
  

 RELAZIONE ULTRAVENTENNALE  

a norma dell'art.567 co.2° c. p. c. richiamato dall'art.105 r.d. 16 marzo 1942 n.267 

    Il sottoscritto, dottor , iscritto nel 

Ruolo del Collegio Notarile di Savona, in relazione all'incarico conferitogli 

dalla procedura di " ", 

 C E R T I F I C A  

    sotto la sua personale responsabilità, che dall'esame dei Registri 

Immobiliari e Catastali, nonché dei titoli di proprietà e degli atti risalenti ad 

oltre vent'anni or sono, anche in relazione al disposto della legge 19 maggio 

1975 n.151, risulta quanto in appresso dettagliato. 

   Proprietaria. 

Titolare della piena proprietà per l'intero: 

",  

 

 

 

. 

* * * * * 

 CAPO PRIMO - IMMOBILI SITI IN COMUNE DI SAVONA  

    Unità immobiliari oggetto di relazione 

    Alla data di aggiornamento della presente relazione "  

" in liquidazione risulta esser proprietaria dei seguenti 



  

immobili siti in Comune di Savona: 

A). nell'ambito del complesso immobiliare compreso tra corso Agostino 

Ricci, via Francesco Baracca, via Bernardo Forte ed il fabbricato di cui alla 

successiva lettera B): 

1. – porzione di fabbricato ad uso laboratorio (lavorazione del latte con 

produzione lattiero - casearia) distinta con il civico quarantadue B di corso 

Ricci, dislocata sui piani seminterrato, terreno (o rialzato) e primo; 

– confinante con: corso Ricci; fabbricato al mappale 131; la via Forte; 

porzioni immobiliari individuate ai subb.2, 3 e 4 del mappale 132; ancora la 

via Forte; piccolo fabbricato di proprietà " " al mappale 158; area al 

mappale 361 del foglio 62 (di cui alla successiva lettera C); 

– censita a Catasto Fabbricati del Comune di Savona al foglio 54: 

mappale 132 - subalterno 1, con il mappale 132 - subalterno 6 ed il mappale 

352 graffati, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita euro 25.035,66; 

mappale 132 - subalterno 5, bene comune non censibile; 

con le avvertenze che: 

- a seguito di variazioni per modifica identificativo e per sostituzione di 

riferimenti di mappa l'unità immobiliare suddetta ha assunto i dati di cui sopra 

in sostituzione dei precedenti: 

mappale 132 - subalterni 1 e 6 con il mappale 153 graffato; 

mappale 132 con il mappale 152 - subalterno 1 ed il mappale 153 graffati  

- la copertura del piano seminterrato, adibita a piazzale, risulta individuata in 



  

mappa del Catasto Terreni del Comune di Savona al foglio 54: 

mappale 251, ente urbano, are 11 centiare 05; 

2. – porzione di fabbricato costituita da tre locali uso cabina di trasformazione 

per l'energia elettrica e servizio utente aventi accesso da via Bernardo Forte, 

ubicati al piano terreno; 

– nell'insieme confinanti, in un sol corpo, con: piazzale di copertura del piano 

seminterrato costituente parte dell'unità al mappale 132 - subalterno 1, con il 

mappale 132 - subalterno 6 graffato (a due lati); la via Forte; corpo di 

fabbricato al mappale 352; 

– il tutto censito a Catasto Fabbricati del Comune di Savona al foglio 54, 

mappale 132: 

subalterno 2, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita euro 185,92; 

subalterno 3, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita euro 82,63; 

subalterno 4, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita euro 185,92; 

B). nell'ambito del fabbricato distinto con il civico quarantaquattro di corso 

Agostino Ricci ed il civico uno di via Pietro Scotti: 

3. – appartamento uso ufficio segnato con l'interno uno, posto al piano terreno 

(rialzato rispetto alla pubblica via), avente accesso dall'atrio del civico 

quarantaquattro di corso Agostino Ricci, della consistenza catastale di quattro 

vani e mezzo; 

– confinante con: prospetto su corso Agostino Ricci; muro di medianza con 

fabbricato al mappale 132; muro di perimetro su corte annessa al fabbricato 



  

mappale 132; atrio condominiale e vano scale; appartamento al sub.70; 

– censito a Catasto Fabbricati del Comune di Savona al foglio 54, mappale 

131, subalterno 3, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 2^, consistenza 

vani 4.5, superficie totale mq.100, rendita euro 999,34; 

4. – locali uso deposito, posti al piano terreno (rialzato rispetto alla pubblica 

via) del corpo servito dall'atrio al civico uno di Pietro Scotti, della consistenza 

catastale di sessanta metri quadrati; 

– confinante con: muro di perimetro su corte annessa al fabbricato mappale 

132; corridoio e vano scale condominiali; locali di proprietà di terzi; 

– censiti a Catasto Fabbricati del Comune di Savona al foglio 54, mappale 

131, subalterno 42, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 4^, consistenza 

mq.60, superficie totale mq.74, rendita euro 123,95; 

5. – locali ad uso laboratorio aventi accessi distinti con i civici uno rosso, tre 

rosso e cinque rosso di via Bernardo Forte, costituenti l'intero piano 

seminterrato (primo sottostrada) dell'edificio, della consistenza catastale di 

trecentoventisei metri quadrati; 

– nell'insieme confinanti con: corso Agostino Ricci; via Pietro Scotti; via 

Bernardo Forte; fabbricato al mappale 132 e relativa corte annessa; 

– censiti a Catasto Fabbricati del Comune di Savona al foglio 54, mappale 

131, subalterno 53, zona censuaria 1, categoria C/3, classe 2^, consistenza 

mq.326, superficie totale mq.431, rendita euro 1.363,76; 

6. – appartamento uso ufficio posto al piano terreno (rialzato rispetto alla 



  

pubblica via), avente accesso dall'atrio del civico quarantaquattro di corso 

Agostino Ricci, della consistenza catastale di cinque vani e mezzo; 

– confinante con: appartamento al sub.70; vano scale; prospetto su corte 

annessa al fabbricato mappale 132; appartamento con accesso dal civico uno 

di via Pietro Scotti; prospetto su via Pietro Scotti; 

– censito a Catasto Fabbricati del Comune di Savona al foglio 54, mappale 

131, subalterno 62, zona censuaria 1, categoria A/10, classe 3^, consistenza 

vani 5.5, superficie totale mq.81, rendita euro 1.420,26; 

C). porzione di area urbana compresa tra corso Agostino Ricci, via Francesco 

Baracca e via Risorgimento costituita da: 

7. – viabilità interna e di accesso, nonché piazzale destinato a parcheggio  di 

servizio per l'intero complesso immobiliare di cui alla precedente lettera A), 

della superficie catastale complessiva di tremilaquattrocentoventi metri 

quadrati; 

– nell'insieme confinante, in un sol corpo, con: corso Agostino Ricci, via 

Francesco Baracca (mappale 352), via Risorgimento ed aree ai mappali 358 e 

359; piazzale al mappale 251, piccolo fabbricato di proprietà " " al 

mappale 158 e fabbricato al mappale 132;  

– censita a Catasto Terreni del Comune di Savona al foglio 62: 

mappale 361, incolto sterile, are 10 centiare 50, senza classe né reddito; 

mappale 351, ente urbano, are 23 centiare 70, senza classe né reddito. 

    Rappresentazione grafica catastale 



  

    Gli immobili come sopra individuati e descritti risultano meglio 

graficamente rappresentati negli estratti dalle mappe di Catasto Terreni 

(foglio 54 e foglio 62) e nelle planimetrie in scala 1:200 del Catasto 

Fabbricati che, in copie conformi a quanto depositato presso l'Ufficio del 

Territorio di Savona fatte da me Notaio, si allegano alla presente 

rispettivamente sotto le lettere: 

– "A" per il foglio 54 C.T.; 

– "B" per il foglio 62 C.T.; 

– "C1", "C2", "C3", "C4" e "C5" per il sub.1 mapp.132 con il sub.6 mapp.132 

ed il mapp.352 graffati foglio 54 C.F.; 

– "D" per il sub.2 mapp.132 foglio 54 C.F., ma con l'avvertenza che per un 

errore nella rasterizzazione vi risulta raffigurato il locale al sub.3 stesso 

mappale 132 foglio 54 C.F. in luogo del corretto subalterno 2; 

– "E" per il sub.3 mapp.132 foglio 54 C.F.; 

– "F" per il sub.4 mapp.132 foglio 54 C.F.; 

– "G" per il sub.3 mapp.131 foglio 54 C.F.; 

– "H" per il sub.42 mapp.131 foglio 54 C.F.; 

– "I" per il sub.53 mapp.131 foglio 54 C.F.; 

– "L" per il sub.62 mapp.131 foglio 54 C.F.; 

onde farne parte integrante e sostanziale. 

   Titoli di proprietà 

" " in liquidazione è piena ed esclusiva 



  

proprietaria per l'intero delle unità immobiliari sopra meglio individuate e 

descritte in forza dei seguenti titoli: 

a) quanto alle unità immobiliari di cui ai punti 1. e 2. della precedente lettera 

A),  individuate al mappale 132 - subalterno 1 con il mappale 132 - 

subalterno 6 ed il mappale 352 graffati, al mappale 132 - subalterni 2, 3, 4 e 5, 

nonché al mappale 251 tutti foglio 54 C.T.: 

– vendita per atto rogito  in allora alla residenza di 

, in data 14 agosto 1948, repertorio n.5389, registrato a Finale 

Ligure il 24 agosto 1948, al n.50, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Savona il 3 settembre 1948, ai nn.1394 particolare e 

1480 generale, vol.498 n.245 note, in virtù del quale "  

" ebbe ad acquistare dai signori  

 un complesso immobiliare su quale vennero edificati gli 

immobili suddetti; 

b) quanto all'unità immobiliare di cui al punto 3. della precedente lettera B), 

individuata al mappale 131 - subalterno 3 foglio 54 C.F.: 

– vendita per atto rogito Notaio , 

in data 3 novembre 1979, repertorio n.94.709, registrato a Savona il 23 

novembre 1979, al n.5900, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Savona il 29 novembre 1979, ai nn.6237 particolare ed 8344 

generale, con cui " " ebbe ad acquistare dal signor 

 e da "  



  

"; 

c) quanto alle unità immobiliari di cui ai punti 4. e 5. della precedente lettera 

B), individuati al mappale 131 - subalterni 42 e 53 foglio 54 C.F.: 

– vendita per atto rogito Notaio  

, in data 16 luglio 1990, repertorio n.39.771, registrato a 

Savona il 3 agosto 1990, al n.2484, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Savona il 7 agosto 1990, ai nn.4783 particolare e 6471 

generale, con cui " " ebbe ad acquistare dalla signora 

 e da "  

"; 

d) quanto all'unità immobiliare di cui al punto 6. della precedente lettera B), 

individuata al mappale 131 - subalterno 62 foglio 54 C.F.: 

– atto di fusione per incorporazione rogito Notaio ,  

, in data 17 dicembre 2009, repertorio n.30.659, registrato 

a Savona il  29 dicembre 2009, al n.5163, trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Savona il 30 dicembre 2009, ai nn.9480 

particolare e 13.475 generale, con cui " " ha 

incorporato " "; 

e) quanto al porzione dell'area urbana di cui al punto 7. della precedente 

lettera C), individuata al mappale 361 foglio 62 C.T.: 

– permuta per atto rogito Notaio ,  

, in data 19 dicembre 2000, repertorio n.53.881, registrato a Savona il 



  

29 dicembre 2000, al n.10.503, trascritta presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Savona il 28 dicembre 2000, ai nn.7319 particolare e 10.294 

generale, con cui " " ebbe ad acquistare dal Comune 

di Savona; 

f) quanto al porzione dell'area urbana di cui al punto 7. della precedente lettera 

C), individuata al mappale 351 foglio 62 C.T.: 

– vendita di cui al medesimo atto rogito citato Notaio  in 

data 19 dicembre 2000, repertorio n.53.881, testé richiamato, trascritta presso 

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Savona il 28 dicembre 2000, ai 

nn.7321 particolare e 10.296 generale, con cui " " 

ebbe ad acquistare da " ". 

   Titoli di proprietà ultraventennali 

    Procedendo alla ricostruzione dei titoli di proprietà per l'epoca risalente 

ad oltre venti anni or sono, si rileva quanto segue: 

a) per le unità immobiliari di cui ai punti 1. e 2. della precedente lettera A),  

l'atto di vendita rogito citato Notaio  in data 14 agosto 1948, 

repertorio n.5389, sopra richiamato costituisce già titolo di provenienza 

risalente ad oltre sessantotto anni or sono; 

b) per l'unità immobiliare di cui al punto 3. della precedente lettera B), ai 

danti causa di " " in liquidazione era in 

precedenza pervenuta in forza dei seguenti titoli: 

– ad " " per acquisto della quota indivisa di un mezzo fattone dal 



  

signor  con atto di vendita rogito  

, in data 21 luglio 1960, repertorio n.29.800, debitamente 

registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Savona il 3 agosto 1960, ai nn.3091 particolare e 3424 generale. 

Successivamente la società aveva adottato la ragione sociale "  

 

" a seguito di trasformazione per atto rogito Notaio  

, , in data 15 gennaio 1977, registrato a 

Genova il 3 febbraio 1977, al n.1764, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Savona il 10 febbraio 1977, ai nn.676 particolare e 

808 generale; 

– al signor  per successione legittima del padre, signor  

, deceduto senza aver fatto testamento , lasciando a 

succedergli per legge la coniuge, signora , in ragione del diritto 

di usufrutto uxorio (per estintosi a seguito del decesso di quest'ultima, 

avvenuto in data 6 ottobre 1969), ed i due unici figli, signori  e 

 per la proprietà; 

c) per le unità immobiliari di cui ai punti 4. e 5. della precedente lettera B), ai 

danti causa di " " in liquidazione erano 

in precedenza pervenute in forza dei seguenti titoli: 

– ad " " per acquisto della quota indivisa di un mezzo fattone dal 

signor  con l'atto di vendita rogito citato Notaio  



  

in data 21 luglio 1960, repertorio n.29.800, testé richiamato alla lettera b), 

nonché del successivo atto di trasformazione rogito citato Notaio  

 in data 15 gennaio 1977, del pari testé richiamato alla lettera b); 

– alla signora  in successione testamentaria del signor 

 

, previo suo finale testamento olografo registrato a Savona il 28 giugno 

1982, al n.2884. La relativa dichiarazione di successione è stata presentata a 

Savona ed ivi registrata al n.36 vol.778; il conseguente certificato è stato 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Savona il 6 

aprile 1985, ai nn.2024 particolare e 2534 generale; 

d) per l'unità immobiliare di cui al punto 6. della precedente lettera B), ad 

" " (dante causa di 

" " in liquidazione) era in precedenza 

pervenuta per acquisto fattone da "  

" e dalla signora 

 con atto di vendita rogito Notaio , alla 

residenza di Savona, in data 18 luglio 1997, repertorio n.17.727, registrato a 

Savona il 7 agosto 1997, al n.2477, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Savona il 6 agosto 1997, ai nn.4477 particolare e 5837 

generale. 

Ad "  

" ed alla signora  era ancor 



  

prima pervenuta in virtù dei titoli sopra meglio richiamati alla lettera c); 

e) per la porzione di area urbana al mappale 361 di cui al punto 7. della 

precedente lettera C), al Comune di Savona (dante causa di "  

" in liquidazione) era in precedenza pervenuta in 

virtù di titoli risalenti a tempo immemorabile, in quanto costituente sedime 

del'antico tracciato di via Francesco Baracca (strada pubblica) fatto oggetto di 

frazionamento ed apposita procedura amministrativa di sdemanializzazione 

finalizzati alla stipula dell'atto di permuta rogito citato Notaio  

 in data 19 dicembre 2000, repertorio n.53.881, sopra richiamato 

alla lettera e); 

f) per la porzione di area urbana al mappale 351 di cui al punto 7. della 

precedente lettera C), a " " (dante causa di "  

" in liquidazione) era in precedenza pervenuta 

in virtù di atto di fusione per incorporazione rogito citato Notaio  

 in data 17 maggio 1990, repertorio n.37.177, registrato a Savona il 

25 maggio 1990, al n.1642, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Savona il 30 maggio 1990, ai nn.3255 particolare e 4255 

generale, in forza del quale detta società incorporava "  

". 

A " " era ancor prima pervenuto, 

avendo assunto la suddetta forma societaria dalla precedente di società per 

azioni a seguito di trasformazione per atto rogito Notaio , già 



  

alla residenza di Milano, in data 9 dicembre 1986, repertorio n.18.833, 

debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Savona il 7 gennaio 1987, ai nn.172 particolare e 190 generale; 

in virtù dei seguenti titoli:  

– vendita per atto rogito Notaio  

, in data 30 settembre 1920, repertorio n.7657, registrato a 

Savona il 15 ottobre 1920, al n.662, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Savona il 21 ottobre 1920, al n.1760 particolare; 

– permuta per atto ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Savona in 

data 5 aprile 1937, repertorio n.457, reso esecutivo il 15 aprile 1937, con il 

n.7328, registrato a Savona il 26 aprile 1937, al n.2276 vol.21, trascritto 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Savona il 13 maggio 1937, 

al n.1017 particolare. 

   Iscrizioni contro 

    A carico delle unità immobiliari in oggetto non risulta formalità di 

iscrizione alcuna. 

   Trascrizioni contro 

A carico di " " e sugli 

immobili in oggetto risultano, inoltre, eseguite le seguenti formalità: 

1. – costituzione di servitù per impianto ascensore gravante l'immobile al 

mappale 131 - subalterno 41 del foglio 54 C.F. (fondo servente) a favore degli 

immobili ai subalterni 24, 28, 34, 35, 37, 36, 33, 26, 29, 30, 32, 38 e 39 



  

(fondo dominante), di cui alla scrittura autenticata a ministero del citato 

Notaio  in data 15 marzo 2001, repertorio n.28.771, 

debitamente registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Savona il 13 aprile 2001, ai nn.2583 particolare e 3465 

generale; 

2. – costituzione di vincolo per fini meritevoli di tutela ai sensi dell'art.2645 

cod. civ. gravante gli immobili al mappale 132 - subalterno 1  con il mappale 

132 - subalterno 6 ed il mappale 153 graffati, al mappale 132 - subalterni 2, 3 

e 4, al mappale 131 - subalterni 3, 62, 42 e 53 tutti del foglio 54 C.F., nonché 

gli immobili ai mappali 361 e 351 del foglio 62 C.T., di cui all'atto rogito 

Notaio , alla residenza di Genova, in data 9 novembre 

2011, repertorio n.28.713, registrato a Genova il 17 novembre 2011, al 

n.20.495, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Savona 

il 18 novembre 2011, ai nn.8224 particolare e 11.459 generale; 

3. – decreto di ammissione di concordato preventivo gravante gli immobili al 

mappale 132 - subalterno 1  con il mappale 132 - subalterno 6 ed il mappale 

153 graffati, al mappale 132 - subalterni 2, 3 e 4, al mappale 131 - subalterni 

3, 62, 42 e 53 tutti del foglio 54 C.F., a favore di Massa dei Creditori del 

Concordato Preventivo della società " ", emesso dal 

Tribunale di Savona in data  13 gennaio 2012, repertorio n.37/2012, trascritto 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Savona il 20 gennaio 

2012, ai nn.464 particolare e 602 generale. 



  

    Vincoli a carattere urbanistico - amministrativo 

    Ai fini della realizzazione di opere nell'ambito dell'intero complesso 

individuato dalle unità immobiliari di cui ai punti 1. e 2. della precedente 

lettera A),  " " in liquidazione ha 

perfezionato con il Comune di Savona i seguenti atti: 

1. – atto d'obbligo gravante l'originario mappale 132 parte del foglio 54 C.T., 

di cui all'atto rogito citato Notaio  in data 8 

ottobre 1987, repertorio n.37.100, registrato a Savona il 26 ottobre 1987, al 

n.3610, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Savona 

il 4 novembre 1987, ai nn.6081 particolare e 8167 generale, portante vincolo 

di destinazione d'uso a parcheggio privato di area della superficie di mq.300; 

2. – atto di asservimento ad uso pubblico di porzione di area della superficie 

di 160 mq. posta tra le coerenze di:  a  nord, corso Ricci ad 

est, via Bixio a sud, Ferrovie dello Stato e via Baracca ad ovest (senza 

indicazione di dati catastali) per atto rogito citato Notaio  

 in data 4 dicembre 1987, repertorio n.37.301, debitamente 

registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Savona il 2 gennaio 1988, ai nn.17 particolare e 19 generale; 

3. – Convenzione Urbanistica recante obblighi di realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria per l'attuazione del Piano 

Particolareggiato della "zona I32" del Piano Regolatore Generale 

Intercomunale Savonese, di cui all'atto rogito citato Notaio  



  

 in data 15 maggio 1992, repertorio n.41.639, debitamente 

registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Savona  il 26 maggio 1992, ai nn.3163 particolare e 4195 generale. 

* * * * * 

 CAPO SECONDO - IMMOBILI SITI IN COMUNE DI MONDOVÌ  

    Unità immobiliari oggetto di relazione 

    Alla data di aggiornamento della presente relazione "  

" in liquidazione risulta esser proprietaria dei seguenti 

immobili siti in Comune di Mondovì (Cn), località Sant'Anna Avagnina, 

nell'insieme costituenti: 

– stabilimento industriale per la produzione lattiero - casearia con fabbricati e 

terreni di pertinenza, avente accesso distinto con il civico centodieci di via 

Sant'Anna; 

– nell'insieme confinante (in un sol corpo) con: la via Sant'Anna; terreno al 

mappale 336 foglio 14; la strada provinciale n.564; aree ai mappali 199, 259 e 

260 foglio 15; 

– costituito da: 

1. – fabbricato ad uso depuratore posto in fregio alla via Sant'Anna, dislocato 

sul solo piano seminterrato, con annessi  cabina e circostante piazzale in 

piano terreno che ne costituiscono pertinenza; 

– confinante con: area al mappale 476 (sedime di via Sant'Anna); terreno al 

mappale 336 foglio 14; la strada provinciale n.564; terreno al mappale 497 



  

foglio 14;  

– censito a Catasto Fabbricati del Comune di Mondovì al foglio 14: 

mappale 343, categoria D/1, rendita euro 1.053,57; 

2. – due corpi di fabbricato posti in fregio alla via Sant'Anna, dislocati sui 

piani terreno e primo, composti da locali adibiti a laboratori per la 

lavorazione, uffici, archivi, magazzini, celle frigorifere, negozio, servizi 

igienici, con annesso piccolo edificio uso cabina di trasformazione 

dell'energia elettrica e circostante piazzale di pertinenza, nonché unità uso 

civile abitazione adibita ad appartamento del custode, posta al piano primo, 

della consistenza catastale di sei vani e mezzo; 

– nell'insieme confinante, in un sol corpo, con: area al mappale 476 (sedime 

di via Sant'Anna); terreno al mappale 327 foglio 14; la strada provinciale 

n.564; area al mappale 268 foglio 15;   

– il tutto censito a Catasto Fabbricati del Comune di Mondovì al foglio 14, 

mappale 321: 

subalterno 3, categoria D/1, rendita euro 4.875,35; 

subalterno 2, categoria A/3, classe 2^, vani 6.5, rendita euro 402,84; 

3. – appezzamento di terreno compreso tra i corpi di fabbricati di cui ai 

precedenti punti 1. e 2., della consistenza catastale complessiva di 5.908 

(cinquemilanovecentootto) metri quadrati, in parte adibito a prato ed in parte 

costituente sedime della via Sant'Anna; 

– nell'insieme confinante, in un sol corpo, con: la via Sant'Anna; corte 



  

annessa al fabbricato mappale 343; la strada provinciale n.564; corte annessa 

ai fabbricati mappale 321; 

– il tutto censito a Catasto Terreni del Comune di Mondovì al foglio 14: 

mappale 327, seminativo irriguo, classe 2^, are 22 centiare 13, reddito 

dominicale euro 21,14 ed agrario euro 13,14; 

mappale 476, reliquato stradale, are 16 centiare 50, senza classe né reddito; 

mappale 497, seminativo irriguo, classe 2^, are 20 centiare 45, reddito 

dominicale euro 19,54 ed agrario euro 12,15; 

4. – appezzamento di terreno adiacente i corpi di fabbricato di cui al 

precedente punto 2., della consistenza catastale complessiva di 8.719 

(ottomilasettecentodiciannove) metri quadrati, in parte adibito a prato ed in 

parte costituente viabilità di accesso all'intero stabilimento; 

– nell'insieme confinante, in un sol corpo, con: la via Sant'Anna; corte 

annessa ai fabbricati mappale 321 foglio 14; area al mappale 199 foglio 15 

(verso la strada provinciale n.564); aree ai mappali 259 e 260 foglio 15; 

– il tutto censito a Catasto Terreni del Comune di Mondovì al foglio 15: 

mappale 167, seminativo, classe 4^, are 65 centiare 25, reddito dominicale 

euro 11,79 ed agrario euro 28,64; 

mappale 255, prato irriguo, classe 2^, are 01 centiare 42, reddito dominicale 

euro 1,03 ed agrario euro 0,73; 

mappale 256, prato irriguo, classe 2^, are 00 centiare 30, reddito dominicale 

euro 0,22 ed agrario euro 0,15; 



  

mappale 267, reliquato stradale, are 00 centiare 56, senza classe né reddito; 

mappale 268, reliquato stradale, are 08 centiare 12, senza classe né reddito. 

mappale 200: 

porzione AA: prato irriguo, classe 2^, are 00 centiare 96, reddito dominicale 

euro 0,69 ed agrario euro 0,50; 

porzione AB: seminativo, classe 4^, are 02 centiare 00, reddito dominicale 

euro 0,36 ed agrario euro 0,88; 

mappale 261: 

porzione AA: prato irriguo, classe 2^, are 00 centiare 58, reddito dominicale 

euro 0,42 ed agrario euro 0,30; 

porzione AB: seminativo, classe 4^, are 08 centiare 00, reddito dominicale 

euro 1,45 ed agrario euro 3,51. 

Si precisa che i mappali 200 e 261 del foglio 15 C.T. risultano ancora intestati 

in partita ad " ", per mancata voltura catastale dell'atto rogito 

Notaio , in data 17 dicembre 2009, 

repertorio n.30.659, nel seguito meglio citato. 

    Rappresentazione grafica catastale 

    Gli immobili come sopra individuati e descritti risultano meglio 

graficamente rappresentati negli estratti dalle mappe di Catasto Terreni 

(foglio 14 e foglio 15) e nelle planimetrie in scala 1:200 del Catasto 

Fabbricati che, in copie conformi a quanto depositato presso l'Ufficio del 

Territorio di Cuneo fatte da me Notaio, si allegano alla presente 



  

rispettivamente sotto le lettere: 

– "M" per il foglio 14 C.T.; 

– "N" per il foglio 15 C.T.; 

– "O" per il mapp.343 foglio 14 C.F.; 

– "P1" e "P2" per il sub.3 mapp.321 foglio 14 C.F.; 

onde farne parte integrante e sostanziale. 

Si precisa, infine, che risulta "non presente" in banca dati la planimetria in 

scala 1:200 del Catasto Fabbricati riferita al sub.2 del mappale 321 foglio 14 

C.F. di cui al precedente punto 2.. 

   Titoli di proprietà 

" " in liquidazione è piena ed esclusiva 

proprietaria per l'intero delle unità immobiliari sopra meglio individuate e 

descritte in forza del seguente titolo: 

– atto di fusione per incorporazione rogito Notaio  

, in data 17 dicembre 2009, repertorio n.30.659, registrato 

a Savona il 29 dicembre 2009, al n.5163, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Mondovì il 4 gennaio 2010, ai nn.29 particolare e 40 

generale, con cui " " ha incorporato "  

". 

   Titoli di provenienza ultraventennali: 

Gli immobili poi acquisiti da " " erano in 

precedenza pervenuti alla sua dante causa ("  



  

") in forza dei seguenti titoli: 

– quanto alle unità immobiliari individuate al mappale 343 ed al mappale 321 

subb.2 e 3 foglio 14 C.F.,  nonché ai mappali 327 e 497 foglio 14 C.T., con 

vendita per atto rogito Notaio ,  

, in data 13 agosto 1963, repertorio n.14.994, registrato a Mondovì il 

21 agosto 1963, al n.317, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Mondovì il 26 agosto 1963, ai nn.2997 particolare e 3406 

generale, in forza del quale "  

" acquistava dai signori  e . 

Successivamente " " si è 

trasformata in s.r.l. adottando la denominaizone sociale "  

" in virtù di delibera dell'assemblea degli 

azionisti verbalizzata per atto rogito citato Notaio  

in data 24 maggio 1988, repertorio n.37.804, registrato a Savona il 10 giugno 

1988, al n.1275, non trascritto; 

– quanto alle porzioni di area (adibite a viabilità) individuate al mappale 476 

foglio 14 C.T., nonché ai mappali 267 e 268 foglio 15 C.T., con vendita per 

atto rogito Notaio , in data 31 

gennaio 2001, repertorio n.33.116, registrato a Mondovì il 20 febbraio 2001, 

al n.475 serie 1v, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Mondovì il 7 febbraio 2001, ai nn.727 particolare e 861 generale, in forza del 

quale " " acquistava dalla 



  

Provincia di Cuneo. 

Alla Provincia di Cuneo erano in precedenza pervenute in virtù di titoli 

risalenti a tempo immemorabile, in quanto costituenti sedime del dismesso 

tracciato della strada provinciale n.564 (strada pubblica) fatto oggetto di 

apposita procedura amministrativa di sdemanializzazione finalizzata alla 

stipula dell'atto rogito citato Notaio  in data 31 gennaio 2001, 

repertorio n.33.116, testé richiamato; 

– quanto al terreno individuato ai mappali 167, 255 e 256 foglio 15 C.T., con 

vendita per atto rogito citato Notaio  in data 28 novembre 

1991, repertorio n.18.736, registrato a Mondovì il 13 dicembre 1991, al 

n.3086, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mondovì 

il 5 dicembre 1991, ai nn.5652 particolare e 6989 generale, in forza del quale 

" " acquistava dai signori 

 

; 

– quanto al terreno individuato ai mappali 200 e 261 foglio 15 C.T., con 

vendita per atto rogito citato Notaio  in data 7 febbraio 1992, 

repertorio n.19.131, registrato a Mondovì il 25 febbraio 1992, al n.779 serie 

1v, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mondovì il 

13 febbraio 1992, ai nn.1320 particolare e 1401 generale, in forza del quale 

" " acquistava dai signori 

. 



  

   Iscrizioni contro 

    A carico di tutte le unità immobiliari in oggetto risulta la seguente 

formalità: 

1.  – ipoteca volontaria di primo grado per l'importo di euro 2.250.000,00; 

– iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mondovì il 15 

dicembre 2000, ai nn.1407 particolare e 9767 generale; 

– contro " ";  

– a favore di " ", ; 

– a garanzia del finanziamento di euro 1.125.000,00 derivante da apertura di 

credito per atto rogito citato notaio , in data 30 novembre 

2010, repertorio n.31.575. 

   Trascrizioni contro 

A carico di " " e sulle 

unità immobiliari in oggetto risultano, inoltre, trascritte le seguenti formalità: 

1. – costituzione di vincolo per fini meritevoli di tutela ai sensi dell'art.2645 

ter cod. civ. gravante gli immobili al mappale 343 ed al mappale 321 - 

subalterni 2 e 3 del foglio 14 C.F, nonché gli immobili ai mappali 327, 476, e 

497 del foglio 14 C.T., ed ai mappali 167, 255, 256, 267 e 268 del foglio 15 

C.T., di cui all'atto rogito Notaio ,  

, in data 9 novembre 2011, repertorio n.28.713, registrato a Genova il 

17 novembre 2011, al n.20.495 serie 1T, trascritto presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Mondovì il 21 novembre 2011, ai nn.7118 particolare 



  

e 9161 generale; 

2. – decreto di ammissione di concordato preventivo gravante gli immobili al 

mappale 343 ed al mappale 321 - subalterni 2 e 3 del foglio 14 C.F, nonché 

gli immobili ai mappali 327, 476, e 497 del foglio 14 C.T., ed ai mappali 167, 

255, 256, 267 e 268 del foglio 15 C.T., a favore di Massa dei Creditori del 

Concordato Preventivo della società " ", emesso dal 

Tribunale di Savona in data  13 gennaio 2012, repertorio n.37/2012, trascritto  

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mondovì il 24 gennaio 

2012, ai nn.443 particolare e 521 generale. 

   Vincoli a carattere urbanistico - amministrativo 

    A carico delle unità immobiliari in oggetto non risultano formalità di 

trascrizione riferite ai vincoli suddetti. 

* * * * * 

   Conclusioni 

Il sottoscritto dichiara, infine, che risulta osservata la continuità delle 

trascrizioni di cui all'art.2650 cod. civ.. 

La presente dichiarazione fa stato al giorno 24 marzo 2017 relativamente sia 

all'Ufficio della Pubblicità Immobiliare di Savona sia all'Ufficio della 

Pubblicità Immobiliare di Mondovì, sia per quanto riguarda le iscrizioni, sia 

per quanto riguarda le trascrizioni. 

     Loano, il 27 marzo 2017. 




























































