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TRIBUNALE DI CREMONA 

FALLIMENTO “IMMOBILIARE ITALIA S.R.L.” – N. 27/2009 

INCARICO 

Il sottoscritto Ing. Gian Luigi Rossi, ingegnere libero professionista,  con studio a 

Cremona in Via Beltrami n° 8, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cremona al n. 580 – che già a seguito della richiesta del Curatore della Procedura 

Dott. Enzo Coratella dello Studio di Consulenza Fiscale e Societaria Dott. Coratella 

e Dott. Poggio - in data 21.07.2010 riceveva dal Giudice Delegato Dott. Massimo 

Vacchiano la nomina di “estimatore al fine di effettuare la valutazione degli 

immobili di proprietà del fallimento e la valutazione dell'opera in costruzione 

detenuta tramite contratto di locazione finanziaria” e formalizzava la stesura 

della relazione in data 03.11.2010. 

Successivamente il medesimo Curatore ed il Giudice Delegato Dott. Francesco 

Sora (con atto del 09.09.2013 – visto dal Giudice in data 18.10.2013) incaricavano 

il sottoscritto alla redazione di quanto descritto: 

“Oggetto: autorizzazione ad avvalersi dell’opera del perito della procedura 

per l’aggiornamento della perizia e per la redazione di uno studio di fattibilità 

relativo all’utilizzo dell’area edificatoria di pertinenza dell’albergo” come in 

dettaglio risulta dal documento di incarico che qui si allega (vedi ALLEGATO 1). 

A seguito di tale nuovo incarico si procede nella stesura della seguente relazione 

di aggiornamento. 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA 

PREMESSA 

Il complesso immobiliare di competenza del fallimento in epigrafe è costituito dai 

seguenti immobili siti in Comune di Cremona: 
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A) Edificio adibito ad attività alberghiera con area di pertinenza e fabbricati 

accessori. 

C) Aree edificabili situate in adiacenza ai beni immobili sub. A). 

(Vedi ALLEGATO 2 – Planimetria individuazione beni oggetto di stima). 

Al riguardo si precisa che rispetto alla precedente perizia non sarà più valutato 

l’edificio da adibire a Ristorante/Autogrill con relativo terreno di pertinenza, 

individuato come punto “B” nella valutazione iniziale (perizia del 03.11.2010), in 

quanto è ritornato nella disponibilità della Società “LEASINT S.P.A.” e non più in 

carico ad “IMMOBILIARE ITALIA S.R.L.” 

DESCRIZIONE IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

A) EDIFICIO ADIBITO AD ATTIVITÀ ALBERGHIERA CON AREA DI 

PERTINENZA E FABBRICATI ACCESSORI 

Trattasi di un fabbricato adibito ad HOTEL con fabbricati accessori ed area di 

pertinenza ubicato in Via Passolombardo n° 1 tra l'Autostrada A21 e la tangenziale 

Est di Cremona (tangenzialina) di proprietà di IMMOBILIARE ITALIA S.R.L. con 

sede in Cremona. 

A.1) Dati catastali  

Foglio 54 Particella 115 Sub. 501  Zona Censuaria 3 Categ. D/1 Rendita 

Euro 108,46 Via Passolombardo n° 1 Piano Terra 

Foglio 54 Particella 115 Sub. 502 Zona Censuaria 3 Categ. D/1 Rendita 

Euro 511,29 Via Passolombardo n° 1 Piano Terra 

Foglio 54 Particella 115 Sub. 504  Zona Censuaria 3 Categ. D/2 Rendita 

Euro 42.704,00 Via Passolombardo n° 1 Piano T.-1-2-3-4-5. 

(Vedi ALLEGATO 3 – Documentazione catastale). 
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A.2) Confini 

Nord: prima la particella 235 quindi la particella 415 del Fg. 54 intestate ad 

Autostrade Centro Padane S.P.A. con sede in Cremona mediante 

paletti e rete metallica; 

Est: prima la particella 171 quindi la particella 427 poi la 426 del Fg. 54 

intestate ad Autostrade Centro Padane S.P.A. con sede in Cremona; 

inoltre particella 425 del Fg 54 intestata a LEASINT S.P.A. con sede 

in Milano, confine non attualmente materializzato; 

Sud prima la particella 425 di LEASINT S.P.A. quindi la particella 426 del 

Fg. 54 di Autostrade Centro Padane S.P.A. con sede in Cremona; 

Ovest: prima la particella 416 del Fg. 54 (peduncolo) quindi la tangenzialina 

(Via Passolombardo) di Autostrade Centro Padane S.P.A. con sede in 

Cremona. 

A.3) Ubicazione 

L'area in oggetto è ubicata nella zona compresa fra l'Autostrada A21 ("Torino-

Piacenza" nelle immediate vicinanze del casello di Cremona Località San 

Felice) e la tangenziale Est (tangenzialina) che raccorda il casello 

autostradale di Cremona, la strada Statale n° 10 e le strade Provinciali n° 27, 

87, 85 e 50. 

A.4) Accessi 

In lato est della via Passolombardo. 

E’ in essere con la Società Autostrade Centro Padane un Contratto di 

Concessione di accessi in corrispondenza dell’Hotel Hermes dall’area di 

servizio denominata “Cremona Nord” del 21 ottobre 2005 vedi Art. 2 pag. 5 

del Contratto di Concessione “con apertura di 4 (quattro) accessi pedonali 
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controllati …” e “apertura di numero 1 accesso per portatori di handicap” di cui 

n. 3 a servizio del solo Hotel. 

Risulta in essere servitù reciproca con Autostrade Centro Padane per il 

passaggio dei mezzi di soccorso o per l’evacuazione in caso di emergenza o 

per motivi di sicurezza relativi all’autostrada (Convenzione del 21 ottobre 2005 

con Allegato “A”). 

A.5) Dati urbanistici 

Il fabbricato con area annessa, secondo le indicazioni del Vigente Strumento 

Urbanistico – Variante generale del P.G.T. del Comune di Cremona – 

approvato definitivamente con deliberazione del  Consiglio Comunale n° 31, 

32, 33 e 34 del 01.07.2013 e pubblicato sul BURL della Regione Lombardia  

n° 35 del 28.08.2013, ricade in “Intervenibilità Edilizia di Riqualificazione” (art. 

17 Disposizioni Attuative) Tav. 3.1.d. “Carta dell’intervenibilità edilizia”  e 

CER.3 “Ambiti delle frazioni” (art. 25 Disposizioni Attuative) Tav. 3.3.d “Carta 

della conformazione del regime dei suoli e della classificazione delle aree 

agricole” (vedi ALLEGATO 4 – Estratto Variante P.G.T. e ALLEGATO 5 – 

Certificato di Destinazione Urbanistica). 

A norma dell'art. 17 delle Disposizioni Attuative sono individuati gli interventi 

edilizi ed urbanistici ammessi. Sono consentiti gli interventi sugli immobili di 

cui alle lett. a), b), c), d), e) dell’art. 27 della L.r. 12/2005 s.m.i.: 

a) manutenzione ordinaria; 

b) manutenzione straordinaria; 

c) restauro e risanamento conservativo; 

d) ristrutturazione edilizia; 

e) nuova costruzione. 

Andrea Nonni
Testo
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A norma dell’art. 25 delle Disposizioni Attuative i principali indici urbanistico-

edilizi definiti dal P.G.T. sono i seguenti: 

-  Uf  (Indice Utilizzazione fondiaria) = il maggiore tra l’esistente e 0,40 mq/mq; 

       -  H  (Altezza max) = 11 m 

- Rc (Rapporto di copertura) = 65% 

- Rp (Rapporto permeabilità) = 35% 

- Dc (Distanza confini)  = 5 m 

Sono ammesse distanze inferiori negli interventi di ristrutturazione edilizia, 

purchè ricavate dentro la sagoma degli edifici esistenti. 

Sono ammesse costruzioni a confine a condizione del c. 10.1.3. 

- Ds (Distanza strade) = 5 m 

Sono ammesse distanze inferiori, purchè compatibili con le distanze e gli 

allineamenti prevalenti in atto 

- De (Distanza edifici) = 10 m (tra edificio con parete finestrata e parete di 

edificio antistante). 

Sono ammesse distanze inferiori negli interventi di ristrutturazione edilizia, 

purchè  ricavate dentro la sagoma degli edifici esistenti 

-  Pp (Dotazione parcheggi) = 1 mq per 3,33 di Slp. 

Sulla base dei parametri della vigente Variante Generale al P.G.T. 

risulterebbe sull’area di pertinenza dell’Hotel una potenziale capacità 

insediativa residua così determinabile: 

Sup. lotto = mq 15.250,00 

Sup. lorda di pav. Max da P.G.T. = mq.15.250,00x0.40 =mq 6.100,00 

Sup. lorda di pavim. (utilizzata) mq 4.362,48 

SUPERFICIE LORDA DI PAV. RESIDUA mq 1.737,52 
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Tuttavia, occorre tenere in considerazione l’altezza max prevista (H 11,00 ml), 

già ampiamente superata, le distanze da mantenere dai confini e dalle strade, 

nonché le indicazioni riportate sulla Tav. 3.2 Carta delle aree protette e della 

rete ecologica locale “Variante Generale del Piano delle Regole”  di Giardini 

ed aree verdi. In conseguenza dei vincoli sopra elencati, tale ulteriore 

superficie lorda di pavimento pari a mq. 1.737,52 risulta in realtà di  

improbabile  collocazione. 

A.6) Titoli Abilitativi 

Da informazioni raccolte l’edificio è stato costruito negli anni ‘70 con variazioni 

per costruzione di edifici accessori e locali tecnici databili agli anni 1998. 

E’ stato reperito un certificato di “abitabilità” dell’edificio principale datato  

19 maggio 1975 ed avente come riferimenti di protocollo: N° 6694 Segr.  

N° 121/A lic. – 1973 (vedi ALLEGATO 6 Autorizzazione all’Abitabilità”). 

A.7) Descrizione dell’immobile 

Il fabbricato è ubicato in località S. Felice (Cremona) in parte Ovest dell’area 

di servizio autostradale “Cremona Nord” e dalla quale si può accedere 

all’Hotel mediante accessi pedonali, parcheggiando l’automezzo negli stalli 

situati sull’area di proprietà dell’albergo. 

L’immobile sorge nella zona più bassa dell’area di pertinenza esclusiva di 

mq 15.250,00 complessiva, sistemata in parte a parcheggio in zona est, ad 

area verde attrezzata con campi da tennis, piscina, servizi e locali 

tecnologici a ovest ed è attraversata dalla viabilità interna che garantisce un 

facile accesso ed uscita degli autoveicoli sulla via Passolombardo. 

Il parcheggio è protetto da una struttura metallica che garantisce la 

copertura dell’area sottostante di proprietà dell’Hotel, ma divisa in due 
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porzioni da recinzione, di cui una con accesso dall’area di servizio e l’altra 

dalla viabilità interna che vuota sulla via Passolombardo. 

Il fabbricato si sviluppa in verticale su sei livelli di utilizzo e più precisamente: 

- Piano terra: presenta superficie complessiva lorda di pavimento di mq 

662,00 circa ed altezza interna di m 3,00, è adibita in parte (circa 

mq 239,00) a spogliatoi e stanze di servizio per il personale della struttura 

ed in parte (circa mq 423,00) ad area per dispensa, celle frigorifere, 

lavanderia, magazzini, locali tecnici per centrale termica e di 

condizionamento ed accessori. 

- Piano rialzato: con superficie lorda di mq 662,00 circa ed altezza interna di 

m 3,00, presenta tre sale riunioni e convegni di diversa capienza, locali 

servizi ed accessori e le prime n° 11 stanze della residenza alberghiera 

con relativi bagni. 

- Piano primo: è posto in quota con parcheggio sopradescritto ed all’area di 

servizio autostradale, ha una superficie lorda di mq 808,00 circa ed altezza 

interna di m 4,00 usufruendo della presenza di zone a sbalzo ampiamente 

vetrate che consentono di dare luce e profondità agli ambienti riservati alla 

hall ed alla reception, agli uffici amministrativi, ad una ampia zona a 

soggiorno/angolo TV con bar, alla sala ristorante self-service, alla cucina, 

ai servizi ed alle zone di distribuzione. 

- Piani secondo, terzo e quarto destinati a residenza alberghiera con 

superficie di mq 662,00 ed altezza interna di m 3,00 per ciascun piano, ove 

trovano collocazione le stanze per un totale di n. 66 con i rispettivi servizi 

igienici. 
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La ricettività dell’albergo si compone di un totale di 77 camere, di cui 7 

singole, 67 doppie e 3 triple per complessivi 150 posti letto, dotate di aria 

condizionata, frigo-bar, TV, telefono e cassetta di sicurezza. 

Il quinto ed ultimo piano è costruito in attico solo nella zona più a nord e 

centralmente rispetto all’edificio sottostante. Ha una superficie complessiva 

lorda di mq 163,00 di cui mq 73,00 adibiti ad abitazione con soggiorno, 

angolo cottura, due camere da letto, disimpegno e servizio igienico. 

La restante superficie di mq 90,00 circa è riservata a corridoio di accesso, 

locali tecnici degli ascensori e per la riserva idrica. 

L’attico è circondato da ampia terrazza di circa mq 498,00, 

impermeabilizzata e protetta da parapetto in cemento con copertina di 

finitura in cemento. 

Il collegamento verticale dei vari piani è garantito da due ascensori che 

partono dal piano rialzato ed arrivano al quarto piano e da un montacarichi 

di servizio che collega tutti i piani. La scala è posta in lato nord-ovest 

dell’edificio con ingresso esterno da piano terra collocato centralmente sul 

lato nord. 

E’ pure dotato di una scala di sicurezza esterna, in lato sud, di forma 

elicoidale con struttura metallica che consente una facile evacuazione in 

caso di incendio. 

Il grado di finitura complessivo è di tipo medio, adeguato ad un albergo 

classificato a quattro stelle, relativamente all’epoca di costruzione. 

Caratteristiche della struttura: fondazioni e murature perimetrali in 

calcestruzzo armato, solai in latero cemento, copertura piana 

impermeabilizzata. 

Caratteristiche di finitura ed impiantistiche: 
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pavimenti zona ristorante bar e soggiorno in ceramica, pavimenti corridoi e 

camere in moquettes, rivestimenti della cucina e servizi igienici in ceramica, 

serramenti in alluminio, porte interne in legno tamburato, intonaci interni al 

civile rivestiti nelle camere con carta da parati alle pareti e pavimenti in 

moquettes, scala, davanzali e soglie in pietra naturale, impianto di 

climatizzazione regolabile in ogni camera, impianto elettrico tipo standard. 

Impianto idrotermosanitario con accessori in ceramica bianca e rubinetteria 

di tipo standard. 

L’approvvigionamento idrico è garantito da acquedotto comunale, per 

l’alimentazione elettrica è presente la cabina nella zona nord dell’area; è 

dotato inoltre di ampia rete di tubazioni per la raccolta ed il convogliamento 

degli scarichi di acque nere ed acque meteoriche. Le acque nere vengono 

raccolte e trattate nell’impianto di depurazione posto a sud dell’edificio che 

scarica poi in colatore a cielo libero. 

Anche le acque meteoriche sono convogliate nel colatore suddetto. 

L’area circostante è in parte sistemata a verde con prato ed alberature ed in 

parte a zona sportiva, con campo da tennis e campo polivalente, locali 

spogliatoi e piscina, strutture tutte in pessime condizioni di manutenzione. 

La piscina ed i locali adibiti a spogliatoi con servizi  sono rimasti al rustico, 

per cui inutilizzati e privi anche di presidi di sicurezza anticaduta. 

A.8) Condizioni d’uso 

Il fabbricato nella sua complessità rivela caratteristiche manutentive e d’uso 

che evidenziano la datazione costruttiva degli anni ’70, pertanto con finiture 

ed impianti di standard qualitativo e tecnologico non attuali. 



 10 

Meglio si presenta il piano primo ove sono situati la hall, reception, 

ristorante, mentre le stanze della residenza alberghiera denotano una certa 

vetustà. 

Ciò è confermato dai lavori che sono iniziati in parte al piano terzo ove nelle 

stanze sono già state rimosse la moquettes e la carta da parati nell’ambito di 

opere di riqualificazione interna. I lavori anzidetti non sono stati ultimati a 

causa della successiva e completa interruzione sia dell’attività alberghiera 

sia di quella di ristorazione. 

Il periodo di interruzione dell’attività, che si protrae ormai da diversi anni, ha 

prodotto un notevole stato di degrado con particolare riferimento alle 

dotazioni impiantistiche, non più adeguate alle normative di sicurezza 

sopravvenute. 

A.9) Verifica della regolarità catastale 

Attualmente la mappa catastale individua le costruzioni in oggetto (Hotel e 

fabbricati accessori) sulla particella 115 del Foglio 54 Catasto Edilizio 

Urbano di Cremona. 

Il fabbricato individuato nella perizia iniziale come sub. “B”, con destinazione 

Ristorante/Autogrill, in corso di costruzione sulla particella 425 del Foglio 54 

(non ancora a tutt’oggi ultimato), risulta - a seguito di rilievo dettagliato in 

loco eseguito recentemente da tecnici incaricati da LEASINT S.P.A. - con le 

seguenti irregolarità: 

- per quanto riguarda la porzione “fuori terra” realizzato 1,20 mt oltre il 

confine nella parte antistante i parcheggi (confine Nord/ovest) e 1,00 mt 

nella parte retrostante (confine Sud/ovest); 
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- per la porzione “entro terra” risulta realizzato rispettivamente a 2,68 mt e 

2,48 mt oltre il confine invadendo ed occupando una porzione della 

particella 115 per circa 100,00 mq. 

Si renderà pertanto necessario individuare una nuove linea di frazionamento 

da inserire in mappa che vada a definire esattamente lo stato di fatto. 

Questo comporterà pertanto una cessione della frazione di area occupata 

dalla costruzione e ricadente su di una porzione della particella 115, con 

conseguenti aggiornamenti dei documenti catastali che, a cascata, verranno 

interessati dalla variazione (aggiornamento mappa con tipo di frazionamento 

e tipo mappale; aggiornamento planimetrie catastali con aggiornamento 

consistenza delle superfici ecc…) – (vedi ALLEGATO 9 Rilievo planimetrico 

edifico Ristorante/Autogrill su particella 425).  

A.10) Aspetti significativi considerati nella valutazione 

La valutazione risente molto della particolarità del bene in quanto, data la 

sua collocazione, si presta a servire non solo un’utenza derivante 

dall’autostrada, ma anche un’utenza locale, in considerazione della 

tradizionale apprezzata attività di ristorazione e della disponibilità di sale 

conferenze. 

E’ dotato di grande visibilità dalle importanti arterie stradali su cui si affaccia 

e quindi gode di notevole capacità di attrazione. 

Da considerare inoltre che la specificità del bene, e comunque la sua 

pressochè “unicità” nel mercato immobiliare cremonese e nell’ intorno 

autostradale di competenza, lo rendono particolarmente pregiato e 

comportano significativa caratteristica economica. 

L’immobile necessita però lavori di adeguamento funzionale, impiantistico ed 

estetico (peraltro già avviati e/o programmati per alcuni piani dell’immobile 
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ma attualmente sospesi e non completati) per raggiungere quegli standard 

qualitativi tipici di una struttura alberghiera a “4 stelle”, che permetta poi una 

produzione reddituale soddisfacente. 

Naturalmente occorre considerare la particolare congiuntura economica che 

in generale rende il mercato immobiliare depresso come non mai, nonché la 

crisi che, nello specifico, caratterizza il settore alberghiero. 

Infine occorre ricordare, alla luce delle recente Variante Generale al P.G.T., 

come di fatto l’area non consenta più significativi ampliamenti ed inoltre, non 

essendo più contemplato l’istituto della “perequazione urbanistica”, non è più 

possibile trasferire la volumetria residua ad altri appezzamenti . 

C) AREE EDIFICABILI SITUATE IN ADIACENZA AI BENI IMMOBILI SUB. A) 

(Fg. 54 particelle 418-441-442) 

Trattasi della valutazione di terreni siti in Cremona Via Passolombardo nella 

zona sud dell’Hotel Hermes e collocati tra la tangenziale Est di Cremona 

(tangenzialina) e l’Autostrada A21. 

C.1) Descrizione catastale beni immobili 

Foglio 54 Particella 418 Q.C. Sem Irriguo Cl. 1 superficie 5.000,00 mq 

Dati provenienti da: Frazionamento del 12.06.2006 n° 37636.1/2006 in atti dal 

12.06.2006 (protocollo n. CR0037636)  

Intestata ad IMMOBILIARE ITALIA S.R.L. 

Foglio 54 Particella 441 Q.C. ENTE URBANO Partita 1 superficie 780,00 mq 

Dati provenienti da: Frazionamento del 22.12.2008 n° 145008.1/2008 in atti 

dal 22.12.2008 (protocollo n. CR0145008)  

Foglio 54 Particella 442 Q.C. ENTE URBANO Partita 1 superficie  

4.370,00 mq. 
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Dati provenienti da: Frazionamento del 22.12.2008 n° 145008.1/2008 in atti 

dal 22.12.2008 (protocollo n. CR0145008). 

(Vedi ALLEGATO 3 – Documentazione catastale). 

C.2) Confini dei terreni in un sol corpo 

Nord: la particella 115 del Fg. 54 intestata ad IMMOBILIARE ITALIA S.R.L. 

con sede in Cremona; 

Est: prima la particella 425 intestata a LEASINT S.P.A. con sede a Milano, 

quindi le particelle 426 e 427 del Fg. 54 intestate ad Autostrade 

Centro Padane S.P.A. con sede in Cremona; 

Sud la particella 426 del Fg. 54 intestata a Autostrade Centro Padane 

S.p.A. con sede in Cremona; 

Ovest:  prima la particella 416 di proprietà Autostrade Centro Padane S.p.A. 

con sede in Cremona, quindi la particella 441 (ente urbano) ed infine 

la particella 115 del Fg. 54 intestata ad IMMOBILIARE ITALIA S.R.L. 

con sede in Cremona. 

C.3) Ubicazione 

Complessivamente l’area presenta una superficie catastale di mq 10.150,00, 

di cui mq 5.000,00 per la particella n. 418, mq 780 per la particella n. 441 e 

mq 4.370,00 per la particella n. 442. Le particelle sono ubicate tra l’Autostrada 

A21 “Torino-Piacenza-Brescia” in prossimità del casello di Cremona (in 

località S. Felice) e tangenziale est di Cremona (tangenzialina). 

Si presentano a quote diverse ed in particolare le particelle 441 e 442 sono 

poste su un rilevato che raggiunge la quota dell’area della particella 425 di 

proprietà LEASINT S.P.A. e dell’area di servizio autostradale presenti in lato 

est e si collegano con una leggera pendenza alla quota della tangenzialina 

(via Passolombardo) tramite porzione di area (strada) presente sulla particella 
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n. 416 di proprietà Autostrade Centro Padane (vedi planimetria di cui 

all’allegato n. 3 – Planimetrie con individuazione Fabbricati e Terreni oggetto 

di stima), mentre la particella 418 rimane alla quota campagna originaria. 

C.4) Accessi 

In lato est dalla via Passolombardo si accede alla particella n. 441 e quindi 

alla 442 adiacente, mentre alla particella 418, posta depressa di alcuni metri 

rispetto alle precedenti e sulla quale si svolge attività agricola, si può accedere 

da stradella campestre tramite il campo circostante in lato sud-est (particella 

426) sempre di proprietà Autostrade Centro Padane S.p.A.. 

C.5) Dati urbanistici e potenzialità edificatoria 

Il fabbricato con area annessa, secondo le indicazioni del Vigente Strumento 

Urbanistico – Variante generale del P.G.T. del Comune di Cremona – 

approvato definitivamente con deliberazione del  Consiglio Comunale n° 31, 

32, 33 e 34 del 01.07.2013 e pubblicato sul BURL della Regione Lombardia  

n° 35 del 28.08.2013, ricade in “Intervenibilità Edilizia di Riqualificazione”  

(art. 17 Disposizioni Attuative) Tav. 3.1.d. “Carta dell’intervenibilità edilizia”  e 

CER.3 “Ambiti delle frazioni” (art. 25 Disposizioni Attuative) Tav. 3.3.d “Carta 

della conformazione del regime dei suoli e della classificazione delle aree 

agricole” (vedi ALLEGATO 4 – Estratto Variante P.G.T. e ALLEGATO 5 – 

Certificato di Destinazione Urbanistica). 

A norma dell'art. 17 delle Disposizioni Attuative sono individuati gli interventi 

edilizi ed urbanistici ammessi. Sono consentiti gli interventi sugli immobili di 

cui alle lett. a), b), c), d), e) dell’art. 27 della L.r. 12/2005 s.m.i.: 

a) manutenzione ordinaria; 

b) manutenzione straordinaria; 

c) restauro e risanamento conservativo; 
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d) ristrutturazione edilizia; 

e) nuova costruzione. 

A norma dell’art. 25 delle Disposizioni Attuative i principali indici urbanistico-

edilizi definiti dal P.G.T. sono i seguenti: 

-  Uf  (Indice Utilizzazione fondiaria) = il maggiore tra l’esistente e 0,40 mq/mq; 

       -  H  (Altezza max) = 11 m 

- Rc (Rapporto di copertura) = 65% 

- Rp (Rapporto permeabilità) = 35% 

- Dc (Distanza confini)  = 5 m 

Sono ammesse distanze inferiori negli interventi di ristrutturazione edilizia, 

purchè ricavate dentro la sagoma degli edifici esistenti. 

Sono ammesse costruzioni a confine a condizione del c. 10.1.3. 

- Ds (Distanza strade)  = 5 m 

Sono ammesse distanze inferiori, purchè compatibili con le distanze e gli 

allineamenti prevalenti in atto 

- De (Distanze edifici) = 10 m (tra edificio con parete finestrata e parete di 

edificio antistante). 

Sono ammesse distanze inferiori negli interventi di ristrutturazione edilizia, 

purchè ricavate dentro la sagoma degli edifici esistenti 

- Pp (Dotazione parcheggi) = 1 mq per 3,33 di Slp. 

Sulla base dei dati ed indici urbanistici soprariportati si è proceduto a 

presentare al Comune di Cremona una richiesta di “Parere Preliminare” circa 

l’edificabilità delle aree volte ad accertare le reali potenzialità di utilizzazione 

degli immobili alla luce degli strumenti urbanistici tuttora vigenti al fine di 

pervenire al più probabile valore di mercato da indicare nella presente perizia 

di stima da porre a base della futura vendita all’incanto dei beni in oggetto. 
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A seguito della richiesta il Comune di Cremona, Settore Gestione Territorio, 

ha rilasciato il proprio parere “favorevole” con n° 19/P, Prot. n° 49876/2014; 

Posizione n° 35576; Pratica n° 2112 in data 13.08.2014 (vedi ALLEGATO 7 – 

Fascicolo con richiesta di parere preventivo  e Notifica del parere favorevole 

da parte del  Comune di Cremona).  

C.6) Aspetti significativi considerati nella valutazione 

Con riferimento alle problematiche emerse nello Studio di Fattibilità presentato 

al Comune di Cremona si mettono in evidenza le considerazioni che di seguito 

vengono riportate e descritte: 

- trattasi di appezzamenti di terreno contraddistinti da uguale potenzialità 

edificatoria, ma morfologicamente e logisticamente diversi tra loro, in 

particolare, la particella 418 si caratterizza per  la quota fortemente 

depressa rispetto agli appezzamenti contraddistinti con particelle 441 e 

442 e quindi si renderanno necessarie opere di spostamento materiale e 

livellamento  con relativi maggiori oneri; 

- la porzione di terreno contraddistinto da particella 442 è interessata da 

deposito di materiale inerte di risulta avente natura mineralogica e  

caratteristiche granulometriche non note, pertanto si può ritenere, 

prudenzialmente, una ridotta portanza del terreno che può incidere 

direttamente sul costo di costruzione delle future edificazioni imponendo 

eventuali costi aggiuntivi alle opere di fondazione (ad esempio 

palificazioni); 

-    il lotto edificabile che viene a costituirsi dalle particelle 441 e 442 presenta 

una forma piuttosto irregolare ed è gravato dalla fascia di rispetto stradale  
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      in lato ovest (rispetto tangenziale) che influenza la distribuzione e limita la  

collocazione planimetrica di futuri edifici che dovrà risultare alquanto 

interna al lotto.  

GIUDIZIO DI STIMA 

Premesso che la stima si riferisce alla data odierna ed avuto riguardo alla natura e 

destinazione dei beni, il sottoscritto ha considerato con meticolosità tutti gli 

elementi che possono influire sul valore venale degli stessi. 

Presupposto di una serena valutazione è anche l’individuazione dell’aspetto 

economico più significativo sotto il quale possono essere inquadrati i beni oggetto 

di stima. 

Si sono comunque attentamente considerate, per tutti i fabbricati, le condizioni 

strutturali degli immobili e le condizioni d’uso. 

Si è fatto esplicito richiamo agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, accertando 

la destinazione di P.G.T. ed altri eventuali vincoli urbanistici ed in particolare si è  

considerato il parere favorevole del Comune di Cremona rispetto allo studio di 

fattibilità all’uopo predisposto. 

Si è tenuto in debito conto delle opere primarie e secondarie esistenti. 

Si è esaminata con scrupolosa diligenza la particolare ubicazione, destinazione e 

quanto altro necessario, sempre in relazione alla specifica funzionalità o alle 

potenzialità di trasformazione; si sono anche effettuate comparazioni, per quanto 

possibile, rispetto ad altri beni aventi analoghe destinazioni e caratteristiche. 

Pertanto il sottoscritto è pervenuto alle seguenti valutazioni: 

A) EDIFICIO ADIBITO AD ATTIVITÀ ALBERGHIERA CON AREA DI 

PERTINENZA E FABBRICATI ACCESSORI 

SUPERFICI COMMERCIALI LORDE 

Piano terra (zone abit.) H 3,00 mq 238,64 x €   545,00 € 130.058,80 

Piano terra H 3,00 mq 422,80 x €   430,00 € 181.804,00 
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(accessori/servizi/loc. tecn.) 

Piano rialzato H 3,00 mq 355,44 x €   700,00 € 248.808,00 
(sale riunioni) 

Piano rialzato mq 306,00 x €   600,00 € 183.600,00 
(11 stanze con locali accessori)  

Piano Primo H 4,00 mq 808,20 x €   870,00 € 703.134,00 
(Hall-Rist.-cucina-Bar-uffici- 
servizi con ZONA A SBALZO) 

Piano Secondo H 3,00 mq 661,44 x €   600,00 € 396.864,00 
(camere Hotel) 

Piano Terzo H 3,00 mq 661,44 x €   600,00 € 396.864,00 
(camere Hotel) 

Piano Quarto H 3,00 mq 661,44 x €   600,00 € 396.864,00 
(camere Hotel) 

Piano Attico H 3,00 mq  73,08 x €    640,00 € 46.771,20 
(Alloggio) 

Piano Attico H 3,00 mq  90,16 x €    430,00 € 38.768,80 
(servizi-loc. tecn. disimp.) 

Piano Attico mq 498,20 x €   110,00 € 54.802,00 
(terrazza) 

                                                          TOTALE A) € 2.778.338,80 €   2.778.338,80 

 
 

 

C) AREA EDIFICABILE SITUATA IN ADIACENZA AI BENI IMMOBILI SUB. A) E 

SUB. B) (Fg. 54 particelle 418-441-442) 

 

SUPERFICI LOTTI 

Particella n° 418 mq 5.000,00 x €  95,00 € 475.000,00 

Particella n° 441 mq 780,00 x €  98,00 € 76.440,00 

Particella n° 442 mq 4.370,00 x €  98,00 € 428.260,00 

TOTALE C) € 979.700,00 € 979.700,00 

IMPORTO COMPLESSIVO A) + C) € 3.758.038,80 
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CONCLUSIONI 

Il sottoscritto attribuisce agli immobili di proprietà del Fallimento “IMMOBILIARE 

ITALIA S.R.L.”, così come descritti al punto Sub. A) il valore di € 2.778.338,80 

(diconsi euro duemilionisettecentosettantottomilatrecentotrentotto/80), agli 

immobili descritti al punto Sub. C) (area edificabile) il valore di € 979.700,00 

(diconsi novecentosettantanovemilasettecento/00 euro) 

Pertanto il valore totale del complesso immobiliare ammonta ad 3.758.038,80 

(diconsi tremilionisettecentocinquantottomilatrentotto/80 euro). 

Tanto dovevasi ad espletamento dell’incarico ricevuto. 

Cremona, lì 14.10.2014 

 Il Perito 

 Ing. Gian Luigi Rossi 

 

 

Allegati: 

- ALLEGATO 1  Documento di incarico aggiornamento perizia; 

- ALLEGATO 2  Planimetria con individuazione beni oggetto di stima; 

- ALLEGATO 3) Documentazione catastale; 

- ALLEGATO 4) Estratto P.G.T. Comune di Cremona; 

- ALLEGATO 5) Certificato di destinazione Urbanistica; 

- ALLEGATO 6) Autorizzazione all’abitabilità dell’edificio principale Hotel; 

- ALLEGATO 7) Fascicolo  richiesta parere preliminare circa Studio di Fattibilità al 

Comune di Cremona; 

- ALLEGATO 8) Documentazione fotografica; 

- ALLEGATO 9) Rilievo planimetrico edificio Ristorante/Autogrill su particella 425 (documento 

  elaborato da geom. A. Savi su incarico di LEASINT S.P.A. ricevuto via e-mail il 24/04/2014). 

 

 


