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PREMESSA 

In data 10 luglio 2008, nell’ambito della precedente procedura di concordato preventivo, il sottoscritto Dott. 

Ing. Renato Bertone, libero professionista  è stato incaricato dal Giudice 

Delegato Dott. Franco Tetto in sostituzione del Dott. Andrea Carli per  

“la corretta individuazione, la stima degli immobili di proprietà della società debitrice e la stima dei 

costi necessari per l’ultimazione delle unità immobiliari non finite che formino oggetto di contratti 

preliminari di compravendita”. 

A seguito della successiva dichiarazione di fallimento, il Curatore Avv. Andrea Basso in data 10 febbraio 

2009 confermava al sottoscritto l’incarico già affidatogli nell’ambito della procedura di concordato preventivo. 

In data 21 aprile 2009 il sottoscritto depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Biella una relazione 

preliminare datata 20 aprile 2009 che viene sostituita ed annullata dalla presente. 

 

Si riportano gli estremi della sentenza di fallimento: 

• Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Biella (c.f. 810196770025) in data 

21/01/2009 rep. 1/2009 a favore di  ” contro 

“  e trascritta 

- a Biella in data 04/02/2009 ai nn. 996/680; 

- a Casale Monferrato (Alessandria) in data 10/02/2009 ai nn. 644/448; 

- a Vercelli in data 04/02/2009 ai nn. 896/679. 

 

Si riportano gli estremi degli atti di trasformazione, di mutamento di denominazione, di fusione che in tempi 

recenti hanno interessato la società fallita: 

• Trascrizione in data 18/01/2002 ai nn. 470/347: trasformazione di società a favore di  
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contro  

 (Atto Notaio Raffaello Lavioso di Biella del 19/12/2001 rep. 57496). 

• Trascrizione in data 22/06/2001 ai nn. 5671/4132: mutamento di denominazione o ragione sociale a 

favore di  

 contro  

 (Atto Notaio Paolo Bilotti  di Biella del 09/10/2000 rep. 125401). 

• Trascrizione in data 31/12/2004 ai nn. 16782/9342: fusione di società per incorporazione a favore di 

 contro  (Atto Notaio Raffaello Lavioso di Biella del 21/12/2004 rep. 

62416). 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI 

In linea di massima le operazioni peritali possono essere così riassunte: 

• Accesso presso le Agenzie del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare - di Biella, di Vercelli, di 

Alessandria (sezione di Casale Monferrato) con la richiesta delle note di trascrizione (circa 1.160) 

relative ad atti a favore e contro la società fallita o altre società ad essa collegate dall’anno 1957; 

• Accesso presso la Agenzie del Territorio – servizi catastali – di Biella, di Vercelli, di Alessandria (sezione 

di Casale Monferrato) con la richiesta delle visure storiche di ogni cespite oggetto di atti notarili a favore 

della società fallita; 

• Analisi di ogni cespite oggetto di atti notarili a favore della società fallita, sua evoluzione catastale nel 

tempo (frazionamenti, fusioni, soppressioni, ecc.); 

• Analisi di ogni cespite oggetto di atti notarili contro la società fallita e determinazione della sua eventuale 

riconducibilità a quelli oggetto di atti a favore; 

• Individuazione degli immobili attualmente di proprietà della società fallita; 
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• Accesso presso le Agenzie del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare - di Biella, di Vercelli, di 

Alessandria (sezione di Casale Monferrato) con la richiesta di tutte le note di iscrizione contro la società 

fallita relative agli immobili di proprietà; 

• Accesso presso gli uffici tecnici dei Comuni sede di immobili di proprietà della società fallita (Biella, 

Borgosesia, Casale Monferrato, Gaglianico, Ponderano, Candelo, Verrone, Vigliano Biellese): richiesta 

dei certificati di destinazione urbanistica, esame della relativa documentazione amministrativa (progetti 

allegati a concessioni edilizie, convenzioni, agibilità, ecc.); 

• Accesso presso la Agenzie del Territorio – servizi catastali – di Biella, di Vercelli, di Alessandria (sezione 

di Casale Monferrato) con la richiesta della documentazione relativa agli immobili di proprietà della 

società fallita (planimetrie, mappe, ecc.); 

• Sopralluoghi presso gli immobili di proprietà della società fallita con rilievo delle eventuali difformità 

rispetto alla documentazione amministrativa comunale e redazione di planimetrie aggiornate; rilievo dello 

stato di avanzamento dei lavori di costruzione; rilevo finalizzato alla stima degli immobili; 

• Redazione della relazione tecnica. 

 

Per una più agevole consultazione la relazione tecnica è stata strutturata in fascicoli separati relativi ai vari 

cespiti o gruppi di cespiti secondo l’indice che segue 
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1. IDENTIFICAZIONE E PROVENIENZA DEI BENI DELLA SOCIETA’ FALLITA 

� Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Biella (c.f. 810196770025) in data 

21/01/2009 rep. 1/2009 trascritta a Biella ai nn. 996/680 in data 04/02/2009 a favore di “  

 contro  

. 

- Identificazione catastale 

Comune di PONDERANO 

Catasto Fabbricati    Fgl. 6  Part. 788   

Categoria: area urbana   Superficie Catastale 665 

Indirizzo: Via Gioacchino Rossini - piano T  

- Coerenze 

L’unità immobiliare in oggetto insiste sulla particella 788 del foglio 6 del C.T. del Comune di Ponderano 

(ente urbano con superficie di are 06 e centiare 75) coerente con le particelle 813, 814 e 46 dello 

stesso foglio. 

- Provenienza 

o Trascrizione in data 26/04/2004 ai nn. 4665/5227: concessione diritto di proprietà a favore di  

 contro  per il diritto di proprietà dell’immobile 

in Ponderano distinto al C.T. foglio 6 particella 641 (Atto Notaio Massimo Ghirlanda di Biella del 

25/09/2003 rep. 116302). 

Il frazionamento del 14/06/2004 n. 32955.1/2004 in atti dal 14/06/2004 (protocollo n. BI0032955), 

con la soppressione della particella 641 e la variazione della particella 691 generò la 692. Il 

frazionamento del 01/02/2005 n. 5218.1/2005 in atti dal 01/02/2005 (protocollo  n. BI0005218) con 

la soppressione della particella 692 e la variazione della particella 706 generò la particella 707. Il 

tipo mappale del 30/06/2005 n. 35380.1/2005 in atti dal 30/06/2005 (protocollo n. BI0035380) con la 

soppressione delle particelle 691 e 707 e la variazione della particella 723 generò la particella 724. 
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Il frazionamento e il tipo mappale del 18/07/2005 n. 38874.1/2005 in atti dal 18/07/2005 (protocollo 

n. BI0038874) con soppressione della particella 724 e variazione della particella 725 generò la 

particella 726. Il frazionamento del 26/10/2005 n. 59151.1/2005 in atti dal 26/10/2005 (protocollo n. 

BI0059151) con soppressione della particella 726 e variazione delle particelle 745 e 746 generò le 

particelle 745 e 746. Il frazionamento del 09/06/2006 n. 38401.1/2006 in atti dal 09/06/2006 

(protocollo n. BI0038401) con soppressione della particella 706 e variazione delle particelle 771, 

772 e 773 ed il successivo frazionamento con tabella di variazione e tipo mappale del 23/10/2006 

n. 66212.1/2006 in atti dal 23/10/2006 (protocollo BI0066212) con soppressione delle particelle 745 

e 773 e variazione delle particelle 787e 788 generarono la particella 788. La tabella di variazione 

del 06/11/2007 n. 130402.1/2007 in atti dal 06/11/2007 (protocollo n. BI0130402) generò l’attuale 

particella 788. 

o Trascrizione in data 20/10/2003 ai nn. 10966/6858: cessione di diritti reali a titolo oneroso a favore 

di  contro  per il diritto di proprietà dell’immobile in 

Ponderano distinto al C.T. foglio 6 particella 641 (Atto Notaio Massimo Ghirlanda di Biella del 

25/09/2003 rep. 116302). 

La variazione del 11/08/2003 n. 82325.1/2003 in atti dal 11/08/2003 (protocollo n. 85758) Fusione 

Terreni comportò la soppressione delle particelle 39, 41, 42, 43, 44, 45, 472, 473, 474 generando la 

particella 39 (terreno seminativo classe 1 con superficie 2 ettari 25 are 20 centiare). Il 

frazionamento del 21/08/2003 n. 1381.1/2003 in atti dal 21/08/2003 (protocollo n. 82328) con la 

soppressione della particella 39 e la variazione della particella 640 generò quindi la particella 641. 

o Trascrizione in data 28/06/2002 ai nn. 6733/4763: compravendita a favore di  contro 

 per ¼ del diritto di 

proprietà, contro  per ¼ del 

diritto di proprietà, contro  

 per ½ del diritto di proprietà degli immobili in Ponderano distinti al C.T. foglio 
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6 particelle: 41 (terreno con consistenza 19 are e 30 centiare), 42 (terreno con consistenza 9 are e 

90 centiare), 43 (terreno con consistenza 22 are e 70 centiare), 44 (terreno con consistenza 4 are e 

10 centiare), 45 (terreno con consistenza 43 are e 50 centiare), 46 (terreno con consistenza 7 are e 

50 centiare), 58 (terreno con consistenza 48 centiare), 351 (terreno con consistenza 55 are e 90 

centiare), 352 (terreno con consistenza 14 are e 50 centiare), 357 (terreno con consistenza 78 are 

e 60 centiare), 472 (terreno con consistenza 24 are e 30 centiare), 473 (terreno con consistenza 25 

are e 50 centiare), 474 (terreno con consistenza 28 are e 60 centiare) (Atto Notaio Paolo 

Tavolaccini di Biella del 07/06/2002 rep. 257321).  

o Trascrizione in data 28/06/2002 ai nn. 6734/4763: compravendita a favore di  contro 

 in regime di 

separazione di beni per il diritto di proprietà degli immobili in Ponderano distinti al C.T. foglio 6 

particella 39 (terreno con consistenza 47 are e 30 centiare) (Atto Notaio Paolo Tavolaccini di Biella 

del 07/06/2002 rep. 257321).  

o Trascrizione in data 14/01/1994 ai nn. 300/265: compravendita a favore di  

 per ¼ del diritto di proprietà, a favore di 

 per ¼ del diritto di 

proprietà, a favore di  

 per ½ del diritto di proprietà contro  

 per ½ del diritto di proprietà e contro  

 per ½ del diritto di proprietà degli immobili in 

Ponderano distinti al C.T. foglio 6 particelle: 41 (terreno con consistenza 19 are e 30 centiare), 42 

(terreno con consistenza 9 are e 90 centiare), 43 (terreno con consistenza 22 are e 70 centiare), 44 

(terreno con consistenza 4 are e 10 centiare), 45 (terreno con consistenza 43 are e 50 centiare), 46 

(terreno con consistenza 7 are e 50 centiare), 58 (terreno con consistenza 48 centiare), 351 

(terreno con consistenza 55 are e 90 centiare), 352 (terreno con consistenza 14 are e 50 centiare), 
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357 (terreno con consistenza 78 are e 60 centiare), 472 (terreno con consistenza 24 are e 30 

centiare), 473 (terreno con consistenza 25 are e 50 centiare), 474 (terreno con consistenza 28 are 

e 60 centiare) (Atto Notaio Paolo Bilotti di Biella del 05/01/1994 rep. 107421/17493).  

A  e  i beni pervennero in data anteriore al 

ventennio. 

o Trascrizione in data 06/02/1989 ai nn. 1170/965: compravendita a favore di  

 contro  

 per 3/42 del diritto di proprietà, contro  per 

6/42 del diritto di proprietà, contro  per 6/42 del diritto di 

proprietà, contro  per 6/42 del diritto di proprietà, contro 

 per 3/42 del diritto di proprietà, contro  

 per 6/42 del diritto di proprietà, contro  

 per 6/42 del diritto di proprietà, contro  

 per 2/42 del diritto di proprietà, contro  

 per 2/42 del diritto di proprietà, contro  per 

2/42 del diritto di proprietà degli immobili in Ponderano distinti al C.T. foglio 6 particella 39 (terreno 

con consistenza 47 are e 30 centiare) (Atto Notaio Paolo Tavolaccini di Biella del 27/10/1988 rep. 

179576).  

A  i beni pervennero in data anteriore al ventennio. 

2. DESCRIZIONE DEI BENI 

Il Condominio Sagittario Sud è un edificio in avanzata fase di costruzione i cui lavori vennero sospesi 

nell’estate del 2008, con un corpo scala dotato di ascensore e suddiviso in un piano interrato adibito a 

cantine, un piano terreno e un piano in elevazione nel corpo Sud o due piani in elevazione nel corpo 

Nord adibiti ad abitazione. Le autorimesse di pertinenza dell’immobile sono localizzate nel piano 

interrato di edifici limitrofi ai quali si accede tramite passaggi sotterranei. Parte del complesso 
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immobiliare “Lo Zodiaco”, l’edificio è situato in Via Gioacchino Rossini, zona Nord di Ponderano in 

prossimità del nuovo ospedale in corso di costruzione, è attualmente tranquilla e con buone possibilità 

di parcheggio in strada. La distanza da mezzi pubblici e servizi commerciali è dell’ordine di 500 m. 

La struttura portante verticale e orizzontale del fabbricato è in c.a., quella del tetto è in legno con 

copertura in coppi antichizzati; la scala è in c.a. I tamponamenti esterni sono in muratura. 

Il fabbricato è dotato di ascensore, di impianto di riscaldamento centralizzato con contabilizzatori di 

calore, attualmente privo dei radiatori e della caldaia, di impianto elettrico, di impianto idrico-sanitario, 

attualmente privo degli apparecchi sanitari, tutto in ottimo stato di manutenzione anche se la 

funzionalità di tutti gli impianti è da verificare. 

Durante i sopralluoghi effettuati in data 01/08/2008 e 17/03/2009 si è rilevato che le pareti esterne 

dell’immobile sono intonacate e tinteggiate, quelle interne solo intonacate. Pavimenti e pareti interne 

sono prive di rivestimenti, a parte in un appartamento, e mancano i serramenti esterni ed interni. Per gli 

appartamenti al piano terreno non è stata completata la sistemazione dell’area pertinenziale esterna e 

non è stata sistemata neppure l’area esterna dell’intero complesso. 

Le cantine risultano pressoché completate, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti e soffitti 

al rustico, e sono dotate di punto luce.  

L’edificio consta di dieci cantine e nove appartamenti di cui quattro al piano terreno, tre al piano primo e 

due al piano secondo. Le unità immobiliari non sono ancora state individuate da identificativi catastali e 

per la loro individuazione si farà pertanto riferimento alle numerazioni riportate sulle tavole di disegni 

allegate. 

1) Immobile al piano interrato distinto dal n. 11 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 12, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 22,2 mq. 
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2) Immobile al piano interrato distinto dal n. 12 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con le cantine n. 11 e n. 13, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 18,3 mq. 

3) Immobile al piano interrato distinto dal n. 13 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 12, con un locale tecnico comune, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 16,3 mq. 

4) Immobile al piano interrato distinto dal n. 14 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 15, con un locale tecnico comune, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 20,6 mq. 

5) Immobile al piano interrato distinto dal n. 15 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 14, con un locale tecnico comune, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 20,5 mq. 

6) Immobile al piano interrato distinto dal n. 16 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con un locale tecnico comune, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 18,5 mq. 
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7) Immobile al piano interrato distinto dal n. 17 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 18, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 16,6 mq. 

8) Immobile al piano interrato distinto dal n. 18 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 17, con un locale tecnico comune, con la scala comune, con corridoio 

comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 18,4 mq. 

9) Immobile al piano interrato distinto dal n. 19 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 20, con la scala comune, con corridoio comune e terrapieno. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 23,9 mq. 

10) Immobile al piano interrato distinto dal n. 20 (rif. TAV. B 1 s) 

Si tratta di una cantina pressoché completata, con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

divisorie in blocchi di calcestruzzo e soffitto al rustico, con porta metallica e dotata di un punto luce.  

E’ coerente con la cantina n. 9, con corridoio comune, terrapieno, particella 813. 

La cantina misura una superficie lorda di circa 25,5 mq. 

11) Immobile al piano terreno distinto dal n. 5 (rif. TAV. B 2 s) 

L’appartamento ha un lato esposto alla luce e si distribuisce tra ingresso adibito a soggiorno-pranzo 

con angolo cottura, una camera da letto, ed un disimpegno che introduce al bagno ove sono 

previsti lavabo, doccia, bidet, e wc. Dal soggiorno e dalla camera da letto, rivolti a Nord-Est, si 
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accede al loggiato esterno aperto direttamente sul giardino pertinenziale attualmente da sistemare 

così come la relativa recinzione. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni, degli apparecchi sanitari, dei radiatori. 

E’ coerente con l’appartamento n. 6 e con il vano scala comune. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 46 mq., quella del loggiato circa 15 mq., quella 

del giardino pertinenziale circa 33 mq. 

12) Immobile al piano terreno distinto dal n. 6 (rif. TAV. B 2 s) 

L’appartamento ha tre lati esposti alla luce e si distribuisce tra un ampio ingresso adibito a 

soggiorno, una cucina, disimpegno, due camere da letto e un bagno ove sono previsti lavabo, 

doccia, bidet, e wc. Dal soggiorno, dalla cucina e da una camera da letto, rivolti a Sud-Ovest, si 

accede al loggiato esterno come anche dalla camera da letto rivolta a Nord-Est si accede ad un 

altro loggiato. Entrambi i loggiati sono aperti direttamente sul giardino pertinenziale attualmente da 

sistemare così come la relativa recinzione. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni, degli apparecchi sanitari, dei radiatori. 

Solo il loggiato rivolto a Nord-Est è pavimentato in piastrelle. 

E’ coerente con l’appartamento n. 5 e con il vano scala comune. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 87 mq., quella del loggiato circa 29 mq., quella 

del giardino pertinenziale circa 76 mq. 

13) Immobile al piano terreno distinto dal n. 7 (rif. TAV. B 2 s) 

L’appartamento ha un lato esposto alla luce e si distribuisce tra un ingresso adibito a soggiorno-

pranzo con angolo cottura, dal quale si accede alla camera da letto e, attraverso questa, al bagno 

ove sono previsti lavabo, doccia, bidet, e wc. Dal soggiorno e dalla camera da letto, rivolti a Sud-

Ovest, si accede al loggiato esterno aperto direttamente sul giardino pertinenziale attualmente da 
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sistemare così come la relativa recinzione. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni, degli apparecchi sanitari, dei radiatori. 

E’ coerente con l’appartamento n. 8 e con il vano scala comune. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 45 mq., quella del loggiato circa 13 mq., quella 

del giardino pertinenziale circa 63 mq. 

14) Immobile al piano terreno distinto dal n. 8 (rif. TAV. B 2 s) 

L’appartamento ha tre lati esposti alla luce e si distribuisce tra ingresso adibito a soggiorno, cucina, 

disimpegno che introduce a due camere da letto, ad un bagno ove sono previsti lavabo, doccia, 

bidet e wc e ad un secondo bagno ove sono previsti lavabo, vasca, bidet e wc. Dal soggiorno, dalla 

cucina e da una delle camere rivolti a Nord-Est così come dall’altra camera rivolta a Nord, si 

accede al loggiato esterno aperto direttamente sul giardino pertinenziale che abbraccia la testata 

del fabbricato, attualmente da sistemare così come la relativa recinzione. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo dei serramenti esterni 

ed interni, dei radiatori, degli apparecchi sanitari con esclusione di piatto doccia e vasca. Tutti i 

pavimenti dell’appartamento e quelli del loggiato erano rivestiti con piastrelle; le pareti del bagno 

ove è prevista la doccia erano rivestite anche se non finite, come la parete attrezzata della cucina.  

E’ coerente con l’appartamento n. 7 e con il vano scala comune. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 94 mq., quella del loggiato circa 31 mq., quella 

del giardino pertinenziale circa 118 mq. 

15) Immobile al piano primo distinto dal n. 12 (rif. TAV. B 3 s) 

L’appartamento ha un lato esposto alla luce e si distribuisce tra ingresso adibito a soggiorno, 

cucina, disimpegno che introduce alla camera da letto ed al bagno ove sono previsti lavabo, doccia, 

bidet, e wc. Tutti i vani sono rivolti a Nord-Est e da ognuno di essi è possibile accedere al balcone 

con parapetto in muratura e pavimentato in piastrelle. 
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In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni, degli apparecchi sanitari, dei radiatori. 

E’ coerente con gli appartamenti n. 13 e n. 14 e con il vano scala comune. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 71 mq., quella dei balconi circa 23 mq. 

16) Immobile al piano primo distinto dal n. 13 (rif. TAV. B 3 s) 

L’appartamento ha tre lati esposti alla luce e si distribuisce tra un ampio ingresso adibito a 

soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno che introduce a tre camere da letto, ad un ripostiglio, ad un 

primo bagno ove sono previsti lavabo, doccia, bidet, e wc e ad un secondo bagno ove sono previsti 

lavabo, vasca, bidet, e wc. Il soggiorno, una delle camere da letto ed un bagno sono rivolti a Nord-

Est e danno accesso al relativo balcone. La cucina e le altre due camere da letto sono rivolte a 

Sud-Ovest e danno accesso ad un altro balcone. Entrambi i balconi hanno il parapetto in muratura 

e sono pavimentati in piastrelle. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni, degli apparecchi sanitari, dei radiatori. 

E’ coerente con l’appartamento n. 12 e con il vano scala comune. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 137 mq., quella dei balconi circa 41 mq. 

17) Immobile al piano primo distinto dal n. 14 (rif. TAV. B 3 s) 

L’appartamento ha due lati esposti alla luce e si distribuisce tra ingresso adibito a soggiorno, 

cucina, disimpegno che introduce ad una camera da letto e ad un bagno ove sono previsti lavabo, 

doccia, bidet, e wc. Il soggiorno e la cucina sono rivolti a Sud-Ovest e danno accesso al relativo 

balcone; la camera da letto è rivolta a Nord è da accesso al relativo balcone. I balconi hanno il 

parapetto in muratura e sono pavimentati in piastrelle. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni, degli apparecchi sanitari, dei radiatori. 

E’ coerente con l’appartamento n. 12 e con il vano scala comune. 
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La superficie lorda dell’appartamento misura circa 76 mq., quella dei balconi circa 21 mq. 

18) Immobile al piano secondo distinto dal n. 17 (rif. TAV. B 4 s) 

L’appartamento ha tre lati esposti alla luce e si distribuisce tra ingresso adibito a soggiorno, 

disimpegno che introduce alla cucina, a due camere da letto, ad un ripostiglio e a due bagni ove 

sono previsti lavabo, doccia, bidet, e wc. Il soggiorno e la cucina sono rivolti a Sud-Ovest e danno 

accesso al relativo balcone; una delle due camere è rivolta a Nord è da accesso al relativo balcone 

collegato con un loggiato su lato Ovest al balcone precedente; l’altra camera da letto ed uno dei 

due bagni sono rivolti a Sud-Ovest e danno accesso ad un altro balcone. I balconi hanno il 

parapetto in muratura e sono pavimentati in piastrelle. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni, degli apparecchi sanitari, dei radiatori. 

E’ coerente con l’appartamento n. 18 e con il vano scala comune. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 99 mq., quella dei balconi circa 48 mq. 

19) Immobile al piano secondo distinto dal n. 19 (rif. TAV. B 4 s) 

L’appartamento ha un lato esposto alla luce e si distribuisce tra ingresso adibito a soggiorno–

pranzo con angolo cottura, un disimpegno che introduce ad un bagno ove sono previsti lavabo, 

vasca, bidet, e wc ed un secondo disimpegno che introduce ad una camera da letto. Tutti i vani 

sono rivolti a Nord-Est e da ognuno di essi è possibile accedere ai due balconi con parapetto in 

muratura e pavimentati con piastrelle. 

In occasione del sopralluogo del 17/03/2009 l’appartamento risultava privo di pavimenti e 

rivestimenti, dei serramenti esterni ed interni con esclusione dei lucernari del sottotetto, degli 

apparecchi sanitari, dei radiatori. 

E’ coerente con l’appartamento n. 17, con il vano scala comune e con il sottotetto. 

La superficie lorda dell’appartamento misura circa 63 mq., quella dei balconi circa 20 mq. 

3. STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI. 



Dott. Ing. Renato Bertone 
 

 

13 

Gli immobili sono liberi.  

Si riferisce che secondo la documentazione fornita dal Curatore o le indicazioni della ditta debitrice: 

- Immobile al piano interrato distinto dal n. 13 risulta promesso in vendita a  

- Immobile al piano interrato distinto dal n. 18 risulta promesso in vendita a  

- Immobile al piano terreno distinto dal n. 8 risulta promesso in vendita a  

- Immobile al piano primo distinto dal n. 13 risulta promesso in vendita a  

- Immobile al piano secondo distinto dal n. 18 risulta promesso in vendita a  

4. FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI DA CANCELLARSI 

� Prima e unica 

Ipoteca volontaria iscritta in data 20/04/2007 ai nn. 4637/1126 di formalità a garanzia di totali € 

5.000.000 a favore di  

 contro  per il diritto di proprietà 

nascente da atto notarile pubblico a rogito notaio Lavioso Raffaello di Biella in data 18/04/2007 n. 

65653/10234 di repertorio.  

L’ipoteca è annotata dalle seguenti formalità: 

- nn. 357/2848  09/04/2008  Erogazione parziale 

- nn. 549/4748  23/05/2008  Erogazione parziale 

5. FORMALITA’, VINCOLI ED ONERI A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

L’immobile è oggetto di convenzione edilizia con validità ventennale a far data dal 25/09/2003 (atto 

Notaio Massimo Ghirlanda di Biella del 25/09/2003 rep. 116302 trascritto in data 20/10/2003 ai nn. 

10967/6859) in base alla quale gli alloggi dovranno essere assegnati o locati ai prezzi stabiliti e 

l’acquirente non potrà usare o disporre dell’unità immobiliare in contrasto con le prescrizioni della 

Legge n. 865/71 e della convenzione stessa. 

6. REGOLARITA’ EDILIZIA ED URBANISTICA 

Come da accertamenti presso l’Ufficio Tecnico di Ponderano, l’immobile in oggetto fu costruito a 
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seguito: 

- Permesso di Costruire n. 58 del 19/06/2006 

- Variante richiesta in data 15/04/2008, non rilasciata pur con parere favorevole della commissione 

edilizia in quanto non sono stati presentati i disegni aggiornati. 

Si rileva che l’immobile è privo di agibilità. 

In sede di sopralluogo si è rilevata conformità tra lo stato di fatto ed i disegni di cui alla documentazione 

precedentemente citata con le seguenti eccezioni: 

- Al secondo piano è stata realizzata una porta di collegamento tra il vano scala ed il sottotetto; 

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 47/85 non è necessario allegare il certificato di destinazione 

urbanistica della particella sulla quale insiste il fabbricato in oggetto in quanto ne costituisce pertinenza 

ed è di superficie inferiore a 5.000 m
2
. 

7. QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE 

La stima viene eseguita per comparazione in funzione delle attuale situazione economica e di mercato, 

tenendo conto delle sue superfici commerciali, della sua tipologia e qualità, del suo stato di 

manutenzione generale e del grado di vetustà, della qualità delle finiture, dell’esposizione, delle 

particolarità impiantistiche e delle particolarità dell’area sulla quale insiste ed in base allo stato di 

avanzamento lavori. 

La stima non tiene conto degli eventuali oneri per il completamento delle opere di urbanizzazione 

relative all’immobile per le quali non è stato possibile determinare lo stato di avanzamento lavori. 

1) Immobile al piano interrato distinto dal n. 11     a.c. 4.000 € 

2) Immobile al piano interrato distinto dal n. 12     a.c. 3.500 € 

3) Immobile al piano interrato distinto dal n. 13     a.c. 3.000 € 

4) Immobile al piano interrato distinto dal n. 14     a.c. 4.000 € 

5) Immobile al piano interrato distinto dal n. 15     a.c. 4.000 € 

6) Immobile al piano interrato distinto dal n. 16     a.c. 3.000 € 



Dott. Ing. Renato Bertone 
 

 

15 

7) Immobile al piano interrato distinto dal n. 17    a.c. 3.000 € 

8) Immobile al piano interrato distinto dal n. 18     a.c. 3.500 € 

9) Immobile al piano interrato distinto dal n. 19     a.c. 4.500 € 

10) Immobile al piano interrato distinto dal n. 20     a.c. 4.500 € 

11) Immobile al piano terreno distinto dal n. 5     a.c.     59.500 € 

12) Immobile al piano terreno distinto dal n. 6     a.c.   128.000 € 

13) Immobile al piano terreno distinto dal n. 7     a.c.     64.500 € 

14) Immobile al piano terreno distinto dal n. 8     a.c.   156.000 € 

I costi necessari per l’ultimazione si stimano  a.c.  21.000 € 

15) Immobile al piano primo distinto dal n. 12     a.c.     79.500 € 

16) Immobile al piano primo distinto dal n. 13     a.c.   170.000 € 

I costi necessari per l’ultimazione si stimano  a.c.  38.000 € 

17) Immobile al piano primo distinto dal n. 14     a.c.     88.000 € 

18) Immobile al piano secondo distinto dal n. 17     a.c.   140.000 € 

19) Immobile al piano secondo distinto dal n. 18     a.c.     75.000 € 

I costi necessari per l’ultimazione si stimano  a.c.  18.000 € 

8. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI CATASTALI 

Si rende necessario procedere alla redazione di tutta la documentazione catastale. 

         IL C.T.U. 

 

Biella, 25/09/2009 

ALLEGATI: 

A) n. 14 fotografie 

B) planimetria generale con indicazione dei subalterni 

C) mappe catastali 
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D) visure catastali 

- TAV. B 1 s (piano interrato) 

- TAV. B 2 s (piano terreno) 

- TAV. B 3 s (piano primo) 

- TAV. B 4 s (piano secondo) con indicazione delle difformità rilevate. 

 


