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-1- PREMESSE 

1.1 - INCARICO 

Il Sottoscritto Geometra Tommaso Blandi, iscritto all'albo dei Geometri della 

Provincia di Cuneo al n. 1970, con studio in Cuneo - via S. Croce, 12 è stato 

incaricato dal Giudice delegato Dr.ssa Natalia FIORELLO, in data 08-05-2015, 

su istanza del Commissario Giudiziale Dott. Angelo BARZELLONI "sulla 

valutazione dei BENI IMMOBILI e  MOBILI di proprietà della Società 

CABINOVIE di Lurisia S.R.L." di cui al Fallimento n. 9/2015 del Tribunale di 

Cuneo.  

 
1.2 – GENERALITA’ 

La ditta CABINOVIE di LURISIA S.r.l. con sede amministrativa ed 

operativa a Roccaforte Mondovì (CN) in Via Valle Asili 49 svolgeva la propria 

attività consistente nella gestione egli impianti sciistici presenti sul Monte Pigna 

e Pian del Lupo.  

Tale gestione comprendeva la conduzione degli impianti di risalita e dei 

Locali Albergo/Ristorante posti a monte sulle piste.  

Per la realizzazione dell’inventario, vista la complessità nell'individuare gli 

elementi di proprietà esclusiva della società, e la necessità di contenere la 

tempistica di intervento, è stato messo a disposizione dalla Soc. NEW WIND  

S.r.l. (gestore degli impianti), personale esperto che ha coadiuvato il 

sottoscritto ed il proprio collaboratore, nella ricerca e nell’individuazione dei 

beni. 
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Il compendio sciistico si compone di due immobili principali (posti agli arrivi 

ed alla partenza degli impianti di risalita - Monte Pigna/Monte Lupo) che 

comprendono fabbricati ad uso Albergo/Ristorante, alcuni depositi, fabbricati 

accessori e pertinenziali e le stazioni (a valle ed a monte) degli impianti, oltre 

ad alcuni terreni agricoli con annessi fabbricati rurali. 

Si segnala che: porzione dell'immobile ubicato all'arrivo della 

Cabinovia (Albergo-Ristorante) ed alcune stazioni degli impianti di 

risalita, sono stati assegnati a terzi, nell'ambito dell'Es. immobiliare 

n°45/2010 e n°117/2012. 

 
 
 
 

-2- SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 

2.1 – DESCRIZIONE 

Il sottoscritto, ricevuto l’incarico, preso atto della necessità di rispondere in 

tempi brevissimi, ha dato immediatamente inizio alle operazioni peritali e 

congiuntamente con il Commissario Giudiziale ha concordato le procedure 

operative ed un idoneo ed urgente programma d’intervento che prevedeva 

oltre alle normali operazioni estimative, la sigillatura degli accessi al fabbricato 

e tutte le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti.  

A tal proposito, ha provveduto ad effettuare, coadiuvato dal proprio 

collaboratore, i necessari sopralluoghi: 
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n° 
Data  

Sopralluoghi Operatori Descrizione 

1 21/04/2015 1 
Mondovì incontro con Geom. Castellino 
per perizia Es. n. 45/2010 e n°117/2012 

2 08/05/2015 2 
Rilievo beni immobili e mobili e sigillatura 

degli accessi al fabbricato. 

3 01/06/2015 2 
Rilievo beni immobili e mobili e 

smontaggio traini Sciovie 

4 17/06/2015 2 
Smontaggio traini Sciovie e supervisione 

alle operazioni di recupero del materiale di 
proprietà soc. New Wind 

5 18/06/2015 1 
Smontaggio traini sciovie e visure 

urbanistiche 

6 08/05/2015 2 
Rilievo beni immobili e mobili e sigillatura 

degli accessi al fabbricato. 

7 07/08/2015 2 
Sopralluogo per verifica effrazioni e ricerca 

documentazione 

8 02/09/2015 2 Visure urbanistiche  

9 09/09/2015 2 Visure urbanistiche 

10 21/09/2015 1 Riunione Tecnica 

11 25/09/2015 1 Riunione Tecnica 

12 23/10/2015 1 Sopralluogo Tecnico 

13 06/11/2015 1 Sopralluogo Tecnico 

 

 

 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       8 

 

 

In accordo con il Curatore Fallimentare, si è provveduto, al termine di ogni 

sopralluogo, alla sigillatura degli accessi al fabbricato, apponendo la data, onde   

evitare effrazioni e furti. 

Nei sopralluoghi successivi si è verificata l'integrità dei sigilli apposti e si è 

constatato, con sopralluogo in data 07/08/2015 ed in data 25/09/2015, che gli 

stessi erano stati rimossi, da ignoti, presso alcuni ingressi, non rilevando per 

altro significativi ammanchi di materiali.  

Si rendeva necessario, inoltre, lo smontaggio dei traini delle sciovie al fine 

di mantenere in completa efficienza gli impianti. Tale operazione di ordinaria 

manutenzione, è stata svolta sotto la supervisione dello scrivente e da parte di 

personale addetto incaricato dalla società concessionaria NEW WIND. 

Nel medesimo sopralluogo si provvedeva a sganciare la corrente elettrica 

direttamente dal quadretto elettrico.  

Al fine della valutazione del compendio sciistico, in particolare degli impianti 

di risalita, lo scrivente prendeva contatti con il Direttore d'Esercizio ing. Nicola 

Mastrapasqua, il quale, in data 22/06/2015 inviava la documentazione 

richiesta, e successivamente all'ordine di esibizione del Giudice Delegato, 

acconsentiva ad una riunione tecnica svoltasi nel suo studio di Torino in data 

25/09/2015, nella quale venivano reperiti i documenti e le informazioni dei vari 

impianti. 

Nell'ultimo sopralluogo del 6-11-2015, ha potuto accertare la presenza di 

effrazioni ai sigilli oltre alla demolizione di alcuni vetri di finestre e porte. 

 Il sottoscritto, nei vari sopralluoghi effettuati, ha visionato e fotografato 

tutti i beni mobili (impianti, attrezzature, materiali, automezzi ed arredi) 

oggetto di valutazione ed ha reperito tutta la documentazione tecnica presente 
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in loco. 

In questa fase è stato concordato che la stima doveva essere effettuata 

considerando una possibile cessione di tutta l’attività e pertanto con il recupero 

sul posto di tutti i beni presenti. 

E’ stato inoltre stabilito che la valutazione, nei limiti di una tempistica 

accettabile, venisse estesa in dettaglio a tutti i beni inventariati. 

 

 

 

2.2 – IMMOBILI e MOBILI - FORMAZIONE dei LOTTI 

 

Considerato che allo stato attuale,  l'intero compendio sciistico, (composto da 

immobili ed impianti di risalita), non presenta più caratteristiche 

d'integrità,  (in quanto una parte degli immobili compreso alcune stazioni di 

partenza/arrivo degli impianti sciistici, sono stati assegnati a terzi nell'ambio 

dell'Es. Imm n°45/2010 e n°117/2012), si determina un'evidente anomalia 

sull'omogeneità ed autonoma disponibilità dei beni oggetto di 

valutazione, causando oltre ad un minor valore complessivo anche il 

venir meno dell'appetibilità commerciale.  

Dovendone determinare un valore di stima in funzione della procedura in atto, 

lo scrivente, propone la formazione di DUE LOTTI:   
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LOTTO -1-  IMMOBILI ed IMPIANTI 
A IMMOBILI 

A.1 Albergo/ristorante - MONTE PIGNA 

A.2 Ristoro - PIAN del LUPO 

A.3 Stazione di Valle - CABINOVIA 

A.4 Noleggio SCI 

A.5 Deposito - LURISIA 

A.6 Terreni  

B IMPIANTI di RISALITA 

B.1 Sciovia Margherita  

B.2 Sciovia Betulla 

B.3 Sciovia Genzianella  

B.4 Sciovia Pineta  

B.5 Seggiovia Pian del Lupo 

B.6 Sciovia Bucaneve 

   
LOTTO -2-  BENI MOBILI 

A ATTREZZATURE OFFICINA 

B MATERIALI PER IMPIANTI SCIISTICI 

C MEZZI TARGATI 

D MEZZI D'OPERA 

E ARREDI 
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-LOTTO 1A- 
IMMOBILI 

-LOTTO 1-     BENI IMMOBILI ED IMPIANTI 
 

   -3-    -LOTTO 1A- IMMOBILI   
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- 1A.1 - Stazione di Monte - Albergo/Ristorante 

 

1A.1.1 - INDIVIDUAZIONE IMMOBILI e DESCRIZIONE  

Gli immobili sono siti nel Comune di Roccaforte di Mondovì –CN-  

e risultano così individuati: 

 

Estratto di mappa catastale 
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Individuazione Satellitare 

 

Gli immobili sono situati ad un altitudine di 1500 mt. L'accesso al compendio, 

nei mesi di apertura degli impianti (stagione sciistica e mesi estivi 

luglio/agosto), avviene attraverso la cabinovia biposto di proprietà comunale, 

mentre nei mesi di chiusura degli impianti, si accede tramite l'utilizzo di una 

strada di montagna, non asfaltata, percorribile esclusivamente con l'utilizzo di 

fuoristrada.  
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Unità 1 -A1- Albergo/ristorante 

 

Realizzato nella prima metà degli anni '60, l'immobile presenta struttura 

portante in Cemento Armato, con tamponature in laterizio intonacate, solai 

interpiano e di copertura in latero-cemento e manto di copertura in lamiera 

preverniciata. L'edificio è edificato su tre piani: un piano seminterrato, un 

piano terreno ed un piano primo con soppalco, collegati da una scala interna in 

C.A.  

Esternamente le pareti risultano intonacate, e si denota la presenza di 

persiane in legno di colore rosso al piano primo e soppalco.  

Al piano terreno, il fabbricato, risulta così suddiviso: 

-Ingresso, con pavimentazione in piastrelle di gres 7,5x15 cm, portoncino in 
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legno massello e vetro singolo; 

- Ampio locale ristorante, con pavimentazione in piastrelle di gres 7,5x15 

cm, serramenti n ferro con vetro singolo; 

- Saletta con pavimentazione in piastrelle di gres 7,5x15 cm, serramenti in 

ferro con vetro singolo, e perlinatura in legno sulle pareti; 

- Cucina con pavimentazioni in gres quadrate, serramenti in ferro con vetro 

singolo e rivestimenti alle pareti con piastrelle in ceramica h. 2.00 mt; 

- n. 2 celle frigorifere; 

- Dispensa con pavimentazioni in piastrelle di gres e rivestimenti alle pareti 

in piastrelle in ceramica h. 2.00 mt; 

- n. 3 locali deposito con pavimentazioni in piastrelle in gres e rivestimenti 

in alle pareti in piastrelle di ceramica h. 2,00 mt; 

- Terrazzo con pavimentazione in Cemento Armato e ringhiere in ferro.   

Al piano terreno vi è inoltre un deposito con struttura e copertura in legno 

(non autorizzato) cui si accede sia dal vano scala interno che direttamente 

dall'esterno.  

Al piano primo, il fabbricato, risulta così suddiviso: 

- ingresso in corridoio; 

- n. 16 camere da letto, con lavandino e bidet; 

- n. 1 blocco servizi (n°6 w.c.) ed 1 blocco docce (n°4 docce), con 

rivestimenti alle pareti in piastrelle h. 2,00 mt; 

- Deposito/Lavanderia. 

Al piano soppalco, il fabbricato, risulta così suddiviso: 

- n. 4 camere da letto, con lavandino e bidet; 
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- n. 2 locali ripostiglio; 

- n. 1 locale doccia. 

Si accede al soppalco tramite una scala interna in ferro. 

Entrambi i piani (primo e soppalco) risultano interamente pavimentati con 

piastrelle in gres 7,5x15.  

I serramenti sono in ferro con vetro singolo con persiane oscuranti in legno 

di colore rosso. 

Al piano seminterrato, il fabbricato, risulta così suddiviso: 

- Salone "tavola calda" con pavimentazione in piastrelle di gres 7,5x15 e 

serramenti esterni in ferro e vetro singolo.  

- Cucina con pavimentazione in piastrelle di gres 7,5x15 e rivestimenti in 

piastrelle in ceramica h. 2,00 mt; 

- 2 blocchi bagno con pavimentazione in piastrelle di gres 7,5x15 e 

rivestimenti in piastrelle in ceramica h. 2,00 mt; 

- n. 2 magazzini di cui uno con pavimentazione in battuto di cemento ed 

uno con piastrelle in gres 7,5x15; 

- n. 2 locali cantina con pavimentazione in battuto di cemento e pareti 

intonacate; 

- Centrale termica avente accesso dall'esterno tramite porta in ferro; 

- Locale deposito con accesso sia dall'esterno che dall'interno del fabbricato 

avente pavimentazione in battuto di cemento e porta in ferro; 

- Locali di pronto soccorso, con accesso diretto dall'esterno tramite porta in 

ferro. 
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Unità -Sub. 3-  Non oggetto di Stima  

(Lotto assegnato a terzi con ES. n°45/2010 e n°117/2012) 

 

- Officina con struttura in blocchetti di cemento, tetto in ferro e tavolato in 

legno, con copertura in lamiera preverniciata e portone di accesso in ferro e 

vetri singoli, a tre sezioni, scorrevoli l'una sull'altra; 

- n. 2 locali di deposito con accesso diretto dall'esterno tramite portina in 

ferro, struttura in blocchetti di cemento, tetto in ferro e tavolato in legno, con 

copertura in lamiera preverniciata; 

-Stazioni di partenza della sciovia Genzianella ed arrivo delle sciovie 

Margherita e Betulla. 
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Unità 3 -A.1- ex stazione di Monte Cabinovia 

 

Trattasi di edificio situato in aderenza all'albergo/ristorante, ed attualmente 

adibito a ricovero battipista. L'immobile presenta struttura in cemento armato 

ed orditura in legno a nudo tetto con manto di copertura in lamiera grecata.  

Al piano terreno risulta così composto:  

- Ricovero battipista, con pavimentazione in battuto di cemento e 

serramenti in ferro; 

- n. 1 ufficio, con pavimentazione in battuto di cemento e serramenti in 

ferro; 

- n. 1 deposito, con pavimentazione in battuto di cemento e serramenti in 

ferro. 

Al piano primo risulta così composto:  

- n. 2 locali di deposito.  
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Per quanto riguarda gli impianti tecnologici generali del fabbricato si 

segnala quanto segue: 

 - Impianto di Riscaldamento a Gasolio, con caldaia posta nella centrale 

termica al piano seminterrato e diffusione tramite impianto ad aria calda con 

bocchette poste in ogni locale. 

Al piano terreno, nel salone principale, si denota la presenza di una stufa a 

pellet, mentre al piano interrato, nel salone tavola calda vi sono alcune stufette 

elettriche, così come è presente una lampada riscaldante in ogni camera da 

letto ai piani primo e soppalco.  

- Impianto idro-sanitario risalente all'epoca della costruzione, tuttora 

funzionante, alimentato tramite delle vasche di raccolta interrate nelle quali 

viene convogliata l'acqua proveniente da alcune sorgenti che viene poi 

utilizzata nella struttura; 

- Impianto di scarico delle acque nere in fossa imhoff a cui segue una 

tubazione drenante posta verso valle, da adeguare alle vigenti normative. 

- Impianto elettrico risalente all'epoca della costruzione, da adeguare. Al 

momento il fabbricato risulta sprovvisto di allaccio alla corrente elettrica in 

quanto l'erogazione del servizio è stata disattivata dall'Ente Distributore. 
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Vi sono inoltre alcuni fabbricati esterni all'immobile che insistono sui terreni 

di proprietà circostanti1: 

- Cabina di trasformazione dell'energia elettrica - Catasto terreni F.11 

mapp. 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stazione di pompaggio per innevamento, con antistante laghetto artificiale 

- Catasto Terreni F. 11 mapp. 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
1 Unità 1A.6 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       21 

 

 

1A.1.2 - DATI CATASTALI2 

 

Le unità immobiliari risultano accatastate come segue: 

Catasto Fabbricati: Comune di Roccaforte Mondovì 

 
 
   Intestazione catastale e titolo: 
 

    CABINOVIE di LURISIA S.R.L.  

con sede in ROCCAFORTE MONDOVI' - CN  

 P.I. 00454650045 

 proprietà per 1/1 

 

 

NB.  

Si segnala che a seguito dell'Esecuzione Immobiliare n. 45/2010 e n. 

117/2012 l'unità -Sub. 3- oltre alla comproprietà del -Sub. 1- sono  già 

state assegnate a terzi.  

 

 

 

 

 
                                                   

 
2 ALLEGATO 1A.1 -1- 

unità Foglio Particella Sub Cat Classe Consistenza Rendita  € 

1 11 77 2 D/2 - - 2.528,00 

2 11 77 3 D/8 - - 550,00 

3 11 76 - D/8 - - 362,55 

4 11 77 1 BCNC - - - 
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1A.1.3 - DATI URBANISTICI3 e PRG  

Per gli immobili oggetto di stima si sono riscontrati i seguenti provvedimenti 

autorizzativi comunali:  

Unità -1- 

 Licenza a Costruire n.1119 del 26/11/1964; 

 Licenza Sanitaria del 23/12/1964; 

Unità -2- NON OGGETTO di STIMA 

 Licenza a Costruire n.331 del 15/10/1976; 

 Concessione Edilizia n.631 del 21/11/1978. 

Unità -3- 

 Fabbricato realizzato in epoca ante 1967; 

Risulta inoltre, rilasciato un Permesso di Costruire (n. 1798 del 21/09/2009) 

per il quale non risulta presentato l'inizio lavori entro i termini stabiliti nel DPR 

380/2001, e che pertanto si considera nullo. 

Gli immobili ricadono nella zona CS - "comprensorio sciabile" del PRGC di cui 

all'art. 29 delle N.T.A. 4 

 

1A.1.4 - COERENZE 

 Nord: Mapp. 76-73 

 Sud: Mapp.66-56 

 Ovest: Mapp.70 

 Est: Mapp. 73-71 

                                                   

 
3 ALLEGATO 1A.1 -2- 
4 ALLEGATO 1A.1 -3- 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       23 

 

 

1A.1.5 - STATO DI POSSESSO 

Alla data del sopralluogo gli immobili risultano liberi e privi di contrati di 

affitto.  

 
1A.1.6 - CONFORMITA' Urbanistica e Catastale 

 
 Accertamento della conformità urbanistico-edilizia5 :NON CONFORME 

Si segnalano diverse difformità rispetto alle concessioni edilizie citate in 

precedenza, in particolare consistenti nella diversa distribuzione interna dei 

locali, delle destinazioni d'uso, ampliamenti e sopraelevazione, e più 

precisamente: 

- al piano seminterrato:  

  - diversa distribuzione degli spazi interni; 

  - ampliamento depositi e centrale termica;  

- al piano terreno:  

  - realizzazione di deposito con struttura in legno in aderenza al fabbricato; 

  - realizzazione di bussole di ingresso; 

  - diversa distribuzione degli spazi interni; 

  - creazione di portico esterno tramite la realizzazione di pilastri in C.A.; 

  - diversa distribuzione delle aperture esterne (porte, finestre);  

- al piano secondo e sottotetto:  

  - diversa distribuzione degli spazi interni, creazione delle camere d'albergo 

     e dei servizi;  

  - diversa distribuzione delle aperture esterne (porte, finestre); 
                                                   

 
5 ALLEGATO 1A.1 -5- 
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  - soprelevazione della copertura. 

 

 Accertamento della conformità Catastale6: NON CONFORME.  

Si è reso necessario un esposto presso l'agenzia delle Entrate - Ufficio 

Territorio di Cuneo, per l'assegnazione della planimetria al mappale 76.  

Mentre tutte le planimetrie risultano rappresentare lo stato di fatto, la 

particella 76 (unità 3) presenta alcune difformità catastali. Si rende pertanto 

necessaria la presentazione di una nuova planimetria a seguito della 

presentazione delle relative Sanatorie edilizie.  

 

1A.1.7 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 

Consultando il Sistema Informativo per le Prestazioni Energetiche degli Edifici 

(S.I.P.E.E.) della Regione Piemonte, il certificato risulta redatto in data 

26/11/2013, limitatamente al subalterno 2 (unità 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 
6 ALLEGATO 1A.1 -4- 
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- 1A.2 - PIAN DEL LUPO - Ristorante 

 

 
1A.2.1 - INDIVIDUAZIONE IMMOBILI e DESCRIZIONE  

Gli immobili sono siti nel Comune di Roccaforte di Mondovì –CN-  

e risultano così individuati: 

Estratto di Mappa catastale 
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Individuazione Satellitare 

 

Gli immobili sono situati ad un altitudine di 1500 mt. L'accesso al 

compendio, nei mesi di apertura degli impianti (stagione sciistica e mesi estivi 

luglio/agosto), avviene attraverso la seggiovia pian del lupo, mentre nei mesi 

di chiusura degli impianti, l'accesso avviene tramite l'utilizzo di una strada di 

montagna, non asfaltata, percorribile esclusivamente con l'utilizzo di 

fuoristrada.  

Il complesso si compone di un fabbricato ad uso ristorante e della stazione 

di arrivo per la seggiovia Pian del Lupo e di partenza per lo Skilift Bucaneve. 

L'immobile principale, realizzato alla fine degli anni '70, è del tipo prefabbricato 

"MORTEO", e presenta struttura portante in ferro con tamponature in pannelli 

di lamiera. L'edificio è edificato su un piano fuori terra.  
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Il fabbricato, risulta così suddiviso: 

- Locale ristorante, con pavimentazione in piastrelle di gres 15x15 cm, 

serramenti in ferro con vetro singolo; 

- Cucina con pavimentazione in piastrelle di gres 7,5x15 cm, serramenti n 

ferro con vetro singolo; 

- blocco bagni composto da antibagno e n. 2 W.C., con piastrelle in gres,  

sanitari in ceramica e serramenti n ferro con vetro singolo. 

- locale di deposito/officina, con accesso unico dall'esterno.  

Per quanto riguarda gli impianti tecnologici generali del fabbricato si 

segnala quanto segue: 

 - Impianto di Riscaldamento con stufa  posta nella saletta ristorante; 

- Impianto idro-sanitario con Boiler elettrico posto nella cucina, risalente 

all'epoca della costruzione e tuttora non funzionante; 

- Impianto di scarico delle acque nere in fossa imhoff a cui segue una 

tubazione drenante posta verso valle, da adeguare alle vigenti normative. 

- Impianto elettrico risalente all'epoca della costruzione, da adeguare.  

All'esterno, in adiacenza al prefabbricato, vi è un deposito con struttura in 

legno, copertura in lamiera grecata e tamponamenti laterali in plexiglass (non 

autorizzato). 
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1A.2.2 - DATI CATASTALI7 

Le unità immobiliari risultano accatastate come segue: 

Catasto Fabbricati: Comune di Roccaforte Mondovì 

 
    
  Intestazione catastale e titolo: 
 

    CABINOVIE di LURISIA S.R.L.  

con sede in ROCCAFORTE MONDOVI' - CN  

 P.I. 00454650045 

 proprietà per 1/1 

 

1A.2.3 - DATI URBANISTICI8 e PRG  

Per gli immobili oggetto di stima si sono riscontrati i seguenti provvedimenti 

autorizzativi comunali:  

 Concessione Edilizia n. 607 dell' 01/12/1978 

 

Gli immobili ricadono nella zona CS - "comprensorio sciabile" del PRGC di cui 

all'art. 29 delle N.T.A. 9 

 

1A.2.4 - COERENZE 

 Nord: Mapp. 74 

 Sud: Mapp.74 
                                                   

 
7 ALLEGATO 1A.2 -1- 
8 ALLEGATO 1A.2 -2- 
9 ALLEGATO 1A.2 -3- 

unità Foglio Particella Sub Cat Classe Consistenza Rendita  € 

1 11 31 1 C/1 1 60 mq 650,74 
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 Ovest: Mapp.74 

 Est: Mapp. 74 

 

1A.2.5- STATO DI POSSESSO 

Alla data del sopralluogo gli immobili risultano liberi e privi di contratti di 

affitto.  

 
1A.2.6 - CONFORMITA' Urbanistica e Catastale 

 
 Accertamento della conformità urbanistico-edilizia10 :NON CONFORME 

Si segnalano diverse difformità rispetto alle concessioni edilizie citate in 

precedenza, e consistenti in difformità per diversa distribuzione interna dei 

locali, ed ampliamento (non licenziato). 

 

 Accertamento della conformità Catastale11: NON CONFORME.  

Le planimetria catastale depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

Territorio di Cuneo, non rappresenta lo stato di fatto, si rende necessaria 

pertanto la presentazione di una variazione catastale a seguito della richiesta e 

dell'ottenimento delle opportune sanatorie. 

  

1A.2.7 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Consultando il S.I.P.E.E. della Regione Piemonte (Sistema Informativo per le 

Prestazioni Energetiche degli Edifici), non risulta redatto alcun certificato. 

                                                   

 
10 ALLEGATO 1A.2 -5- 
11 ALLEGATO 1A.2 -4- 
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- 1A.3 - Stazione di Valle - Cabinovia 

 

1A.3.1 - INDIVIDUAZIONE IMMOBILI e DESCRIZIONE  

 

Gli immobili sono siti nel Comune di Roccaforte di Mondovì –CN-  

e risultano così individuati: 

 

Estratto di Mappa catastale 
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Individuazione Satellitare 

 

Gli immobili sono ubicati a valle dell'impianto, ai piedi del Monte Pigna, a pochi 

chilometri dal centro di Lurisia.  

Trattasi di fabbricato edificato in epoca antecedente al 1967 ed utilizzato come 

bar/biglietteria per l'accesso all'impianto di risalita. L'immobile è il punto di 

partenza per l'accesso alla cabinovia biposto, ed è accessibile direttamente 

tramite la strada asfaltata che proviene dal centro di Lurisia. 

La struttura è in cemento armato, con copertura a nudo tetto in legno e 

manto in lamiera. 

Al suo interno l'immobile risulta così suddiviso: 

- ampio locale di ingresso con pavimento in battuto di cemento e nudo tetto 

in legno;  

- locale bar; 
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- n. 2 locali biglietteria con divisorio interno in legno e pavimento 

parzialmente in piastrelle in gres e parzialmente in battuto di cemento; 

- locale di deposito con pavimento in battuto di cemento; 

- 2 disimpegni. 

- Bagni con pavimentazione in piastrelle in gres e rivestimenti in piastrelle di 

ceramica.  

In tutti i locali le pareti risultano intonacate al civile e tinteggiate. 

Gli impianti elettrico ed idro-sanitario risultano funzionanti. 

Al suo esterno è presente una tettoia (non accatastata e non licenziata), 

realizzata in aderenza, con copertura in legno e manto in lastre di amianto.  

 

1A.3.2 - DATI CATASTALI12 

Le unità immobiliari risultano accatastate come segue: 

Catasto Fabbricati: Comune di Roccaforte Mondovì 

    
 
  Intestazione catastale e titolo: 
 

    CABINOVIE di LURISIA S.R.L.  

con sede in ROCCAFORTE MONDOVI' - CN  

 P.I. 00454650045 

 proprietà per 1/1 

 

                                                   

 
12 ALLEGATO 1A.3 -1- 

unità Foglio Particella Sub Cat Classe Consistenza Rendita  € 

1 13 111 - D/8 - - 376,81 



Studio Tecnico Tommaso geom. Blandi  
Via Santa Croce, 12 - 12100 Cuneo - Tel-Fax 0171-696890 - email: info@studioblandi.com 
 

Fallimento n. 9/2015 della Soc. Cabinovie di Lurisia S.r.l.  
       33 

 

 

 
1A.3.3 - DATI URBANISTICI e PRG  

Per gli immobili oggetto di stima non si sono riscontrati provvedimenti 

autorizzativi comunali. 

Gli immobili ricadono nella zona CS - "comprensorio sciabile" del PRGC di cui 

all'art. 29 delle N.T.A13.  

 

1A.3.4 - COERENZE 

 Nord: Mapp. 103 

 Sud: Mapp. 103 

 Ovest: Mapp.103 

 Est: Mapp. 103 

 

1A.3.5- STATO DI POSSESSO 

Alla data del sopralluogo gli immobili risultano liberi e privi di contratti di 

affitto.  

 
 
1A.3.6 - CONFORMITA' Urbanistica e Catastale 

 
 Accertamento della conformità urbanistico-edilizia :NON CONFORME 

Si segnala che dalle ricerche effettuate non risultano presenti Licenze Edilizie. 

Si segnala che negli anni la struttura è stata ammodernata, ma le modifiche 

apportate non risultano licenziate. 

 
                                                   

 
13 ALLEGATO 1A.3 -2- 
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 Accertamento della conformità Catastale14: NON CONFORME.  

Per quanto riguarda la stazione di partenza della cabinovia (unità 1) la 

planimetria catastale depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

Territorio di Cuneo, non rappresenta lo stato di fatto e si rende necessaria 

pertanto la presentazione di una variazione catastale per l'aggiornamento della 

stessa.  

  

 

1A.3.7 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Consultando il S.I.P.E.E. della Regione Piemonte (Sistema Informativo per le 

Prestazioni Energetiche degli Edifici), non risulta redatto alcun certificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
14 ALLEGATO 1A.3 -3- 


