
Relazione di consulenza tecnica – fallimento  1 

TTRRIIBBUUNNAALLEE  OORRDDIINNAARRIIOO  DDII  VVEERRBBAANNIIAA  

  

  

FFAALLLLIIMMEENNTTOO    ““                                    ””  

SSEENNTTEENNZZAA  NN°°  2233//22001177  DDEELL  2255//1100//1177  

  

  

RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  TTEECCNNIICCAA  
  

  

  

LLOOTTTTOO  CC  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAARRAALLLLOO  PPOOMMBBIIAA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curatore fallimentare : dott. Godio Riccardo 

Tecnico incaricato  : ing.   Zanotti Dario 

Ubicazione   : Varallo Pombia via Roma n°11 

Data     : 16 aprile 2018 
 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Relazione di consulenza tecnica – fallimento  2 

LOTTO C 

EDIFICI  

NEL COMUNE DI VARALLO POMBIA 

 

 

1- IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

OGGETTO DELLA PERIZIA 

 

1.1 Descrizione 

Il lotto C nel Comune di Varallo Pombia è composto da due edifici per lo più a 

carattere residenziale; 

+ l’edificio A è disposto su tre livelli ed è costituito da tre appartamenti e da un 

laboratorio al piano terra; 

+ l’edificio B è disposto su due livelli ed è costituito da un appartamento, tre 

autorimesse ed una centrale termica a servizio degli edifici A e  B. 

 

1.2 Ubicazione 

Gli immobili sono situati nel Comune di Varallo Pombia,  hanno l’accesso 

carraio e pedonale da via Roma n°11; la zona è edificata in modo intensivo ed è 

ben servita dalle urbanizzazioni sia primarie che secondarie. 

L’area è in piano, dista circa 100 m dal centro cittadino, ben servita dalla 

viabilità stradale in quanto si trova a circa 1 Km dalla strada statale S.S. 32. 

Il terreno si affaccia (allegato C 1 aerofotogrammetria): 

+ a nord verso vicolo al Fosso, 

+ ad est e sud in parte verso edifici residenziali e cortili ed in parte in aderenza 

ad altri edifici, 

+ ad ovest in parte verso via Roma ed in parte in aderenza ad altri edifici. 

 

1.3 Identificativi catastali 

La proprietà in oggetto, in base alle visure effettuate presso l’Agenzia del 

Territorio Novara in data 05/01/2018 ed in data 05/02/2018, risulta essere 

individuata sulla mappa catastale (allegato C 2 – estratto mappa Catasto Terreni) 

e censita come di seguito: 

+ al Catasto Terreni della provincia di Novara nel Comune di Varallo Pombia 

(allegato C 3 – visure catasto terreni) : 

foglio    mapp.  sub. qualità classe superficie redd. dom. redd. agr. 

                                                                       are  ca  

  20      69       2            porz. rur. fp                     0            /           /      

intestati a: 

4 G Immobiliare S.R.L. con sede a Meina c.f. - 01879150033 - proprietà per 1/1; 
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foglio    mappale qualità classe superficie  redd. dom. redd. agr. 

                                                                are  ca  

  20        69          fabb. promis.                   23   /     /      

  20      308           ente urbano                    57   /     /      

  20      317           ente urbano                2  67   /     /      

senza intestazione in quanto ente urbano; 

+ al Catasto Fabbricati della Provincia di Novara nel Comune di Varallo Pombia 

(allegato C 4 – visure catasto urbano): 

fg.  mapp. sub  categ. classe vani/mq  rendita           indirizzo                      piano                                                                      

20    69      1     C/3       1        20 mq    35,12         via Roma n°5                    T 

20  308      /      C/7      U        21 mq    40,13         via Roma n° s/c                 T 

20  317     2      C/2       1      111 mq  206,38         via Roma n° 11/A           T-1 

20    69      3     A/3       2     8,5 vani  438,99         via Roma n°11/A           T-1-2 

20  317     1 

intestati a: 

4 G Immobiliare S.R.L. con sede a Meina c.f. - 01879150033 - proprietà per 1/1. 

Le planimetrie catastali (allegato C 5 – planimetrie catastali) rappresentano lo 

stato degli immobili prima dell’intervento di ristrutturazione, da cui si deduce 

che l’immobile individuato a catasto fabbricati al foglio 20 particella 308 è la 

tettoia con corte esclusiva posta al piano terra (porzione dell’edificio A); 

l’immobile individuato a catasto fabbricati al foglio 20 particella 317 subalterno 

2 è il magazzino composto da tre locali al piano terra e tre locali di sottotetto al 

piano primo (edificio B); l’immobile individuato a catasto fabbricati al foglio 20 

particella 69 subalterno 3 è l’abitazione disposta su tre livelli (porzione 

dell’edificio A). 

Si precisa che non è stato possibile reperire la planimetria catastale del 

laboratorio individuato a catasto fabbricati al foglio 20 particella 69 subalterno 

1(porzione dell’edificio A). 

+ al Catasto Fabbricati della Provincia di Novara nel Comune di Varallo Pombia 

(allegato C 4 – visure catasto urbano): 

fg.  mapp. sub  categ. classe vani/mq  rendita           indirizzo                      piano                                                                      

20  317     3         /         /           /           /          via Roma n° 11/A                T 

senza intestazione in quanto bene comune non censibile; 

 

1.4 Quota di possesso 

La quota di possesso dell’immobile in carico alla società 4 G Immobiliare s.r.l.  

è pari ad 1/1 della piena proprietà in base a quanto emerge dalle visure catastali. 

 

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA 
 

Il lotto oggetto di perizia è costituito da due fabbricati a ballatoio in fase di 

ristrutturazione (allegati C 12.1, C 12.2 piante edifici) che si affacciano sullo 

stesso cortile. 
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Complessivamente il lotto comprende 4 appartamenti, un laboratorio e tre 

autorimesse, con cortile, vano scala e centrale termica comuni. 

Gli immobili sono quasi completati ma non ancora utilizzabili. 

 

3 – STATO DI POSSESSO 
 

Alla data del sopralluogo 08/03/18 l’edificio risulta libero da persone e cose. 

 

4 – VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 
 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici a carico dell’acquirente 

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna conosciuta. 

Provvedimento d’assegnazione casa coniugale: nessuna. 

Atti di asservimento urbanistico: nessuno conosciuto. 

Altre limitazioni d’uso: occorre predisporre istanza edilizia in sanatoria per 

regolarizzare le opere abusivamente realizzate, come indicato al seguente 

paragrafo 5.2. 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici da cancellare a cura della procedura 

fallimentare 

La procedura fallimentare a propria cura e spese provvederà alla cancellazione 

dei seguenti vincoli ed oneri giuridici, emersi dalle ispezioni ipotecarie presso 

l’Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Novara, in data 31/01/18 (allegato  

C 6 – visure ipocatastali) riferite ai dati catastali prima dell’intervento di 

ristrutturazione: 

+ laboratorio posto al piano terreno censito nel Catasto Fabbricati con i 

seguenti dati:  foglio 20, particella 69 subalterno 1, 

non risulta essere gravato da formalità pregiudizievoli; 

+ tettoia posta al piano terreno censita nel Catasto Fabbricati con i seguenti dati: 

foglio 20, particella 308,  

non risulta essere gravata da formalità pregiudizievoli; 

+ magazzino composto da tre locali deposito al piano terra e tre locali di 

sottotetto al primo piano censito nel Catasto Fabbricati con i seguenti dati: foglio 

20, particella 317 subalterno 2, ed appartamento distribuito su due piani 

collegati tra loro da scala interna, composto da cucina, ripostiglio, soggiorno e 

sala da pranzo al piano terra e tre camere e bagno al primo piano oltre a due 

locali di sottotetto al secondo piano censito nel Catasto Fabbricati con i seguenti 

dati, foglio 20, particelle 69 subalterno 3 e 317 subalterno 1 graffate, 

risultano essere gravati dalle seguenti formalità: 

- ipoteca volontaria iscritta a Novara  il 3 agosto 2009 ai nn. 12655/2370, per 

originari Euro 810.000,00 a garanzia di un capitale di originari Euro 450.000,00, 

a favore della “BANCA POPOLARE DI INTRA S.P.A.” con sede in Verbania, 

codice fiscale: 00118720036, la quale ha eletto il proprio domicilio ipotecario in 
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Verbania, Piazza Aldo Moro n. 8,  e contro la Società “4 G IMMOBILIARE 

S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 01879150033, per l’intera piena 

proprietà degli immobili in oggetto, in forza di contratto di mutuo fondiario del 

27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, Repertorio n. 79278 e 

Raccolta n. 12076, per la  durata di 10 anni. 

A seguito di successivi atti risultano le seguenti formalità: 

 - erogazione parziale annotato a Novara il 14 dicembre 2009 ai nn. 19853/2923;  

 - erogazione parziale annotato a Novara il 23 marzo 2011 ai nn. 4871/1065; 

 - erogazione a saldo annotato a Novara il 22 dicembre 2011 ai nn. 20280/3719. 

 

5 – GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 

URBANISTICA, EDILIZIA E CATASTALE 
 

5.1 Conformità urbanistica 

A seguito delle verifiche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica Comunale si è 

verificato che l’area su cui insiste il fabbricato è inserita nel vigente Piano 

Regolatore del Comune di Varallo Pombia, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n° 89-26616 del 19/07/93, aggiornato con successive varianti 

di cui l’ultima denominata V variante strutturale al P.R.G.C. adottata con 

Delibera del Consiglio Comunale n°30 del 19/12/16, come “aree ambientali e 

documentarie – addensamento storico rilevante A1”, (allegato C 7 – estratto 

mappa P.R.G.C.), normata dall’ articolo 34 delle norme tecniche di attuazione 

(allegato C 8 – estratto norme tecniche di attuazione). 

Sono le parti del territorio comunale, individuate ai sensi dell'art. 24 primo 

comma della L.R. n.56/77, sono interessate dalla presenza di agglomerati urbani 

aventi carattere ambientale e documentario, comprese le aree circostanti che 

possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi. Sostanzialmente 

tale classificazione è riconducibile ai "nuclei di antica formazione" identificabili 

con tessuti urbani organizzati in isolati, densamente edificati, morfologicamente 

caratterizzati, all'interno dei quali sono anche presenti tipologie apprezzabili dal 

punto di vista dell'impianto planimetrico, dello schema morfologico di facciata, 

dell'utilizzo di materiali di pregio. Tutte le aree di cui al presente articolo sono 

definite e considerate zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 457/78. 

L'intervento in tali aree è finalizzato alla valorizzazione degli elementi storico 

ambientali esistenti con il recupero edilizio ed urbanistico dell'intero sistema di 

aree; pertanto gli interventi che modificano l’aspetto esteriore dei fabbricati 

saranno soggette all’autorizzazione da parte della commissione locale per il 

paesaggio. Gli immobili ricadono infine in area vincolata ai sensi del D.M. 

01/08/85 “Galassino”. 

Gli interventi massimi ammissibili, come indicato sulla tavola 2.2 del Piano 

Regolatore “aree ambientali e documentarie” (allegato C 9 – estratto mappa 

P.R.G.C.), sono: 

per l’edificio A la ristrutturazione edilizia con vincolo volumetrico,  

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Relazione di consulenza tecnica – fallimento  6 

per l’edificio B in parte interventi di ristrutturazione edilizia, in parte di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

In base alla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 

all’utilizzazione urbanistica allegata al P.R.G.C. l’area è individuata in classe I 

“porzioni di territorio nelle quali le caratteristiche di pericolosità 

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche” 

(allegato C 10 – estratto mappa P.A.I.), normato dall’elaborato “relazione 

geologica” allegato al P.R.G.C. 

La conformità urbanistica dell’edificio è pertanto verificata. 

 

5.2 Conformità edilizia 

Dalle ricerche presso l’archivio del Comune di Varallo Pombia a seguito della 

richiesta di accesso formale ai documenti in data 05/01/2018 è emerso che 

- gli immobili sono stati oggetto dell’autorizzazione paesaggistica n° 2 rilasciata 

dal Comune di Varallo Pombia in data 21/04/2010, contente le seguenti 

prescrizioni particolari: il manto di copertura doveva essere realizzato con coppi 

a canale tipo anticato e le persiane della facciata su via Roma dovevano essere 

del tipo scorrevole; 

- gli immobili sono stati oggetto del Permesso di Costruire n° 2010/019 

rilasciato dal Comune di Varallo Pombia in data 24/05/2010 intestato alla 

società 4 G Immobiliare s.r.l. con sede a Meina (NO), per gli interventi di 

“manutenzione straordinaria per ristrutturazione edilizia di vari immobili”; 

- successivamente l’immobile B è stato oggetto della Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività protocollo n° 2754/2012 del 24/02/2012, presentata dalla società 

4 G Immobiliare s.r.l. con sede a Meina (NO), per gli interventi di “variante in 

corso d’opera al Permesso di Costruire n°2010/19  del 24/05/2010 per le sole 

opere interne”. 

Si fa presente che non è stata depositata la denuncia delle opere strutturali; non è 

stato posato il sistema solare termico integrato nella struttura edilizia 

dimensionato in modo da coprire il 60% del fabbisogno energetico annuale di 

acqua calda sanitaria come previsto dal Permesso di Costruire n°2010/19 del 

24/05/2010; il manto di copertura non è stato realizzato in coppi a canale tipo 

anticato come previsto dall’autorizzazione paesaggistica n° 2 del 21/04/2010. 

A seguito del sopralluogo ed al confronto con gli elaborati grafici allegati al 

Permesso di Costruire n° 2010/019 del 24/05/2010 ed alla Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività protocollo n° 2754/2012 del 24/02/2012 (allegato C 

11 – piante degli edifici), si è riscontrata la non rispondenza tra i disegni di 

progetto e lo stato dei luoghi. 

+ Nell’edificio A vi è una diversa distribuzione degli spazi interni e gli 

appartamenti hanno una conformazione planimetrica totalmente differente 

rispetto ai disegni autorizzati; vi è un diverso posizionamento della scala di 

accesso al piano primo; nel laboratorio al piano terra è stata chiusa la finestra 

che si affaccia su via del Fosso e la portafinestra che si affaccia verso il portico. 
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+ L’edificio B presenta delle piccole difformità nel posizionamento dei divisori 

interni all’interno delle autorimesse al piano terra; nell’appartamento al piano 

primo non è stato realizzato il solaio che divide il monolocale dal sottotetto non 

abitabile. 

Alcune quote riportate sui disegni non corrispondono alle misurazione effettuate 

sul posto. 

Si segnala infine che una parte del portico presente sul lato est è stato edificato 

sui mappali 75 e 280 che non risultano essere di proprietà dalla società 4 G 

Immobiliare s.r.l.. 

A seguito del colloquio con il Tecnico Comunale al fine di sanare le opere 

abusivamente realizzate, si dovrà presentare richiesta di compatibilità 

paesaggistica in conformità a quanto previsto dal Codice di Beni Culturali e del 

Paesaggio, di cui alla legge n° 42 del 22/01/04 all’art.167, ed istanza edilizia in 

sanatoria in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n°380 del 06/06/01 

all’art.37 con il pagamento della relativa oblazione e dei diritti di segreteria. Le 

opere edilizie realizzate in difformità e non sanabili andranno rimosse per 

ripristinare lo stato dei luoghi alle autorizzazioni rilasciate. Dovrà inoltre essere 

redatta la verifica sismica degli edifici e depositato il certificato di idoneità 

statica per le opere già eseguite. 

 

5.3 Conformità catastale 

Le visure e le planimetrie al Catasto Fabbricati (allegato C 4 – visure catasto 

urbano, allegato C 5 - planimetrie catastali) rappresentano la situazione 

antecedente l’intervento di ristrutturazione, pertanto non rispecchiano lo stato 

dei luoghi. 

Al fine di consentire la vendita degli immobili, dovranno essere redatti il tipo 

mappale e le planimetrie catastali degli immobili in corso di ristrutturazione 

aggiornate.  

Le pratiche catastali indicate e cioè, il tipo mappale e l’accatastamento degli 

edifici in corso di ristrutturazione, comprensivo di oneri catastali, spese tecniche 

e vacazioni, verranno predisposti a carico della procedura fallimentare. 

 

5.4 Conformità impianti 

Essendo gli immobili ancora in corso di ristrutturazione e gli impianti non 

ancora ultimati non sono state redatte le dichiarazioni di conformità 

dell’impianto metano, idricosanitario ed elettrico. 

. 

6 – ACCERTAMENTI IN CAMPO AMBIENTALE 
 

Dal sopralluogo effettuato e dalle notizie assunte non si evidenziano particolari 

problemi di carattere ambientale. Per una valutazione completa al fine di 

stabilire il non inquinamento occorrerebbe effettuare dei prelievi a campione e le 

analisi del terreno. 
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7 – ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 
 

Al fine di individuare i beni di proprietà della Società “4 G IMMOBILIARE 

S.R.L.“, i relativi atti di provenienza e tutti i gravami, sono state condotte visure 

catastali ed ipotecarie presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di 

Novara - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare e Servizi Catastali,  che 

hanno consentito di poter individuare il patrimonio immobiliare, così come qui 

di seguito riportato, con l‘indicazione della storia ultraventennale delle 

provenienze nonché di tutti i gravami. 

La  4 G Immobiliare s.r.l. è proprietaria (allegato C 6 – visure ipocatastali)  

dell’intera piena proprietà dei beni siti in Comune di VARALLO POMBIA 

(NO), alla Via Roma n. 5, correttamente in ditta alla Società “4 G 

IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 01879150033, 

per l’intera piena proprietà e costituiti come di seguito indicato. 

+ Laboratorio posto al piano terreno, censito nel Catasto Fabbricati con i 

seguenti dati: foglio 20, particella 69 subalterno 1, Via Roma n. 5, piano T, 

categoria C/3, classe 1, mq. 20, rendita catastale Euro 35,12; 

il suddetto immobile risultava essere, alla data dell’aggiornamento delle indagini 

ipotecarie  (aggiornate a tutto il 31 gennaio 2018), di proprietà della Società “4 

G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 

01879150033, per l’intera piena proprietà, in forza del seguente titolo: 

atto di compravendita del 27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, 

Repertorio n. 79275 e Raccolta n. 12073, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai 

nn. 12649/8332. 

Storia ipotecaria ventennale: 

 - atto di compravendita dell’8 giugno 1974 del Notaio Mario Barbieri di 

Novara, Repertorio n. 231864, registrato a Novara il 21 giugno 1974 al n. 3073 

vol. 386 A.P., trascritto a Novara il 4 luglio 1974 ai nn. 6135/5241, in virtù del 

quale GALOARDI Giuseppe, nato a Varallo Pombia (NO) il 5 febbraio 1949 e 

GALOARDI Giovanni, nato a Varallo Pombia (NO) il 26 agosto 1950 hanno 

venduto a TIBONI Giovanni, nato a Novara il 29 settembre 1945, l’intera piena 

proprietà dell’immobile in oggetto; 

 - atto di compravendita del 27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, 

Repertorio n. 79275 e Raccolta n. 12073, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai 

nn. 12649/8332, in virtù del quale TIBONI Giovanni, nato a Novara il 29 

settembre 1945, codice fiscale: TBN GNN 45P29 F952U, ha venduto alla 

Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 

01879150033, l’intera piena proprietà dell’immobile in oggetto. 

 

+ Tettoia posta al piano terreno, censito nel Catasto Fabbricati con i seguenti 

dati: foglio 20, particella 308, Via Roma SNC, piano T, categoria C/7, classe 1, 

mq. 21, superficie catastale mq. 26, rendita catastale Euro 40,12; 

il suddetto immobile risultava essere, alla data dell’aggiornamento delle indagini 
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ipotecarie  (aggiornate a tutto il 31 gennaio 2018), di proprietà della Società “4 

G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 

01879150033, per l’intera piena proprietà, in forza del seguente titolo: 

atto di compravendita del 27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, 

Repertorio n. 79275 e Raccolta n. 12073, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai 

nn. 12651/8334. 

Storia ipotecaria ventennale: 

 - successione di TIBONI Ignazio, nato a Varallo Pombia (NO) il 25 settembre 

1906, deceduto a Varallo Pombia (NO) il 17 agosto 1980 (dichiarazione 

registrata a Novara con  Denuncia n. 7 Volume n. 1113, trascritta a Novara il 4 

dicembre 1981 ai nn. 12452/10202), lasciando a succedergli in forza di legge, 

quali unici eredi, il coniuge SILVESTRI Maria, nata a Pombia (NO) il 10 

ottobre 1921 ed i figli TIBONI Giovanni, nato a Novara il 29 settembre 1945 e 

TIBONI Carmelina, nata a Varallo Pombia (NO) l’8 ottobre 1946, la quota di 

1/3 ciascuno di piena proprietà dell’immobile in oggetto, allora identificato nel 

Catasto Terreni al foglio 20 particella 71; 

 - successione di SILVESTRI Maria, nata a Pombia (NO) il 10 ottobre 1921, 

codice fiscale: SLV MRA 21R50 G809P, deceduta il 22 novembre 2008, 

(dichiarazione registrata a Novara con  Denuncia n. 23 Volume n. 1637, 

trascritta a Novara il 26 agosto 2009 ai nn. 13812/9145), lasciando a succederle 

in forza di legge, quali unici eredi,  i figli TIBONI Giovanni, nato a Novara il 29 

settembre 1945, codice fiscale: TBN GNN 45P29 F952U e TIBONI Carmelina, 

nata a Varallo Pombia (NO) l’8 ottobre 1946, codice fiscale: TBN CML 46R48 

L670Q, la quota di 1/6 ciascuno di piena proprietà dell’immobile in oggetto, i 

quali hanno accettato tacitamente l‘eredità con atto di compravendita del 27 

luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, Repertorio n. 79275 e 

Raccolta n. 12073, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai nn. 12650/8333; 

 - atto di compravendita del 27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, 

Repertorio n. 79275 e Raccolta n. 12073, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai 

nn. 12651/8334, in virtù del quale TIBONI Giovanni, nato a Novara il 29 

settembre 1945, codice fiscale: TBN GNN 45P29 F952U e TIBONI Carmelina, 

nata a Varallo Pombia (NO) l’8 ottobre 1946, codice fiscale: TBN CML 46R48 

L670Q, hanno venduto alla Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in 

Meina (NO), codice fiscale: 01879150033, l’intera piena proprietà 

dell’immobile in oggetto. 

 

+ Magazzino composto da tre locali deposito al piano terra e tre locali di 

sottotetto al primo piano censito nel Catasto Fabbricati con i seguenti dati foglio 

20, particella 317 subalterno 2, Via Roma n. 11/A, piani T-1, categoria C/2, 

classe 1, mq. 111,  superficie catastale mq. 84, rendita catastale Euro 206,38 e 

+ appartamento distribuito su due piani collegati tra loro da scala interna, 

composto da cucina, ripostiglio, soggiorno e sala da pranzo al piano terra e tre 

camere e bagno al primo piano oltre a due locali di sottotetto al secondo piano 

censito nel Catasto Fabbricati con i seguenti dati foglio 20, particelle 69 
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subalterno 3 e 317 subalterno 1 graffate, Via Roma n. 11/A, piani T-1-2, 

categoria A/3, classe 2, vani 8,5,  superficie catastale mq. 186, rendita catastale 

Euro 438,99, 

si precisa che risulta comune ai suddetti immobili la corte identificata nel 

Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 20, particella 317 subalterno 3 e 

che i medesimi risultano in parte censiti per duplicato nel Catasto Terreni, 

correttamente in ditta alla Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in 

Meina (NO), codice fiscale: 01879150033, per l’intera piena proprietà, al foglio 

20, particella 69 subalterno 2, porzione di fabbricato rurale, 

i suddetti immobili risultavano essere, alla data dell’aggiornamento delle 

indagini ipotecarie  (aggiornate a tutto il 31 gennaio 2018), di proprietà della 

Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con sede in Meina (NO), codice fiscale: 

01879150033, per l’intera piena proprietà, in forza del seguente titolo: 

atto di compravendita del 27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, 

Repertorio n. 79276 e Raccolta n. 12074, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai 

nn. 12654/8337. 

Storia ipotecaria ventennale: 

 - successione di GUAZZONI Guido, nato a Borgo Ticino (NO) il 14 novembre 

1913, codice fiscale: GZZ GDU 13S14 B043E, deceduto  il 13 novembre 1991 

(dichiarazione registrata a Novara con Denuncia n. 57 Volume n. 1308, trascritta 

a Novara il 29 marzo 1995 ai nn. 3913/3057), lasciando a succedergli in forza di 

legge, quale unica erede, la sorella GUAZZONI Irma, nata a Borgo Ticino (NO) 

il 7 maggio 1920, codice fiscale: GZZ RMI 20E47 B043Y, per l’intera piena 

proprietà degli immobili in oggetto, allora identificati nel Catasto Terreni al 

foglio 20 particelle 70, 74, 85 e 69 subalterno 2 e nel Catasto Fabbricati al foglio 

20, particelle 69 subalterno 2 e 178 subalterno 2 graffate; 

 - successione di GUAZZONI Irma, nata a Borgo Ticino (NO) il 7 maggio 1920, 

codice fiscale: GZZ RMI 20E47 B043Y, deceduta il 14 aprile 2007, 

(dichiarazione registrata ad Arona con Denuncia n. 29 Volume n. 478, trascritta 

a Novara il 12 luglio 2007 ai nn. 15575/9055), lasciando a succederle in forza di 

legge, quali uniche eredi,  lei figlie GALLIATE Marina, nata a Veruno (NO) il 7 

giugno 1951, codice fiscale: GLL MRN 51H47 L798P e GALLIATE Gianna 

Maria, nata ad Arona (NO) il 18 novembre 1955, codice fiscale: GLL GNM 

55S58 A429Y, la quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà degli immobili in 

oggetto, allora identificati nel Catasto Terreni al foglio 20 particelle 70, 74, 85 e 

69 subalterno 2 e nel Catasto Fabbricati al foglio 20, particelle 69 subalterno 2 e 

178 subalterno 2 graffate, le quali hanno accettato tacitamente l‘eredità con atto 

di compravendita del 27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, 

Repertorio n. 79276 e Raccolta n. 12074, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai 

nn. 12652/8335; 

 - atto di compravendita del 27 luglio 2009 del Notaio Renato Bucolo di Novara, 

Repertorio n. 79277 e Raccolta n. 12075, trascritto a Novara il 3 agosto 2009 ai 

nn. 12654/8337, in virtù del quale GALLIATE Marina, nata a Veruno (NO) il 7 

giugno 1951, codice fiscale: GLL MRN 51H47 L798P e GALLIATE Gianna 
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Maria, nata ad Arona (NO) il 18 novembre 1955, codice fiscale: GLL GNM 

55S58 A429Y, hanno venduto alla Società “4 G IMMOBILIARE S.R.L.“ con 

sede in Meina (NO), codice fiscale: 01879150033, l’intera piena proprietà 

dell’immobile in oggetto. 

Si precisa che i riferimenti catastali sono relativi agli immobili prima 

dell’intervento di ristrutturazione. 

 

8 – DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

Il terreno ha una superficie complessiva di 347 mq e comprende lo spazio tra i 

due fabbricati destinato a cortile comune ed un piccolo giardino retrostante 

l’edificio B. 

L’area di proprietà è priva di recinzione e l’ingresso sia carraio che pedonale 

avviene da via Roma n° 11; sull’area di proprietà vi è un diritto di passaggio a 

favore delle altre abitazioni confinanti. 

Gli immobili sono allacciati alle reti tecnologiche (rete fognaria, rete acquedotto, 

rete smaltimento acque meteoriche, rete telefonica, rete elettrica) ma non sono 

ancora installati i contatori del gas, dell’energia elettrica e dell’acquedotto. 

L’edificio A (allegati C 13.1, C 13.2 – documentazione fotografica) è disposto 

su tre livelli ed è costituito da un appartamento e da un laboratorio al piano terra, 

da un appartamento situato al piano primo, da un appartamento in duplex al 

piano primo e secondo. L’edificio A è in corso di ristrutturazione con uno stato 

d’avanzamento lavori che si può considerare pari al 90%; le opere necessarie per 

rendere abitabili gli appartamenti ed il laboratorio sono il completamento 

dell’impianto elettrico, il completamento dell’impianto di riscaldamento, la posa 

dei sanitari e la rubinetteria nei bagni, la posa degli zoccolini, la tinteggiatura 

interna. 

L’edificio B (allegati C 13.11, C 13.12 – documentazione fotografica) è disposto 

su due livelli ed è costituito da tre autorimesse e da un locale caldaia al piano 

terra e da un monolocale al piano primo. L’edificio B è in corso di 

ristrutturazione con uno stato d’avanzamento dei lavori dell’appartamento si può 

considerare pari all’85%; le opere necessarie per renderlo abitabile sono il 

completamento dell’impianto elettrico, il completamento dell’impianto di 

riscaldamento, la posa dei sanitari e la rubinetteria nei bagni, la posa degli 

zoccolini, la posa delle finestre e portefinestre, la tinteggiatura interna. 

Lo stato d’avanzamento dei lavori delle autorimesse si può considerare pari al 

95% in quanto le opere necessarie per utilizzarle sono solo il completamento 

dell’impianto elettrico.  

Le strutture portanti verticali degli edifici sono murature in pietra e mattoni; i 

solai dell’edificio A a copertura del  piano terra in parte sono costituite da volte 

in mattoni ed in parte da solai in laterocemento; il solaio tra il piano primo e 

secondo è in laterocemento; i solai dell’edificio B a copertura del piano terra 

sono costituite in parte da “poutrelles” e voltini in mattoni ed in parte in 

laterocemento; le scale interne hanno struttura portante in calcestruzzo armato, 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Relazione di consulenza tecnica – fallimento  12 

pedate in pietra tipo serizzo ed alzate intonacate; le ringhiere sono in ferro 

verniciato; le coperture sono realizzate con orditura primaria, secondaria e 

perlinatura in legno, pannello isolante e soprastanti tegole marsigliesi; i canali ed 

i pluviali sono in rame ad eccezione di quelli del portico che sono in alluminio 

preverniciato; i divisori interni sono in mattoni di laterizio; le pareti interne 

dell’appartamento e del laboratorio al piano terra dell’edificio A e le pareti delle 

autorimesse al piano terra e del monolocale al piano primo dell’edificio B sono 

intonacate al civile, mentre le murature del vano scala e degli appartamenti al 

piano primo e secondo dell’edificio A sono a intonacati con finitura in gesso; le 

pareti esterne sono intonacate al civile e tinteggiate; i serramenti sono in legno 

con doppio vetro, persiane in legno, maniglie in ottone; le soglie i davanzali 

sono in pietra tipo serizzo con spessore 4 cm; i portoncini d’ingresso sono 

blindati; il pavimento dei marciapiedi e dei balconi è in grés; i parapetti ed i 

corrimani dei balconi sono in ferro verniciato.  

Internamente gli appartamenti hanno pavimenti in ceramica 45cm x 45cm posati 

a 45°; i bagni hanno pavimento in ceramica 45cm x 45cm posato a 45° e 

rivestimento in ceramica 40cm x 20cm, per un’altezza pari a cm 160; i bagni 

sono dotati solamente del piatto doccia in ceramica bianca, mentre non sono 

posati gli altri apparecchi igienico sanitari; le porte interne sono in legno con 

maniglie in ottone; l’impianto elettrico è ad incasso con frutti della ditta Biticino 

serie Matix; l’impianto di riscaldamento è di tipo centralizzato, costituito da 

caldaia della ditta Chaffoteaux e pannelli radianti a pavimento; nel locale 

centrale termica è presente la caldaia, l’accumulo e la parte termoidraulica, ma 

non è stata eseguita tutta la parte elettrica. 

+ L’edificio A si compone delle seguenti unità immobiliari (come individuati 

sull’allegato C 12.1 – piante edificio): 

- l’appartamento 1 (allegati C 13.3, C 13.4 – documentazione fotografica), 

situato al piano terra è composto da soggiorno/cucina, bagno con relativo 

disimpegno e camera da letto; ha un terrazzino ad uso esclusivo; lungo le pareti 

perimetrali, verso via Roma ed il cortile interno, sono state realizzate delle 

contropareti in cartongesso; 

- il laboratorio 2 (allegato C 13.5, – documentazione fotografica) situato al piano 

terra è composto da due locali e da un bagno, sul retro è collocata una tettoia in 

legno con pilastri intonacati e tegole in laterizio; 

- l’appartamento 3 (allegati C 13.6, C 13.7, – documentazione fotografica), 

situato al piano primo è composto da soggiorno/cucina, disimpegno, bagno e 

camera da letto; lungo le pareti perimetrali, verso via Roma e via del Fosso sono 

state realizzate delle contropareti in cartongesso; ha il soffitto alto a doppia 

pendenza, perlinato in legno; a copertura del bagno è stato realizzato un 

soppalco con tavelloni in laterizio e soprastante getto integrativo;  

- l’appartamento 4 (allegati C 13.8, C 13.9, C 13.10 – documentazione 

fotografica) è in duplex al piano primo e secondo; è composto da 

soggiorno/cucina e bagno al piano primo; due camere da letto, disimpegno e un 

bagno al piano secondo mansardato, due balconi a ringhiera; lungo le pareti 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Relazione di consulenza tecnica – fallimento  13 

perimetrali del piano primo, verso via Roma ed il cortile interno sono state 

realizzate delle contropareti in cartongesso. 

+ L’edificio B è costituito dalle seguenti unità immobiliari come individuate 

sull’allegato C 12.2 – piante edificio: 

- l’autorimessa 1 (allegato C 13.12 – documentazione fotografica) è quella con 

dimensione maggiore; il pavimento è in battuto di cemento; le pareti sono 

intonacate al civile non tinteggiate; il portone è in alluminio; l’impianto elettrico 

è ad incasso ma privo di cavi, frutti e placchette;  

- l’autorimessa 2 (allegato C 13.13 documentazione fotografica) per un posto 

auto ha finiture analoghe alla precedente; 

- l’autorimessa 3 (allegato C 13.13 – documentazione fotografica) per un posto 

auto ha finiture analoghe alla precedente; 

- l’appartamento 5 (allegati C 13.14, C 13.15, C 13.16 documentazione 

fotografica) situato al piano primo con accesso dal piano terra tramite scala ad 

uso esclusivo è composto da soggiorno/cucina, bagno e relativo disimpegno, 

balcone; ha la copertura a doppia falda in legno; le altezze interne permettono la 

formazione di un soppalco “agibile non abitabile”; è privo dei serramenti delle 

finestre e portefinestre. 

Complessivamente gli immobili si presentano in buono stato di conservazione. 

 

9 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

9.1 Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile: nessuna conosciuta. 

9.2 Spese straordinarie di gestione dell’immobile: nessuna conosciuta. 

 

10 – VALUTAZIONE DEL LOTTO 
 

10.1 Valutazione dell’immobile 

In riferimento alle considerazioni ed ai criteri di stima evidenziati ai paragrafi 

precedenti, si effettua una valutazione ponderata della proprietà. In particolare si 

applicano alle superfici misurate dell’immobile dei coefficienti convenzionali di 

confronto, che tengono conto delle caratteristiche di destinazione d’uso e di 

finitura dei locali, nonché del degrado dei fabbricati. Le superfici sono indicate 

con riferimento alla numerazione indicata nelle piante degli edifici (allegato C 

12 – piante edifici): 

 

  superficie  coeff.  coeff. sup.  

  commerciale  destinazione  degrado ragguagliata 

  (mq)  d'uso   (mq) 

+ edificio A 
 

     

 - appartamento 1      

   abitazione p.t. 63,2 x 1,00 x 0,90 56,88 
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   terrazzino 5,0 x 0,30 x 0,90 1,35 

       58,23 

 - laboratorio 2       

   laboratorio p.t. 33,2 x 1,00 x 0,90 29,88 

   portico 24,0 x 0,30 x 0,90 6,48 

       36,36 

 - appartamento 3      

   abitazione p.1 49,4 x 1,00 x 0,90 44,46 

        

 - appartamento 4      

   abitazione p.1 41,9 x 1,00 x 0,90 37,71 

   balcone p.1 9,8 x 0,30 x 0,90 2,65 

   abitazione p.2 50,0 x 1,00 x 0,90 45,00 

   balcone p.2 9,8 x 0,30 x 0,90 2,65 

       88,01 

+ edificio B       

 - autorimessa 1       

  27,7 x 0,40 x 0,95 10,53 

 - autorimessa 2       

  12,0 x 0,50 x 0,95 5,70 

 - autorimessa 3       

  13,2 x 0,50 x 0,95 6,27 

 - appartamento 5      

   abitazione p.1 68,6 x 1,00 x 0,85 58,31 

   balcone p.1 5,0 x 0,30 x 0,85 1,28 

       59,59 

       ========== 

       309,15 

In base ai conteggi sopra descritti la superficie commerciale totale che tiene 

conto del solo coefficiente di destinazione d’uso è di 346,06 mq; 

la superficie ragguagliata totale dei fabbricati che tiene conto anche del 

coefficiente di degrado è di 309,15 mq. 

 

Considerato il grado di finitura degli edifici e le condizioni del mercato 

immobiliare, si ritiene che il valore unitario al metro quadro degli immobili sia 

pari a 1.100,00 €/mq 

Pertanto il valore lo si stima nel seguente modo: 

+ edificio A         

 appartamento 1 58,23 mq x 1 100,00 €/mq = 64 053,00 € 
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 laboratorio 2 36,36 mq x 1 100,00 €/mq = 39 996,00 € 

 appartamento 3 44,46 mq x 1 100,00 €/mq = 48 906,00 € 

 appartamento 4 88,01 mq x 1 100,00 €/mq = 96 811,00 € 

+ edificio B         

 autorimessa 1 10,53 mq x 1 100,00 €/mq = 11 583,00 € 

 autorimessa 2 5,70 mq x 1 100,00 €/mq = 6 270,00 € 

 autorimessa 3 6,27 mq x 1 100,00 €/mq = 6 897,00 € 

 appartamento 5 59,59 mq x 1 100,00 €/mq = 65 549,00 € 

pari ad un valore totale di 340 065,00 €. 

Si precisa che il valore delle parti comuni quali vano scala, centrale termica, 

cortile, lo si intende ricompreso nel valore delle singole unità immobiliari. 

 

10.2 Adeguamenti e correzioni utilizzati per la stima 

Si ritiene congrua la diminuzione del valore di mercato, per le spese per le 

pratiche edilizie e catastali per sanare le opere abusivamente realizzate, oltre che 

per eventuali vizi occulti, pari a circa il 10,0 % del valore complessivo, pari ad 

un importo in diminuzione di 34 006,50 €.  

 

10.3 Prezzo a base d’asta del lotto C 

Il valore degli immobili da assumere a base d’asta nello stato di fatto in cui si 

trovano al netto delle decurtazioni sopra indicate ed arrotondato ammonta a: 

+ edificio A           

 appartamento 1 64 053,00 € - 10% = 57 647,70 € arrotondato a 57 600,00 € 

 laboratorio 2 39 996,00 € - 10% = 35 996,40 € arrotondato a 36 000,00 € 

 appartamento 3 48 906,00 € - 10% = 44 015,40 € arrotondato a 44 000,00 € 

 appartamento 4 96 811,00 € - 10% = 87 129,90 € arrotondato a 87 100,00 € 

+ edificio B           

 autorimessa 1 11 583,00 € - 10% = 10 424,70 € arrotondato a 10 500,00 € 

 autorimessa 2 6 270,00 € - 10% = 5 643,00 € arrotondato a 5 600,00 € 

 autorimessa 3 6 897,00 € - 10% = 6 207,30 € arrotondato a 6 200,00 € 

 appartamento 5 65 549,00 € - 10% = 58 994,10 € arrotondato a 59 000,00 € 

 

Per un valore complessivo del lotto C pari a 306 000,00 €  

(trecentoseimila/00) 

 

Quanto sopra esposto è stato da me valutato in perfetta buona fede in evasione  

all’incarico ricevuto.  

 

              Borgomanero, 16 aprile 2018. 

         Zanotti ing. Dario  

  

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



Relazione di consulenza tecnica – fallimento  16 

 

ALLEGATI 
 

LOTTO C 

Allegato C   1 - aerofotogrammetria 

Allegato C   2 – estratto mappa catasto terreni  

Allegato C   3 – visura catasto terreni  

Allegato C   4 – visura catasto urbano  

Allegato C   5 – planimetria catastale 

Allegato C   6 – visure ipocatastali 

Allegato C   7 – estratto mappa P.R.G.C. 

Allegato C   8 – estratto norme tecniche di attuazione 

Allegato C   9 – estratto mappa P.R.G.C. tavola 2.2 

Allegato C 10 – estratto piano per l’assetto idrogeologico 

Allegato C 11 – piante degli edifici allegate alle autorizzazioni comunali 

Allegato C 12 – piante degli edifici 

Allegato C 13 – documentazione fotografica 

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009


