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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 11 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 10, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 12 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,10 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 11 (n. 39 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 11 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 10, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 12 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 

Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 

L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 

L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 

Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 

Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, osservatori del mercato immobiliare 
listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   17,10 x 100 % = 17,10 

Totale: 17,10        17,10  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,10 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 11, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 13 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,10 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 12 (n. 38 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 11, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 13 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 

Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perledo (convenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 

L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 

L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale del 
Paese (via Per Esino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla Valsassina. 

Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 

Il box ha dimensioni atte ad ospitare comodamente una autovettura, ed è dotato di accensione 

automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino- Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, 
lostato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   17,10 x 100 % = 17,10 

Totale: 17,10        17,10  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,10 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 12, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 14 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
occupato senza titolo 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,10 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
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10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 13 (n. 37 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 12, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 14 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 

Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto 
delcampetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino- Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano 

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   17,10 x 100 % = 17,10 

Totale: 17,10        17,10  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,10 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 14, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 16 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,10 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 15 (n. 35 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,10 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 14, corsello comune 
sub. 2, autorimessa sub. 16 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino- Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano 

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   17,10 x 100 % = 17,10 

Totale: 17,10        17,10  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,10 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 5 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,81 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 15, corsello comune 
sub. 2, terrapieno mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,81 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32

Espropriazioni immobiliari N. 144/2018 

tecnico incaricato: ROBERTO FURIA BONANOMI 
Pagina 35 di 161 



*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 16 (n. 34 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,81 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: mappale n. 8146, autorimessa sub. 15, corsello comune 
sub. 2, terrapieno mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,81 x 100 % = 16,81 

Totale: 16,81        16,81  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,81 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 6 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,80 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 18, terrapieno 
mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
occupato senza titolo 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,80 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 

Espropriazioni immobiliari N. 144/2018 

tecnico incaricato: ROBERTO FURIA BONANOMI 
Pagina 44 di 161 



10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 17 (n. 33 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,80 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 18, terrapieno 
mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

campo da calcio al di sopra della media

farmacie scarso

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

box singolo   16,80 x 100 % = 16,80 

Totale: 16,80        16,80  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,80 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 7 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,80 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 17, corsello comune sub. 2, autorimessa 
sub. 19, terrapieno mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,80 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 18 (n. 32 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,80 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 17, corsello comune sub. 2, autorimessa 
sub. 19, terrapieno mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi 
verdi, attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada 
principale dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

  

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,80 x 100 % = 16,80 

Totale: 16,80        16,80  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,80 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 8 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,80 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 19 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 18, corsello comune sub. 2, autorimessa 
sub. 20, terrapieno mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,80 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 

Espropriazioni immobiliari N. 144/2018 

tecnico incaricato: ROBERTO FURIA BONANOMI 
Pagina 60 di 161 



tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 19 (n. 31 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,80 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 19 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 18, corsello comune sub. 2, autorimessa 
sub. 20, terrapieno mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed 
alla Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,80 x 100 % = 16,80 

Totale: 16,80        16,80  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,80 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 9 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,52 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 19, corsello comune sub. 2, terrapieno 
mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,52 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.893,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.059,32

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 20 (n. 30 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: La scheda catastale è errata, la stessa rappresenta il box 
limitrofo (la scheda del subalterno n. 19 è stata depositata anche per il subalterno n. 20) (normativa di 
riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione di DOCFA per conformare la scheda catastale 
allo stato di fatto 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione Denuncia di Variazione Catastale (oltre 
cassa ed iva) importo specifico per il subalterno n. 20: €.800,00 

l Oneri catastali: €.50,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,52 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 19, corsello comune sub. 2, terrapieno 
mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, . Immobile costruito nel 2009.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi 
verdi, attrezzature sportive e parcheggio comunale. 

 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: al di sopra della media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: al di sopra della media
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L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,52 x 100 % = 16,52 

Totale: 16,52        16,52  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,52 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 1.106,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.893,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.834,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.059,32
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 10 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,15 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 21 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 22, autorimessa sub. 29, terrapieno 
mappale 7616, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,15 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 
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PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 21 (n. 29 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 

Espropriazioni immobiliari N. 144/2018 

tecnico incaricato: ROBERTO FURIA BONANOMI 
Pagina 77 di 161 



(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,15 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 21 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 22, autorimessa sub. 29, terrapieno 
mappale 7616, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
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montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

mediocre

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,15 x 100 % = 16,15 

Totale: 16,15        16,15  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,15 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 11 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,42 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 22 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 23, autorimessa sub. 28, autorimessa 
sub. 21, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,42 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 
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PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 22 (n. 28 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
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(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,42 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 22 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 23, autorimessa sub. 28, autorimessa 
sub. 21, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
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montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 

Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,42 x 100 % = 16,42 

Totale: 16,42        16,42  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00

Espropriazioni immobiliari N. 144/2018 

tecnico incaricato: ROBERTO FURIA BONANOMI 
Pagina 88 di 161 



osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,42 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 12 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,42 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 24, autorimessa sub. 25, autorimessa 
sub. 22, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,42 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 
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PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 23 (n. 27 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
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(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,42 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 24, autorimessa sub. 25, autorimessa 
sub. 22, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
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montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi 
verdi, attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione,  presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,42 x 100 % = 16,42 

Totale: 16,42        16,42  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,42 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 13 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,42 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 24 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 25, autorimessa 
sub. 23, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
occupato senza titolo 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,42 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 
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PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 24 (n. 26 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
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numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,42 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 24 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 25, autorimessa 
sub. 23, corsello comune sub. 2 
nell'elaborato planimetrico la numerazione dei subalterno 21, 22, 23, 24 risulta invertita, per cui 
il subalterno 24 è in realtà il subalterno n. 21, il subalterno 23 è in realtà il subalterno n. 22, il 
subalterno 22 è in realtà il subalterno n. 23, ed il subalterno 21 è in realtà il subalterno n. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
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secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,42 x 100 % = 16,42 

Totale: 16,42        16,42  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,42 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 14 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 18,90 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 25 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 17 mq, 
rendita 96,58 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 26, 
autorimessa sub. 27, autorimessa sub. 28, autorimessa sub. 23, autorimessa sub. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
occupato senza titolo 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 18,90 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.859,05

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.880,19

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 25,30

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 25,30
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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
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10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 25 (n. 25 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.126,50 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.50,60 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.75,90 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.25,30 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.12,65 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: La basculante indicata nella scheda in arretramento, è in 
realtà al filo esterno dei pilastri. (normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione di DOCFA per conformare la scheda catastale 
allo stato di fatto 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione Denuncia di Variazione Catastale (oltre 
cassa ed iva) importo specifico per il subalterno n. 25: €.800,00 

l Oneri catastali: €.50,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 18,90 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 25 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 17 mq, 
rendita 96,58 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 26, 
autorimessa sub. 27, autorimessa sub. 28, autorimessa sub. 23, autorimessa sub. 24 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 

 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 

Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   18,90 x 100 % = 18,90 

Totale: 18,90        18,90  

 

Valore a corpo: 21.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 21.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 21.000,00
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Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 18,90 0,00 21.000,00 21.000,00 

        21.000,00 €  21.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 1.140,95

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.859,05

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.978,86

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.880,19
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 15 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,17 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 27 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 mq, 
rendita 90,90 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 26, corsello comune sub. 2, autorimessa 
sub. 28, autorimessa sub. 25 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,17 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 20.726,30

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 17.617,36

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 23,80

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 23,80
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 27 (n. 23 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.119,00 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.47,60 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.71,40 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.23,80 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,90 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,17 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 27 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 mq, 
rendita 90,90 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: autorimessa sub. 26, corsello comune sub. 2, autorimessa 
sub. 28, autorimessa sub. 25 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   17,17 x 100 % = 17,17 

Totale: 17,17        17,17  

 

Valore a corpo: 21.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 21.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 21.000,00
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l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,17 0,00 21.000,00 21.000,00 

        21.000,00 €  21.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 273,70

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 20.726,30

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 3.108,95

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 17.617,36
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 16 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box doppio a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 28,34 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box doppio inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 35 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 26 mq, 
rendita 147,71 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 10, corsello 
comune sub. 2, terrapieno mappale 7617, corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 34 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
occupato senza titolo 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 28,34 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 29.554,95

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 25.121,71

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 38,70

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 38,70
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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 

Espropriazioni immobiliari N. 144/2018 

tecnico incaricato: ROBERTO FURIA BONANOMI 
Pagina 124 di 161 



10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 35 ( fusione dei box n. 11 e 12 negli elaborati di progetto): formazione di box doppio in 
sostituzione di due box singoli, con accesso unico dal corsello nord, oltre a variazioni dimensionali 
interne. (normativa di riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.193,50 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.77,40 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.116,10 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.38,70 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
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Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.19,35 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX DOPPIO  

DI CUI AL PUNTO A  

box doppio a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 28,34 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box doppio inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 35 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 26 mq, 
rendita 147,71 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 10, corsello 
comune sub. 2, terrapieno mappale 7617, corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 34 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare due autovetture, ed è dotato di accensione automatica della luce 
interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata 

Delle Componenti Edilizie:  

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 

Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box doppio   28,34 x 100 % = 28,34 

Totale: 28,34        28,34  

 

Valore a corpo: 30.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 30.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 30.000,00
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conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box doppio 28,34 0,00 30.000,00 30.000,00 

        30.000,00 €  30.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 445,05

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 29.554,95

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 4.433,24

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 25.121,71
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 17 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,23 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 36 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 37, mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
sono presenti nel box alcuni manufatti edili della proprietà 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,23 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.781,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 36 (n. 20 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 17,23 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 36 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 37, mappale 7616 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 

al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

in assente  

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   17,23 x 100 % = 17,23 

Totale: 17,23        17,23  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,23 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.961,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.781,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 18 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 18,45 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 41 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 17 mq, 
rendita 96,58 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 42, mappale 
7616, autorimessa sub. 40 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 18,45 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 20.709,05

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 17.602,69

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 25,30

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 25,30
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 41 (n. 15 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.126,50 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.50,60 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.75,90 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.25,30 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.12,65 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 18,45 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 41 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 17 mq, 
rendita 96,58 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 42, mappale 
7616, autorimessa sub. 40 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   18,45 x 100 % = 18,45 

Totale: 18,45        18,45  

 

Valore a corpo: 21.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 21.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 21.000,00
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l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 18,45 0,00 21.000,00 21.000,00 

        21.000,00 €  21.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 290,95

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 20.709,05

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 3.106,36

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 17.602,69
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 19 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,91 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 42 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 43, mappale n. 
7616, autorimessa sub. 41  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

. 
occupato senza titolo 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,91 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.743,32

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 15.931,82

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 22,32

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 22,32
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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
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10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 42 (n. 14 negli elaborati di progetto): minime variazioni dimensionali interne. (normativa di 
riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.111,60 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.44,64 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.66,96 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.22,32 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 
iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.11,16 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 16,91 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 42 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, 
rendita 85,22 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, autorimessa sub. 43, mappale n. 
7616, autorimessa sub. 41  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

Le tracce di infiltrazioni dalla soletta, sono abbastanza evidenti nella porzione sud-ovest della stessa. 

Delle Componenti Edilizie:  

campo da calcio al di sopra della media

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante km 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

al di sotto della media

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 

Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,91 x 100 % = 16,91 

Totale: 16,91        16,91  

 

Valore a corpo: 19.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 19.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 19.000,00
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l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,91 0,00 19.000,00 19.000,00 

        19.000,00 €  19.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 256,68

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.743,32

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.811,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 15.931,82
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2018  

LOTTO 20 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 21,52 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 43 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 19 mq, 
rendita 107,94 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, terrapieno mappale n. 7617, 
mappale 7616, autorimessa sub. 42 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 21,52 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.674,55

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 16.723,37

Data della valutazione: 25/02/2019
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/11/2010 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59388/14261 di repertorio, iscritta il 25/11/2010 a Lecco ai nn. 17768/3733, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 340.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/02/2011 a firma di dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo ai nn. 
59780/14562 di repertorio, iscritta il 24/10/2012 a Lecco ai nn. 14249/1836, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 85.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno, 6 mesi, 1 giorno  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 15/06/2018 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 1522 di repertorio, trascritta 
il 20/07/2018 a Lecco ai nn. 9976/7131, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

sono inoltre presenti i seguenti vincoli e/o dotazioni condominiali: posto al di sopra del solaio di 
copertura dei box , è presente un campetto di calcio comunale con erba sintetica 
Ulteriori avvertenze:  

1) Gli enti e spazi comuni sono catastalmente identificati: 

Subalterno n. 1: Bene Comune Non Censibile -Corte Comune dal Sub 3 al Sub 43 

Subalterno n. 2: Bene Comune Non Censibile -Corsello Manovra Comunedal Sub 3 al Sub 43 

2) L'intero comune di Perledo è soggetto a vincolo paesaggistico, imposto con D.P. Regione 
Lombardia del 22.10.1980, n. 740 URB 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 28,30

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

Millesimi condominiali: 28,30
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di permuta (dal 01/10/2008), con atto 
stipulato il 01/10/2008 a firma di Notaio Mezzanotte Massimo ai nn. 174910/23810 di repertorio, 
trascritto il 17/10/2008 a Lecco ai nn. 16522/10585, in forza di atto di permuta. 
Permuta di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Decreto di trasferimento 
dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano (dal 02/06/1989 fino al 13/02/2006), con atto stipulato il 
02/06/1989 a firma di Arcivescovo della Diocesi di Milano ai nn. 1122/89 di repertorio, trascritto il 
06/06/1989 a Lecco ai nn. 5513/3944, in forza di Decreto di trasferimento dell’Arcivescovo della 
Diocesi di Milano. 
Trasferimento alla Parrocchia di Perledo, di immobili e terreni, tra i quali il terreno di cui al foglio n. 9, 
mappale n. 1030, subalterno b, sul quale verrano successivamente edificate le autorinesse oggetto di 
perizia  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 02/02/2006 
fino al 01/10/2008), con atto stipulato il 02/02/2006 a firma di Notaio Ninci Maria Cristina ai nn. 
2570/904 di repertorio, trascritto il 13/02/2006 a Lecco ai nn. 2907/1854, in forza di atto di 
compravendita. 
Vendita di immobili e terreni, tra i quali, al foglio n. 9, il mappale n. 7082 derivante dal mappale 1030 
subalterno b  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Piano di recupero N. 43, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione 
completa di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato ad uso autorimesse, presentata il 
16/03/2007, rilasciata il 27/09/2007 con il n. 43 di delibera di Consiglio Comunale di protocollo. 
Piano attuativo con convenzione per la realizzazione della completa ristrutturazione del fabbricato 
sito in via della pace n. 15 distinto al mappale 4694 del foglio 19 (foglio 9 della mappa comunale) e la 
realizzazione di un complesso di autorimesse su aree distinte con i mappali 4456 e 7082 del foglio 9 . 
Convenzione urbanistica stipulata il 10/10/2018 notaio Massimo Mezzanotte rep. 174976/23841, 
trascritta a Lecco il 23/10/2008, ai n, 16837/10820. Modifica alla convenzione urbanistica stipulata in 
data 03/02/2011 notaio Nuzzo Ottaviano Anselmo rep. 59780/14562, trascritta a Lecco il 24/02/2011, ai 
n. 2735/1709. La modifica della convenzione, approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 130 
del 20/11/2009, ha previsto la realizzazione di opere diverse, in sostituzione dell'impianto elevatore 
previsto e non realizzato, quali la sistemazione di parapetti e corrimani, la raccolta delle acque di 
scarico ed il relativo convogliamento al valletto comunale, la riprofilatura della scala di accesso alla 
gradinata spettatori con posa di parapetto, la formazione di passerella in ferro per il collegamento tra 
il campo da calcio e l'edificio polifunzionale esistente nel lotto adiacente.  

Permesso di costruire N. 39 BIS/2007, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Relizzazione di fabbricato interrato ad uso autorimesse, con soprastante campo da calcio, presentata 
il 25/06/2007 con il n. 3619 di protocollo, rilasciata il 13/10/2008 con il n. 6613 di protocollo, agibilità 
del 28/12/2010 con il n. 7966 di protocollo. 
Autorizzazione paesaggistica del 02/11/2007 prot. n. 6438  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Delibera di Consiglio Comunale n. 
42 del 29/11/2014 di approvazione della Variante al PGT approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 
10/03/20111, l'immobile ricade in zona Zone destinate ad attrezzature di interesse Comunale. Norme 
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tecniche di attuazione ed indici: Art. 67 dell'Allegato 3.1 al Piano delle Regole: "Regole generali per 
l'edificazione nel territorio comunale"  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: RELATIVAMENTE ALL'AUTORIMESSA: 1) Il fabbricato 
realizzato risulta più piccolo del fabbricato autorizzato, con formazione di intercapedini sul fronte 
ovest e parzialmente sul fronte sud; 2) Minime variazioni interne della partitura dei boxes 
conseguenti: alla riduzione del fabbricato, all'eliminazione dell'ascensore, alla fusione dei box 11 e 12, 
al restringimento della prima porzione del corsello di accesso (dopo il portone di accesso), al 
posizionamento dei pilastrini strutturali, alla riduzione dello spessore delle murature divisorie.; 3) 
Diverso posizionamento e geometria della scala esterna di sicurezza, posta sul fronte sud; 4) 
Variazione dell'altezza delle aperture di areazione (da ml. 1,40 a ml. 2,40); 5) Posa di gronda con 
struttura metallica e lastre trasparenti di materiale plastico, a protezione del portone d'ingresso sul 
fronte nord; 6) Allungamento della rampa di accesso esterna all'autorimessa RELATIVAMENTE AL 
BOX SUB. 43 (n. 13 negli elaborati di progetto): variazioni dimensionali interne e geometria della 
parete di confine ad est. (normativa di riferimento: D.P.R. 380/01; L.R. 12/05; DLgs 42/04; e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 1) pratica di Compatibilità paesaggistica ai sensi degli arti. 
167 e 181 del DLgs 42/04, in relazione alle difformità che interessano l'aspetto esteriore del manufatto 
(si segnala l'assenza di incrementi di superfici o volumi); 2) Accertamento di conformità ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri professionali per redazione pratica di Compatibilità Paesaggistica (Art. 81 DLgs 42/04), 
compreso rilievo strumentale del fabbricato (esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 5.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.141,50 

l Sanzione pecuniaria relativa alla compatibilità paesaggistica da determinarsi a cura 
dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 167 del DLGS 42/04. Stima di massima € 2.000,00, 
importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.56,60 

l Oneri professionali per redazione pratica di Accertamento di Conformità (Art. 36 DPR 380/01), 
(esclusi Cassa ed IVA di Legge), € 3.000,00, importo indicato relativo alla quota millesimale 
spettante al box: €.84,90 

l Sanzione pecuniarie relative all'Accertamento di conformità (Art. 36 DPR 380/01), a cura 
dall'Amministrazione. Stima di massima € 1.000,00, importo indicato relativo alla quota 
millesimale spettante al box: €.28,30 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 240 giorni. 
Si segnala che le pratiche di regolarizzazione sopra esposte, interessando il fabbricato nella sua 
interezza (e di conseguenza i vari boxes), dovranno necessariamente essere presentate 
congiuntamente agli altri proprietari, (tra i quali il Comune di Perledo), con spesa che nella presente 
perizia si propone di dividere in base ai millesimi di proprietà.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'elaborato planimetrico presenta degli errori nella 
numerazione dei subalterno dal 21 al 24, la geometria del subalterno 43 risulta lievemente diversa. 
(normativa di riferimento: D.P.R. 1142/1949 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Redazione e deposito nuovo elaborato planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l Oneri professionali per redazione e presentazione di elaborato planimetrico (esclusi cassa ed 

iva) € 500,00, importo indicato relativo alla quota millesimale spettante al box: €.14,15 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PERLEDO VIA ALLE SCUOLE SNC  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a PERLEDO Via Alle Scuole snc, della superficie commerciale di 21,52 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box singolo inserito in autorimessa collettiva, posta al di sotto di campo da calcio comunale 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano seminterrato, ha un'altezza interna di ml. 
2,50.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 7616 sub. 43 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 19 mq, 
rendita 107,94 Euro, indirizzo catastale: Via Alle Scuole, piano: S1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub. 2, terrapieno mappale n. 7617, 
mappale 7616, autorimessa sub. 42 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 2009.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area sportiva, le zone limitrofe si trovano in un'area sportiva 
(i più importanti centri limitrofi sono Lecco (Km 25), Como (Km 56,00), Sondrio (Km 65,00)). Il traffico 
nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como, montagne della Valsassina, 
montagne della Valtellina.  

SERVIZI 

  
 

campo da tennis nella media

campo da calcio al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box privato, inserito in fabbricato seminterrato ad uso autorimessa, sormontato da campetto di calcio 
comunale, denominato condominio Campetto. 
Il fabbricato di recente edificazione (completato nel 2010), è inserito nel vigente PGT nelle " Zone 
destinate ad attrezzature d'interesse comune", ed è stato realizzato a seguito di convenzione con il 
Comune di Perldeo (covenzione comprendente anche la ristrutturazione di altro fabbricato 
indipendente dall'autorimessa), che ha previsto la realizzazione dell'autorimessa al di sotto del 
campetto di calcio preesistente. 
L'autorimessa è localizzata in zona centrale del Comune di Perledo, nelle immediate vicinanze del 
centro storico, del municipio e dei principali servizi del Comune, confina con ampi spazi verdi, 
attrezzature sportive e parcheggio comunale. 
L'accesso avviene tramite via Alle Scuole, breve diramazione a fondo cieco della strada principale 
dela Paese (via Per Eseino), che collega la sottostante Varenna al Comune di Esino ed alla 
Valsassina. 
Il fabbricato comprendente complessivamente 41 box, è in buono stato di manutenzione, presenta in 
alcuni punti, minime tracce di infiltrazioni dalla soletta. 
Il box ha dimensioni atte ad ospitare comdomante una autovettura, ed è dotato di accensione 
automatica della luce interna con l'apertura della basculante, quest'ultima non è motorizzata. 

La parete di confine posta ad est, presenta tracce di infiltrazione. 

Delle Componenti Edilizie:  

farmacie mediocre

centro sportivo al di sopra della media

municipio nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde al di sopra della media

parco giochi nella media

 

aeroporto distante 65,00 Aeroporto di Orio al 
Serio 

mediocre

autobus distante 200 mt nella media

ferrovia distante km 3,00 Stazione di Varenna-
Esino-Perledo 

nella media

superstrada distante km 9,00 SS36 Bellano nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: ad anta battente realizzato in ferro 
verniciato con apertura automatica  

al di sopra della media

infissi interni: basculanti realizzati in lamiera  nella media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Lo scrivente ha adottato il criterio comparativo, risultando così il valore di stima quello di mercato 
alla data di riferimento della perizia per immobili simili ubicati in zona. 
Ai fini della valutazione si sono considerate le principali caratteristiche strutturali e tipologiche, lo 
stato di conservazione dell'immobile, la localizzazione del fabbricato nel tessuto urbano. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Perledo, agenzie: presenti in internet, 
osservatori del mercato immobiliare listino del mercato immobiliare di Lecco e Provincia anno 2018  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

manto di copertura: realizzato in tessuto 
sintetico per campo da calcio con coibentazione 
in assente  

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in cemento armato con 
coibentazione in assente  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in pavimento 
industriale in calcestruzzo  

nella media

plafoni: realizzati in lastre prefabbricate di 
calcestruzzo tipo predalles  

nella media

elettrico: esterno , la tensione è di 220V 
conformità: rilasciata in data 13/11/2010  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   21,52 x 100 % = 21,52 

Totale: 21,52        21,52  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 25/02/2019  

il tecnico incaricato 
ROBERTO FURIA BONANOMI  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 21,52 0,00 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 325,45

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 19.674,55

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 2.951,18

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 16.723,37
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