) 

Palazzina A3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 6 Mq. , superficie 6 Mq. , rendita € Euro 5,89 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,31 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro vano solaio (sub. 116);  

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio (sub. 

118);  

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
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appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

 

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 11 

 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di  FINO 1 SECURITISATION S.R.L. contro  PROGETTO CASA S.R.L. 

IN LIQUIDAZIONE; Derivante da: concessione a garanzia di mutuo; A rogito di Notaio Francesco 

Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782; Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 

8042/1T; Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981; Importo ipoteca: € 

32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00; Note: L'iscrizione è a favore della Banca di 

Roma S.p.A. con sede in Milano, C.F. 06978161005.  Fino 1 Securitisation S.r.l. risulta essere la 

mandataria come da documentazione facente parte del fascicolo di causa.  L'immobile in oggetto 

è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente da atto di 

frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 47677/11673. 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
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Identificativo corpo: Solaio n. 11 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 6 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 97,03 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 200,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,31 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
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Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 11 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere NO 
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urbanistico: 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 11 

L'immobile (interno 2 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 7,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come A3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,33 e altezza massima pari a ml. 2,57. 
 
Superficie complessiva di circa mq 7,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 6 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,33, Hmax 2,57 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
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Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 342 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

ulteriori precisazioni:  
- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 

con altre unità immobiliari o con aree condominiali;. 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

7,00 1,00 7,00 

  7,00  7,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
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8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 11. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 7,00 € 275,00 € 1.925,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.925,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€1.925,00 +  2.000,00 + €2.400,00)/3 = € 2.108,33 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.108,33 

Valore complessivo diritto e quota € 2.108,33 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Solaio n. 11 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

7,00 € 2.108,33 € 2.108,33 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 316,25 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.792,08 

 Arrotondamento (+) € 7,92 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro milleottocento/00 

€ 1.800,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
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Lotto: 026 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 12.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 18 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 248, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 2 (solai)  

Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 5,89 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,27 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Sud-Est con corridoio condominiale;  

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 222);  

- a Nord-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2009 protocollo n. AL0049736 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9389.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009); 

-  costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 345 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono risultati 
presenti all'interno dell'unità immobiliari reti e materassi la cui provenienza non è stato possibile 
accertare. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  
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Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del 

fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente 

da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 

47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 12 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 12 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 47,56 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 100,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,27 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
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Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 12 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
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7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

  
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 12 

L'immobile (interno 2 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,50 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,77 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
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Superficie complessiva di circa mq 6,50 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,77, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

 

Impianto elettrico: 
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Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,50 1,00 6,50 

  6,50  6,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
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8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 12. Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00, Stima sintetica comparativa parametrica 
(semplificata) € 1.787,50, Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito). 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,50 € 275,00 € 1.787,50 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.787,50 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.787,50 + € 2.000,00 + €2.400,00)/3 = € 2.062,50 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.062,50 

Valore complessivo diritto e quota € 2.062,50 
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Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Solaio n. 12 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,50 € 2.062,50 € 2.062,50 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 309,38 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.753,13 

 Arrotondamento (+) € 46,87 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro milleottocento/00 

€ 1.800,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotto: 027 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 13.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 20 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 250, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 4 (solai) 

Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,28 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio e con vano solaio (sub. 249); 

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 251);  

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale;   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2009 protocollo n. AL0049738 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9391.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

- Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.   

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte del fascicolo di 

causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 nascente da atto 

di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale di 

ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 13 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 355 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 13 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 49,89 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 100,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,28 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
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visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 13 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 
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Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 13 

L'immobile (interno 4 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,21 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,21, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
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Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 
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Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali. 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 
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 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 13. Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00, Stima sintetica comparativa parametrica 
(semplificata) € 1.650,00, Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito). 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Sima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.650,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.06,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Solaio n. 13 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 302,50 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.714,17 

 Arrotondamento (-) € 14,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro millesettecento/00 

€ 1.700,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00     
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Lotto: 028 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 14.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 18 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 255, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 11 (solai) 

Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,27 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:  

- a Nord-Est con vano solaio (sub. 256); 

- a Sud-Est con corridoio condominiale;   

- a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio; e con altro vano solaio 

(sub. 254);  

- a Nord-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. Sono stati 
rinvenuti all'interno del vano solaio alcuni suppellettili la cui provenienza non è stata accertata. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  
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Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 14 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 14 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 47,56 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 90,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,27 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
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 Titolare/Proprietario precedente:   
-  S.r.l.  C.F.   

Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 14 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

7.1 Conformità edilizia: 
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 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 14 

L'immobile (interno 11 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,77 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
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L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,77, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

 Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 
 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 
L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 
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verifica da parte di personale qualificato. 

 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
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effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 14. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.650,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.016,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 
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Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Solaio n. 14 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 302,50 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.714,17 

 Arrotondamento (-) € 14,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro millesettecento/00 

€ 1.700,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      

 
 
 
 
 
 
 
Lotto: 029 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 15.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 18 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C1 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 256, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 12 

Palazzina C1, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,26 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con vano scala condominiale;  

- a Sud-Est con corridoio condominiale;   

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 255); 

- a Nord-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
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Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 15 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 15 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 46,81 per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 90,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,26 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
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46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 15 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 
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Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 15 

L'immobile (interno 12 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C1 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,77 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,77, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 più sottotetto piani complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
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Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

 Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 
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Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 
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 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 15. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.650,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.016,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Solaio n. 15 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 302,50 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

         8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.714,17 

 Arrotondamento (-) € 14,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro millesettecento/00 

€ 1.700,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
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Lotto: 030 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 16.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (6° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 5 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C2 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 267, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 16 (solai) 

Palazzina C2, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 4 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,25 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con corridoio condominiale;   

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio (sub. 

266);   

- a Sud-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

- a Nord-Ovest con vano scala condominiale;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  
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- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. ASll'interno 
dell'unità sono preenti diversi beni mobili la cui proprietà e provenienza non è stata possibile 
individuare. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  
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Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 16 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 16 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 32,88  per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 65,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,26 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
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Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 16 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 
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7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 16 

L'immobile (interno 16 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq. 5,50 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C2 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,22 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
 
Superficie complessiva di circa mq 5,50 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
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L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,22, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 5 più sottotetto piani complessivi   
di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 
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constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

5,50 1,00 5,50 

  5,50  5,50 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
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dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 16. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 5,50 € 275,00 € 1.512,50 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.512,50 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.512,50 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 1.970,83 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 1.970,83 

Valore complessivo diritto e quota € 1.970,83 
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Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Solaio n. 16 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

5,50 € 1.970,83 € 1.970,83 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 295,62 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

   
 

8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.675,21 

        
 
8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.675,21 

 Arrotondamento (+) € 24,79 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro millesettecento/00 

€ 1.700,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotto: 031 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 17.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 18 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C3 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 269, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 11 

Palazzina C3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 7 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,27 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con sottotetto non praticabile del condominio e con altro vano solaio (sub. 

270);  

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile condominiale;  

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 268); 

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale;   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
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 sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. ASll'interno 
dell'unità sono preenti diversi beni mobili la cui proprietà e provenienza non è stata possibile 
individuare. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 17 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 17 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 64,55  per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 125,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,27 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 390 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 17 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 
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Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 17 

L'immobile (interno 11 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq.6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,77 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,77, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani più sottotetto piani complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
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Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 
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Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni: • i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per 
metà se confinanti con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 
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 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 17. Magazzini e locali di deposito [C2] 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00, Stima sintetica comparativa parametrica 
(semplificata) € 1.650,00, Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito). 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.650,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.016,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Solaio n. 17 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 302,50 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.714,17 

 Arrotondamento (-) € 14,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro millesettecento/00 

€ 1.700,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
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Lotto: 032 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 18.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 18 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C3 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 276, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 4 (solai) 

Palazzina C3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, 

consistenza 5 Mq. , superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,28 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro vano solaio (sub. 275);  

- a Sud-Est con corridoio condominiale;  

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 277) e con sottotetto non praticabile del 

condominio; 

- a Nord-Ovest con sottotetto non praticabile del condominio;  

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione toponomastica d'ufficio del 13/05/2019 protocollo n. AL0049814 in atti dal 

13/05/2019 (n. 9440.1/2019);  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 
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Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  
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Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 18 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 18 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 67,93  per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 135,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,28 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   
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-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 18 
  

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 399 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 

Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 18 

L'immobile (interno 4 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq.6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,77 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
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Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,21, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 più sottotetto piani complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
 Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  

Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 
 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  

Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

 Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 
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Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 
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8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
mq. (€ 275,00). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 18. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€1.650,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = € 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.016,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 
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Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 

medio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

Solaio n. 18 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 302,50 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.714,17 

 Arrotondamento (-) € 14,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro millesettecento/00 

€ 1.700,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotto: 033 - Locale solaio 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Solaio n. 19.  

 Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Via Cavalli n. 18 
Note: Trattasi di unità immobiliare sita al piano sottotetto (5° F.T.) in edificio condominiale 

elevato a n. 4 piani f.t. oltre a piano sottotetto, in complesso residenziale di recente costruzione 

(anno 2006-2009), di ottima qualità complessiva. Palazzina denominata C3 in planimetria 

generale. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di  - Piena proprietà 
Cod. Fiscale:  
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
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Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

-   C.F.   

Catasto Fabbricati: 

- foglio 127, particella 286, subalterno 278, indirizzo Via Cavalli n. 18, interno 2 Palazzina 

C3, piano Sottotetto, comune Alessandria, categoria C/2, classe 2, consistenza 5 Mq. , 

superficie 5 Mq. , rendita € Euro 4,91 

Derivante da:  

- Istrumento (Atto pubblico) del 21/12/2015 protocollo n. AL0036795 Voltura in atti dal 

18/03/2016 Repertorio n. 18941 Rogante Notaio Scordo Sede Cerro Maggiore 

Registrazione Pu Sede Milano n. 46781 del 22/12/2015 Verbale di Assemblea 

Straordinaria (n. 2290.1/2016). 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 0,27 

Confini:  

L'unità immobiliare confina:   

- a Nord-Est con altro vano solaio (sub. 247);  

- a Sud-Est con sottotetto non praticabile del condominio;   

- a Sud-Ovest con altro vano solaio (sub. 277) e con sottotetto non praticabile del 

condominio;  

- a Nord-Ovest con corridoio condominiale;   

il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  

Nel corso del ventennio l'unità ha subito le seguenti variazioni catastali:  

- variazione del 09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie;  

- variazione nel classamento del 07/12/2009 protocollo n. AL0327558 in atti dal 

07/12/2009 (n. 19845.1/2009);  

- costituzione del 09/10/2009 protocollo n. AL0264571 in atti dal 09/10/2009 (n. 

3301.1/2009). 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione:  

- Ente Urbano, senza intestazione , sezione censuaria Alessandria, foglio 127, particella 

286, qualità Ente Urbano, superficie catastale 8.129 mq. 

Derivante da:  

- Tipo Mappale del 29/10/2009 protocollo n. AL0284107 in atti dal 19/10/2009 

presentato il 29/10/2009 (n. 284107.1/2009). 

Confini:  

Il terreno sul quale è edificato il complesso condominiale del quale fanno parte le unità 

oggetto di stima confina:  

- a Nord, Est ed Ovest con la civica Via Cavalli, particella n. 314 dello stesso figlio di 

mappa,   

- ad Ovest con la civica Via San Giovanni Bosco, particella n. 284 dello stesso figlio di 

mappa,  il tutto fatti salvi più precisi dati catastali e migliori coerenze. 

Note:  Si rimanda alle note già esposte per il Corpo ”Alloggio n. 1” del Lotto 001.  

 
Per quanto sopra si dichiara la conformità catastale 

 
 
 
 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 405 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

Tutti i beni oggetto della presente relazione sono ubicati nella Città di Alessandria, quartiere Pista, 
sicuramente positiva per la recente realizzazione di complessi residenziali (tra cui quello di 
appartenenza delle u.i.) che per la completa urbanizzazione primaria e secondaria.   
Altro elemento sicuramente positivo è la semi-centralità, il buon livello del contesto 
edilizio/urbanistico, l'assenza di fonti inquinanti e la vicinanza alle principali arterie di 
collegamento della città. 
 
Caratteristiche zona: di espansione di pregio 
Area urbanistica: mista a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Tutti i servizi principali necessari  
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Tortona. 
Attrazioni paesaggistiche: Colline del Monferrato, . 
Attrazioni storiche: Cittadella di Alessandria, Castello di Marengo. 
Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Alessandria  600 mt, Svincolo autostradale 
Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 Km 
dale Alessandria Sud 5 Km, Centro storico Alessandria  2 Km, Stazione ferroviaria Alessandria  2 
Km 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
Note: All'atto del sopralluogo l'immobile è risultato essere libero e non occupato. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di    

contro    

Derivante da: concessione a garanzia di mutuo;  

A rogito di Notaio Francesco Gallizia in data 21/05/2007 ai nn. 46323/10782;  

Registrato a Milano in data 22/05/2007 ai nn. 8042/1T;  

Iscritto/trascritto a Alessandria in data 24/05/2007 ai nn. 4615/981;  

Importo ipoteca: € 32.000.000,00; Importo capitale: € 16.000.000,00;  

Note: L'iscrizione è a favore della Banca di Roma S.p.A.  C.F. 06978161005.  

 risulta essere la mandataria come da documentazione facente parte 

del fascicolo di causa.   

L'immobile in oggetto è stato ipotecato con annotazione n. 3539/486 del 04//05/2010 

nascente da atto di frazionamento in quota a rogito Notaio Francesco Gallizia del 23/03/2010 

rep. n. 47677/11673. 

Si rimanda alo stesso paragrafo del Lotto n. 1 per l’elenco degli atti di cancellazione parziale 

di ipoteca.  

- Trascrizione pregiudizievole: 

Pignoramento a favore di     

contro    

Derivante da: Verbale pignoramento immobiliare;  

A rogito di Tribunale di Milano in data 12/07/2019 ai nn. 24034  

iscritto/trascritto a Alessandria in data 07/10/2019 ai nn. 7118/5172. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 19 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 236 / 2019 

Pag. 406 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Identificativo corpo: Solaio n. 19 
Magazzini e locali di deposito [C2] sito in Alessandria (AL), Via Cavalli n. 18 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 64,55  per l’esercizio 2019/2020 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Secondo quanto riportato dall’Amm.re Pro Tempore, sentito in argomento, negi esercizi 
2018/2019 e 2019/2020 il debito relativo all’immobile risulta essere pari ad € 135,00 circa. 
Millesimi di proprietà: 0,27 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Il Condominio, di recente realizzazione, si presenta 
in ottime condizioni generali di manutenzione. Sono presenti ascensori condominiali. 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:   

 Titolari/Proprietari precedenti:   
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9,  
- Sig.   C.F.  

 proprietario per 3/9;  
- Sig.ra   C.F.  

 proprietaria per 3/9;  
- Sig.ra   

proprietaria per 1/9.  
proprietari ante ventennio al 26/02/1993  
In forza di denuncia di successione. 
Note: Denunzia (nei passaggi dei causa di morte) del 02/07/1988 in atti dal 10/09/1998, 
Registrazione UR Sede Roma Volume 14567 n. 32 del 14/01/1993 (n. 1063.1/1993). La proprietà è 
la medesima per i terreni ceduti in data 30-10-1991. 
 
 Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 30/10/1991 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Chiodi Daelli, in data 30/10/1991, ai nn. 
59009; trascritto a Milano, in data 18/11/1991, ai nn. 13731. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.r.l.  C.F.   
Proprietaria per 1/1 dal 26/02/1993 al 21/06/2007  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Sergio Finesso, in data 26/02/1993, ai nn. 
36374/6034; trascritto a Alessandria, in data 18/03/1993, ai nn. 1685/1160. 
Note: Relativo ad una parte dei terreni che a seguito di frazionamenti hanno generato il terreno 
principale su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale. 
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/06/2007 al 14/01/2009  
In forza di atto di compravendita -  a rogito di Notaio Gallizia Francesco, in data 21/06/2007, ai nn. 
46371/10815; trascritto a Milano, in data 10/07/2007, ai nn. 6282/3895. 
Note: Relativo ai terreni su cui è stato successivamente edificato il complesso residenziale.  In 
data 14/01/2009 il terreno è divenuto Ente Urbano perdendo di fatto la titolarità e per questo in 
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visura non compare come ultimo proprietario  
  
Titolare/Proprietario precedente:   

-  S.R.L.  C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 09/10/2009 al 21/12/2015   
In forza di Costituzione. 
Note: Costituzione del 09-10-2009 Protocollo n. AL0264571 in atti dal 09-10-2009 (n. 
3301.1/2009) 
  
Titolare/Proprietario attuale:   

-   C.F.   
proprietaria per 1/1 dal 21/12/2015 ad oggi (attuale proprietaria)  
In forza di atto di assegnazione -  a rogito di Notaio Scordo, in data 21/12/2015, ai nn. 
18941/16310. 
Note: (già  RE S.r.l. variazione ragione sociale in atto verbale di Assemblea 
Straordinaria) 
 
Continuità delle trascrizioni: Si 
Dati precedenti relativi ai corpi: Solaio n. 19 
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: Permesso di Costruire 
Intestazione:  S.R.L. 
Tipo pratica: Permesso a costruire 
Note tipo pratica: P.d.C. in variante n. 163 del 05-05-2008; D.I.A. in variante n. D93613 del 17-09-2009. 
Per lavori: Realizzazione di nuovo fabbricato facente parte di P.E.C. 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08/12/2006 al n. di prot. 762 
Abitabilità/agibilità in data 29/03/2010 al n. di prot. 5684 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

 Magazzini e locali di deposito [C2] 
Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 
 

7.2 Conformità urbanistica: 
  

 Magazzini e locali di deposito [C2] 

Strumento urbanistico Approvato: Piano regolatore generale 

In forza della delibera: Approvato con modifiche “ex ufficio” con 
deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 
2000, n. 36-29308 (pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della Regione piemonte n. 7, 16 febbraio 
2000) e s.m.i. 

Zona omogenea: Aree residenziali della città di 2° classe. Articolo n. 
35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. 

Norme tecniche di attuazione: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? P.E.C.(Piano esecutivo convenzionato) 

Estremi delle convenzioni: Unità Chiozzo Parte Meridionale 1 
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Obblighi derivanti: Si rimanda a quanto già espsoto nel Lotto 1 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 3 mc/mq 

Rapporto di copertura: 45% 

Altezza massima ammessa: 25,00 ml 

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Note sulla conformità: Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione: Magazzini e locali di deposito [C2] di cui al punto Solaio n. 19 

L'immobile (interno 2 numerazione solai), costituito da vano solaio a piano sottotetto, ha superficie 
commerciale complessiva pari a mq.6,00 circa, e anch'esso fa parte di un complesso residenziale di 
edificazione recente (anni 2006-2009). 
I fabbricati sono destinati ad abitazione e a locali di pertinenza (box auto a piano terreno e vani solaio al 
piano sottotetto). 
L'unità immobiliare è posta nella palazzina identificata come C3 e meglio rappresentata in planimetria nella 
documentazione fotografica. 
L'unità è un unico vano solaio con altezza minima pari a ml. 1,77 e altezza massima pari a ml. 2,31. 
 
Superficie complessiva di circa mq 6,00 
E' posto al piano: Sottotetto (5° F.T.) 
L'edificio è stato costruito nel: 2006 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 18 della Civica Via Cavalli;  
ha un'altezza utile interna di circa m. Hmin 1,77, Hmax 2,31 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 più sottotetto piani complessivi   
di cui fuori terra n. 4 e di cui interrati n. 0 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: L'immobile si presenta in buono stato di manutenzione generale. 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: muratura condizioni: buone  

Note: Pareti interne a divisione dei vani solai intonacate al civile e 
tinteggiate. 

 Componenti edilizie e costruttive: 
 Cancello tipologia: anta singola a battente materiale: ferro apertura: elettrica 

condizioni: buone  
 Manto di copertura materiale: tegole in cotto coibentazione: non rilevata condizioni: buone  

 
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton coibentazione: pannelli 

termo-assorbenti rivestimento: intonaco di cemento condizioni: buone  
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Pavim. Esterna materiale: elementi autobloccanti condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Camminamenti esterni, parti comuni 

 Pavim. Interna materiale: battuto di cemento condizioni: buone  
Note: Il pavimento è in battuto di cemento finito con una resina 
protettiva 

 Plafoni materiale: intonacato e tinteggiato condizioni: buone  
Note: Travi dell'orditura principale del tetto a vista all'interno de vano 
solaio. 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro accessori: 
senza maniglione antipanico condizioni: buone  
Riferito limitatamente a: Portone di accesso condominiale 

 Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: lamiera stampata 
accessori: senza maniglione antipanico condizioni: buone  
 

  
Impianti: 
Ascensore tipologia: oleopneumatico condizioni: buone conformità: 

rispettoso delle vigenti normative  
Riferito limitatamente a: Ascensore condominiale 

Elettrico tipologia: in apposite canaline di plastica tensione: 220V 
condizioni: buone conformità: rispettoso delle vigenti 
normative  
Note: Punto luce ad interruzione con lampada non 
presente. 

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma SI 

Note 

L'impianto è risultato a norma per quanto possibile 

constatare visivamente. Si raccomanda tuttavia una 

verifica da parte di personale qualificato. 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento NO 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o 

climatizzazione 
NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 

Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Per la determinazione della superficie commerciale, assumendo secondo norma consuetudinaria, come 
riferimento per il computo, le superfici lorde cioè comprensive dei muri perimetrali oltreché dei muri 
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divisori interni, si procede alla determinazione della superficie commerciale complessiva con le seguenti 
ulteriori precisazioni:  

- i muri perimetrali sono considerati per intero se confinanti con aree libere e per metà se confinanti 
con altre unità immobiliari o con aree condominiali; 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Vano solaio sup lorda di 
pavimento 

6,00 1,00 6,00 

  6,00  6,00 
 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 01-2020 

Zona: Alessandria 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: Alloggio in edificio condominiale 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 740 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per la valutazione economica del bene immobile di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
d Per la valutazione economica dei beni immobili di cui trattasi, lo scrivente Esperto del Giudice, 
dopo le opportune considerazioni di carattere induttivo e deduttivo del caso specifico, ha 
effettuato una media nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli 
standard di valutazione internazionali (in particolare IVS ed EVS) e al Codice delle Valutazioni 
Immobiliari di Tecnoborsa, tenuto altresì conto, oltre che degli attuali costi medi di costruzione 
in Provincia di Alessandria, della situazione del mercato immobiliare in generale e nella zona 
specifica, e considerando inoltre, secondo norma: 

 l’ubicazione rispetto al contesto edilizio circostante; 

 l’età di costruzione/ristrutturazione degli immobili; 

 lo stato di occupazione/conduzione degli stessi; 

 il grado di conservazione e manutenzione; 

 le caratteristiche strutturali, di rifinitura e la dotazione impiantistica; 

 la presenza o meno di abusi edilizi e la loro sanabilità; 

 il “taglio”, cioè la misura delle unità immobiliari; 

 l’esposizione e la distribuzione interna delle stesse; 

 il livello del contesto urbanistico della zona; 

 il grado di urbanizzazione della stessa; 

 lo stato delle servitù attive e passive, nel caso in oggetto assenti; 

 la dotazione di area libera disponibile; 

 il tipo di sistemazione e il grado di manutenzione della stessa; 

 le quotazioni dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (O.M.I.). 
 
Per la valutazione dei vani solaio lo scrivente ha ritenuto opportuno, anziché considerare la 
superficie catastale per il 25%, considerare la superficie per intero e ridurre il costo unitario a 
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mq. (€ 275,00). 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Alessandria; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria; 
Uffici del registro di Alessandria; 
Ufficio tecnico di Alessandria; 
Altre fonti di informazione:  Informazioni dirette assunte dallo scrivente Esperto del Giudice. 
 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Solaio n. 19. Magazzini e locali di deposito [C2] 
 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Vano solaio 6,00 € 275,00 € 1.650,00 

 Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.650,00 

  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 2.000,00 

  

Stima finanziaria (per capitalizzazione del reddito) del corpo € 2.400,00 

  

Valore corpo (€ 1.650,00 + € 2.000,00 + € 2.400,00)/3 = 
 
 
 

€ 2.016,67 

Valore Pertinenze € 0,00 

Valore complessivo intero € 2.016,67 

Valore complessivo diritto e quota € 2.016,67 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Solaio n. 19 Magazzini e locali 
di deposito [C2] 

6,00 € 2.016,67 € 2.016,67 

 
 

 
 

8.4  Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( 
min.15% ) 

€ 302,50 

   
 

 
 

 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  8.5  Prezzo base d'asta del lotto:  

    Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 1.714,17 

 Arrotondamento (-) € 14,17 

 Totale 
(A corpo e non a misura) 
Diconsi Euro millesettecento/00 

€ 1.700,00  
S.e.& o. 

  Diconsi Euro Trentaduemilatrecento/00      
 
Data generazione: 
06-11-2020 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Ing. Alessandro Caruso 




