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SINTESI ELABORATO
1
.

Da Catastali
Bene:

via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121

Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Corpo:A
Categoria:Abitazione di po civile [A2]
foglio 109, par cella 320, subalterno 39, indirizzo Via M.Bensi, interno 33, piano 4, comune
Alessandria, categoria A2, classe 2, consistenza 6 vani, superﬁcie 123/114 escluse aree
scoperte, rendita € 650,70
2.

Stato di possesso
Bene:via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121
Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Corpo:A
Libero

3
.

Accessibilità degli immobili ai sogge

diversamente abili

Bene:via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121
Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Corpo:A
Accessibilità degli immobili ai sogge

4.

diversamente abili:NO

Creditori Iscri
Bene:via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121
Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Corpo:A
Creditori Iscri :

Omissis

reditoriiscri _sub1_sub1_sub1;block=end]
5
.

Comproprietari
Beni:via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121
Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Corpo:A
Comproprietari: Nessuno

6
.

Misure Penali
Beni:via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121
Pag. 2
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

Rapporto di s ma Esecuzione Immobiliare - n. 63 / 2020

Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Corpo:A
Misure Penali:NO
7
.

Con nuità delle trascrizioni
Bene:via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121
Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Corpo:A
Con nuità delle trascrizioni:

8
.

Si

Prezzo
Bene:via Maria Bensi n 120 - zona Cristo - Alessandria (AL) - 15121
Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
Valore complessivo intero:
€ 64305,00
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Beni inAlessandria (AL)
Località/Frazionezona Cristo
via Maria Bensi n 120

Lo o:001 - Appartamento in ristru urazione
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? SiData di presentazione: 09-03-2020
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Iden ﬁca vo corpo: A.
Abitazione di po civile [A2] sito in frazione: zona Cristo, via Maria Bensi n 120
Quota e pologia del diri o
1/1di Omissis
Eventuali comproprietari:Nessuno
Iden ﬁcato al catasto Fabbrica :
Intestazione: Omissis
foglio 109, par cella 320, subalterno 39, indirizzo Via M.Bensi,
interno 33, piano 4, comune Alessandria, categoria A2, classe 2, consistenza 6 vani, superﬁcie
123/114 escluse aree scoperte, rendita € 650,70
Derivante da: Variazione del 9/11/2015 - Inserimento in visura dei da di superﬁcie.
Conformità catastale:
Sono state riscontrate le seguen irregolarità: Sono state eseguite modiﬁche di distribuzione
degli spazi interni. I lavori sono sta inizia senza alcuna richiesta di permesso o
comunicazione comunale e poi interro . Si tra a di spostamento di tramezze per ricavare un
secondo bagno e della realizzazione di un controsoﬃ o per isolamento dal terrazzo
soprastante.
Regolarizzabili mediante: Sanatoria edilizia
Descrizione delle opere da sanare: solo modiﬁche interne e conseguente variazione catastale
tecnico per redazione pra ca comunale e variazione catastale+ oneri previdenziali
€.1.600,00+330,00 IVA ;altri diri 516+250= 766.00: € 2.696,00
Oneri Totali:€ 2.696,00
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA):
ai margini della Zona Cristo, in quar ere di po popolare tranquillo leggermente degradato in
adiacenza all'area verde del Forte Acqui (1859), non lontano alla ferrovia.
Cara eris che zona:periferica normale
Area urbanis ca:a traﬃco scorrevole con parcheggi o mi.
Servizi presen nella zona:La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Servizi oﬀer dalla zona: Non speciﬁcato
Cara eris che zone limitrofe: mista agricolo-residenziale
Importan centri limitroﬁ: Non speciﬁcato
A razioni paesaggis che: parco del Forte Acqui.
A razioni storiche:Forte Acqui - uno dei tre for di Alessandria 1869.
Principali collegamen pubblici: bus
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3. STATO DI POSSESSO:
Libero
Note: l'immobile è libero da persone e cose. non è al momento abitabile per lavori edili non
porta a termine.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
-Iscrizione di ipoteca: Omissis
-Iscrizione di ipoteca: Omissis
-Trascrizione pregiudizievole: Omissis
-Trascrizione pregiudizievole: Omissis
Da preceden rela vi ai corpi: A
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese di ges one condominiale:
Spese ordinarie annue di ges one dell'immobile: Nessuna
Spese condominiali scadute ed insolute negli ul mi due anni anteriori al pignoramento: €.
9.661,00 a tu o il 2020. Si avverte che l'amministratore di condominio sta approntando la
pra ca del 110% che dovrebbe par re col 2021. Verranno realizza il cappo o, i serramen
condominiali e per i priva interessa le caldaie nuove, gli inﬁssi e altro a rendere il complesso di
condomini compreso il presente totalmente rinnovato. L'acquisto di questo immobile sarà
sicuramente un buon inves mento
Millesimi di proprietà:Non speciﬁcato
Accessibilità dell'immobile ai sogge diversamente abili:No
Par colari vincoli e/o dotazioni condominiali:No
A estazione Prestazione Energe ca: No
Indice di prestazione energe ca:No
Note Indice di prestazione energe ca:No
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004:No
Avvertenze ulteriori:No
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO:
Titolare/Proprietario: Omissis
Titolare/Proprietario: Omissis
Titolare/Proprietario: Omissis
7. PRATICHE EDILIZIE:
Numero pra ca: 128 del 03-05-1977 e successive varian .
Intestazione: Omissis condominio GLORIA
Tipo pra ca: Licenza Edilizia
Per lavori: Costruzione di fabbricato abita vo lo o1
Ogge o: nuova costruzione
Presentazione in data 06/12/1976 al n. di prot. 10033
Rilascio in data 03/05/1977 al n. di prot. 128
Numero pra ca: 1901 del 19-06-1981
Intestazione: Omissis
Tipo pra ca: variante in corso d'opera
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Per lavori: variazione di distribuzioni interne
Ogge o: autorizzazione
Presentazione in data 19/06/1981 al n. di prot. 1901
Rilascio in data 01/07/1982 al n. di prot.
Abitabilità/agibilità in data 0000-00-00 al n. di prot.
NOTE: Il fascicolo è scarnissimo e non compare esso un documento che a es ﬁne lavori e agibilità. A
quei tempi un mbro dietro la licenza cos tuiva tolo valido allo scopo. Consultandomi con l'archivista
su quanto rinvenuto si può concludere che l'abitabilità fosse stata rilasciata.
7.1 Conformità edilizia:
Abitazione di po civile [A2]
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia
7.2 Conformità urbanis ca:
Abitazione di po civile [A2]
Strumento urbanis co Approvato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

18/3/1996 n 47/7002 e successive modiﬁche e
integrazioni

Zona omogenea:

residenziale della ci a di 2a classe

Norme tecniche di a uazione:

art. 35

Strumento urbanis co Ado ato:

Piano regolatore generale

In forza della delibera:

18/3/1996 n 47/7002 e successive modiﬁche e
integrazioni

Zona omogenea:

residenziale della ci a di 2a classe

Norme tecniche di a uazione:

art. 35

Immobile so oposto a vincolo di cara ere
urbanis co:

NO

Elemen urbanis ci che limitano la
commerciabilità?

NO

Nella vendita dovranno essere previste pa uizioni NO
par colari?
Residua potenzialità ediﬁcatoria:

NO

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT:

SI

Note sulla conformità: Nessuna.
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanis ca

Descrizione:Abitazione di po civile [A2]di cui al punto A
Appartamento panoramico al quarto e penul mo piano del condominio "GLORIA". Il condominio indica il
n 120 di via Maria Bensi ma all’interno del cor le vi sono un certo numero di accessi scala:Il primo n. 113
é quello che corrisponde all’appartamento in esame.
Ha terrazzi le cui ringhiere sono rugginose e alcuni pun della pavimentazione manca o è da riparare .
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All'interno sono sta interro
lavori di ristru urazione edilizia non denuncia . Occorre completare
l'impianto ele rico (solo predisposto di guaine so otraccia e mancano centraline), il termico manca della
caldaia e i radiatori sono smonta . l'idraulico è solo predisposto, mancano sanitari, E' stato eseguito un
ribassamento dei locali per isolarsi dalla terrazza sovrastante. Mancano I rives men nei bagni,e in cucina e
tu I pavimen .
1. Quota e pologia del diri o
1/1 Omissis
Eventuali comproprietari:Nessuno
Superﬁcie complessiva di circa mq 168,47
E' posto al piano: 4
L'unità immobiliare è iden ﬁcata con il numero: 33; ha un'altezza u le interna di circa m. 2.70 al
controsoﬃ o e alla sole a m. 3.00
L'intero fabbricato è composto da n. 6 piani complessivi di cui fuori terra n. 5 e di cui interra n. 1
Stato di manutenzione generale: da suﬃciente a pessima
Condizioni generali dell'immobile:
- Esternamente risulta degradato: le ringhiere sono fortemente arrugginite e l'intonaco staccato per ampie
par , I terrazzi mostrano ferri di armatura. Le par comuni esterne, la rampa di discesa alle autorimesse e
alle can ne sono tu e da regolarizzare.
- Internamente invece risulta normale, non danneggiato, in ordine.
Cara eris che descri ve:
Cara eris che stru urali:
Balconi

Solai
Stru ure ver cali

materiale:c.a.
condizioni:pessime
Note: tu i balconi sono da riparare perché a tra si vedono i ferri
d'armatura
pologia:misto latero cemento
condizioni:buone
materiale:c.a.
Note: pilastri

condizioni:buone

Componen edilizie e costru ve:
Inﬁssi esterni
pologia:anta singola o doppia a ba ente; materiale:legno
protezione:tapparelle; materiale protezione:plas ca;
condizioni:suﬃcien
Note: alcuni sono monta e altri appoggia contro le pare interne
dell'appartamento. Appaiono in condizioni buone. Sono belli in legno
di Duglas ma ancora con vetro semplice
Inﬁssi interni

Pare esterne

Pavim. Esterna balconi

Pavim. Interna

pologia:a ba ente; materiale:legno tamburato con vetro;
condizioni:buone
Note: Le porte interne sono state rimosse e appoggiate ad una parete
interna. Si possono vedere in foto.
materiale:a cassa vuota; coibentazione:inesistente;
rives mento:rives mento plas co; condizioni:da ristru urare.
Note: molto fa scente
materiale:piastrelline klinker; condizioni:da ristru urare
Note: alcune piastrelline mancano e il bordo di traver no è da ripulire
dal muschio o aggiustare. I terrazzi sono coper e perciò la
pavimentazione sarà facilmente riparabile
materiale:al rus co; condizioni:buone
Note: per la stesura delle guaine dell'impianto ele rico e la
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Plafoni

Portone di ingresso

Scala condominiale

Impian :
Ascensore

formazione di quello idro termo sanitario. é stato ge ato il nuovo
so ofondo che risulta pronto per essere pavimentato.
materiale:cartongesso; condizioni:o me
Note: con inserito un foglio di poliuretano espanso da 6 cm. Da
nteggiare
pologia:anta singola a ba ente; materiale:legno tamburato;
accessori:senza maniglione an panico; condizioni:buone
Note: impiallicciata mogano chiaro
posizione:a rampe parallele; rives mento:marmo ; condizioni:buone
Note: Marmo bianco di Carrara per pedate, alzate e pianero oli. Ben
tenuto

pologia:a fune; condizioni:buone; conformità:apparentemente a
norma
Note: con sbarco ai piani intermedi

Citofonico

pologia:audio; condizioni:suﬃcien ; conformità:apparentemente a
norma
Note: al momento non funziona

Condizionamento

pologia:autonomo; alimentazione:ele rico; rete di
distribuzione:canali coibenta ; diﬀusori:split; condizioni:solo
predisposizione tubazioni; conformità:da collaudare
Note: solo predisposizione
pologia:so otraccia; condizioni:in corso di costruzione;
conformità:inesistente
Note: l'impianto è solo predisposto, mancano i ﬁli, le centraline...ci
sono solo le guaine.

Ele rico

Fognatura

pologia:comunale; rete di smal mento:tubi in gres e cemento;
recapito:colle ore o rete comunale; ispezionabilità :buona;
condizioni:buone; conformità:apparentemente a norma

Gas

pologia:so otracciaalimentazione:metanorete di distribuzione:tubi
in ferrocondizioni:buoneconformità:da completare
Note: Solo predisposizione, al momento il contatore è fermo.

Idrico

pologia:so otraccia; alimentazione:dire a da rete comunale; rete di
distribuzione:tubi in polipropilene; condizioni:buone; conformità:da
collaudare
Note: solo predisposizione a ﬁlo muro

Termico

pologia:autonomo; alimentazione:metano; rete di distribuzione:tubi
in ferro; diﬀusori:termosifoni in ghisa; condizioni:buone;
conformità: apparentemente a norma
Note: i radiatori sono appoggia all'interno dell'alloggio

Impian (conformità e cer ﬁcazioni)
Impianto ele rico:
Esiste impianto ele rico

NO: in corso di realizzazione

Epoca di realizzazione/adeguamento

in corso di realizzazione
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Note

solo predisposizione

Riscaldamento:
Esiste impianto di riscaldamento

SI

Tipologia di impianto

autonomo

Stato impianto

ina vo perché in ristru urazione

Note

manca la caldaia e devono essere rimonta i radiatori

Condizionamento e clima zzazione:
Esiste impianto di condizionamento o clima zzazione
Note

SI
mancano gli apparecchi. c'è solo prediisposizione

Impianto an ncendio:
Esiste impianto an ncendio

NO

Ascensori montacarichi e carri ponte:
L'immobile dispone di ascensori o montacarichi

SI

Note ascensori montacarichi

l'impianto è funzionante

Esistenza carri ponte

NO

Scarichi:
Esistono scarichi potenzialmente pericolosi

NO

Informazioni rela ve al calcolo della consistenza:
I conteggi delle aree vengono eﬀe ua considerando il locale in esame da metà della muratura divisoria
con altri locali e comprendente quella perimetrale per la porzione interessata. I locali avranno superﬁcie
commerciale intera se camere, cucina, bagni, corridoi e ripos gli. La superﬁcie commerciale dei balconi
viene considerata pari alla metà e la can na al 30% del valore del prezzo
Des nazione
ingresso ne mq.7.8
lavanderia ne mq 6.7
cucina ne mq.18.70
sala ne mq. 20.00
camera ne mq. 9.00
camera ne mq. 16.70
bagno ne mq.5.30
bagno ne mq.7.30
balcone coperto ne mq. 17.20
balcone coperto ne mq. 32
can na ne mq. 3.30
corridoio ne 5.45 mq.

Parametro
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda
sup reale lorda

Superﬁcie
reale/potenziale
8,40
8,00
23,00
23,20
10,40
19,00
6,40
8,70
17,75
33,00
4,32
6,30
168,47

Coeﬀ.

Superﬁcie
equivalente
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,30
1,00

8,40
8,00
23,00
23,20
10,40
19,00
6,40
8,70
8,88
16,50
1,30
6,30
140,07
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Criteri es ma vi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)
Des nazione d`uso: Residenziale
So ocategoria: Unità immobiliare parte di un Ediﬁcio
Valori rela vi alla Agenzia del territorio
Periodo: 1-2020 ; Zona: Alessandria
Tipo di des nazione: Residenziale; Tipologia: appartamento
Superﬁcie di riferimento: Lorda
Per Stato Conserva vo: Normale Valore di mercato min (€/mq): 780; Valore di mercato max (€/mq): 1000
Per nenze
Nessuna
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1 Criterio di s ma:
a seconda dell'ubicazione e delle cara eris che del bene pignorato, della des nazione
urbanis ca della rela va zona, delle cara eris che, della qualità delle riﬁniture e dello stato di
manutenzione del bene ogge o della esecuzione immobiliare, procedo ad una s ma sinte ca
per comparazione facendo riferimento ai prezzi realizzabili in zona per beni analoghi ,
8.2 Fon di informazione:
Catasto di Alessandria;Conservatoria dei Registri Immobiliari di Alessandria;Uﬃci del registro di
Alessandria;Uﬃcio tecnico di Alessandria;Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato
immobiliare: Alessandria;Parametri medi di zona per des nazione principale (€./mq.): situazioni
Normali : massimo €. 850,00 /mq - 600,00 minimo.;Altre fon di informazione: conoscenza
personale.
8.3 Valutazione corpi:
A. Abitazione di po civile [A2] con annesso S ma sinte ca a vista dell'intero corpo € 60.000,00, S ma sinte ca compara va parametrica
(sempliﬁcata) € 64.305,00.
Des nazione
ingresso
lavanderia
cucina
sala
camera
camera
bagno
bagno
balcone coperto
balcone coperto
can na
corridoio

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Superﬁcie
Equivalente
mq. 7.8
mq 6.7
mq.18.70
mq. 20.00
mq. 9.00
mq. 16.70
mq. 5.30
mq. 7.30
mq. 17.20
mq. 32.00
mq. 3.30
mq. 5.45

S ma sinte ca a vista dell'intero corpo
S ma sinte ca compara va parametrica del corpo

8,40
8,00
23,00
23,20
10,40
19,00
6,40
8,70
8,88
16,50
1,30
6,30

Valore Unitario
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 450,00
€ 450,00

Valore
Complessivo
€ 3.780,00
€ 3.600,00
€ 10.350,00
€ 10.440,00
€ 4.680,00
€ 8.550,00
€ 2.880,00
€ 3.915,00
€ 4.440,00
€ 8.250,00
€ 585,00
€ 2.835,00
€ 60.000,00
€ 64.305,00
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Valore corpo
Valore Per nenze
Valore complessivo intero
Valore complessivo diri o e quota

€ 64.305,00
€ 0,00
€ 64.305,00
€ 64.305,00

Riepilogo:
ID
A

Immobile
Abitazione di po civile [A2]

Superﬁcie Lorda
140,07

Valore intero medio
ponderale
€ 64.305,00

8.4 Adeguamen e correzioni della s ma:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanis ca e/o catastale:
Spese condominiali insolute
Giudizio di comoda divisibilità:

Valore diri o e
quota
€ 64.305,00

€ 2.696,00
€ 9.661,00

NO. il bene non è divisibile.

8.5 Prezzo base d'asta del lo o:
Valore immobile al ne o delle decurtazioni nello stato di fa o in cui si trova:
€. 64.305,00 – 12.357,00
8.6Regime ﬁscale della vendita

€ 51.948,00
libero

Allega
1 Planimetria catastale-estra o di mappa- visura storica.
2 Pianta stato reale- estra o PRG - Norme Tecniche di A uazione
3 Documentazione fotograﬁca
Data generazione:
13-01-2021
L'Esperto alla s ma
Arch. Stefania Romani

Pag. 11
Ver. 3.0
Edicom Finance srl

