
Relazione di stima – xxxxx – Biella – 77/2009  

Pag. 2  

               

 
 

 Tribunale di Biella   
 Sezione EE.II. 

 

 Relazione di stima 
 
 

Perizia del C.T.U. Ingegnere Bertone Renato, nell'Esecuzione Immobiliare n.ro 77/2009 del 
R.G.E. 
 

promossa da 
 

 
 

contro 
 

XXXXX 
  
 

Incarico  
 

Con udienza del 28/07/2009 , il sottoscritto Ingegnere Bertone Renato, libero professionista, 
residente e con studio a Biella (BI) via Antonio Gramsci, 1 - 13900 - Tel. 01533695 Fax. 
01533695, nominato C.T.U. accettava l'incarico e prestava giuramento di rito avanti al G.E. Dr. 
Salemme Andrea Antonio presso il Tribunale di Biella  
 

Premessa  
 

I beni oggetto di pignoramento sono formati dai seguenti immobili:  
 
 • Riferimento Lotto 1  
  Appartamento ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885  
 
 • Riferimento Lotto 2  
  Appartamento ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885  
 
 • Riferimento Lotto 3  
  Appartamento ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885  
 
 • Riferimento Lotto 4  
  Appartamento ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885  
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 • Riferimento Lotto 5  
  Fabbricato Commerciale ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885  
 
 

Titolarità dell'immobile  
 

L'immobile con riferimento Lotto 1 (Appartamento) oggetto dell'esecuzione, appartiene ai 
seguenti esecutati:  
 
XXXXX 
   - dom c/o la cancelleria 
 
Pertanto l'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà per la quota di 100/100  
 
 

 
 

L'immobile con riferimento Lotto 2 (Appartamento) oggetto dell'esecuzione, appartiene ai 
seguenti esecutati:  
 
XXXXX 
   - dom c/o la cancelleria 
 
Pertanto l'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà per la quota di 100/100  
 
 

 
 

L'immobile con riferimento Lotto 3 (Appartamento) oggetto dell'esecuzione, appartiene ai 
seguenti esecutati:  
 
XXXXX 
   - dom c/o la cancelleria 
 
Pertanto l'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà per la quota di 100/100  
 
 

 
 

L'immobile con riferimento Lotto 4 (Appartamento) oggetto dell'esecuzione, appartiene ai 
seguenti esecutati:  
 
XXXXX 
   - dom c/o la cancelleria 
 
Pertanto l'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà per la quota di 100/100  
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L'immobile con riferimento Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) oggetto dell'esecuzione, 
appartiene ai seguenti esecutati:  
 
XXXXX 
   - dom c/o la cancelleria 
 
Pertanto l'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà per la quota di 100/100  
 
 

 
 
 

Ubicazione  
 

Come già anticipato i beni oggetto del pignoramento risultano di seguito descritti: 
 

 
Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  

Via Biella - 13885 
 

Si tratta di un’unità immobiliare distribuita tra piano rialzato e piano seminterrato di un 
fabbricato la cui costruzione iniziò anteriormente al 01/09/1967 ed attualmente in corso di 
ristrutturazione situato in Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella – Santhià)  

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un’unità immobiliare distribuita tra piano rialzato e piano seminterrato di un 
fabbricato la cui costruzione iniziò anteriormente al 01/09/1967 ed attualmente in corso di 
ristrutturazione situato in Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella – Santhià)   

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un’unità immobiliare situata al primo piano di un fabbricato la cui costruzione iniziò 
anteriormente al 01/09/1967 ed attualmente in corso di ristrutturazione situato in Salussola, via 
Biella (S.S. 143 Biella – Santhià)   

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un’unità immobiliare distribuita tra piano ammezzato (tra primo e secondo) e 
secondo ed ultimo piano di un fabbricato la cui costruzione iniziò anteriormente al 01/09/1967 
ed attualmente in corso di ristrutturazione situato in Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella – 
Santhià)   

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
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Via Biella - 13885 
 

Si tratta di un fabbricato la cui costruzione iniziò anteriormente al 01/09/1967 situato in 
Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella - Santhià)  

 
 

Consistenza  
 
 

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’unità immobiliare al piano rialzato consta di un vano adibito ad ingresso / soggiorno / pranzo, 
di un bagno con lavabo, doccia, wc e bidet e di una soletta in latero-cemento in corso di 
costruzione dai confini indefiniti in quanto potrebbe essere condivisa con l’unità immobiliare 
limitrofa. Dal soggiorno / pranzo si accede ad un balcone e tramite una stretta scala a 
chiocciola si scende all’unico grande vano del piano seminterrato.  

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’unità immobiliare al piano rialzato consta di un vano adibito ad ingresso / soggiorno / pranzo, 
di un bagno con lavabo, doccia, wc e bidet e di una soletta in latero-cemento in corso di 
costruzione dai confini indefiniti in quanto potrebbe essere condivisa con l’unità immobiliare 
limitrofa. Dal soggiorno / pranzo si accede ad un balcone e tramite una stretta scala a 
chiocciola si scende all’unico grande vano del piano seminterrato.   

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’unità immobiliare consta di un ingresso / disimpegno, di una camera, di un soggiorno / 
pranzo, di un bagno con lavabo, doccia, wc e bidet, quest’ultimo da posare. Dall’ingresso / 
disimpegno si accede ad un balcone.  

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’unità immobiliare al primo ammezzato consta di una camera, di un bagno cieco con lavabo, 
doccia, wc e bidet e del relativo antibagno. Salendo la scala di proprietà si accede al secondo 
piano distribuito tra una camera, un ripostiglio ed un bagno cieco dotato di lavabo, doccia, wc e 
bidet, quest’ultimo da posare.  

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 
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L'immobile consta di un ampio locale adibito a bar, di un ampio locale adibito a sala fumatori, di 
un ampio locale adibito a sala-giochi, di una cucina, due ripostigli, uno spogliatoio, tre servizi 
disimpegnati da corridoio.  

 
 

Dati Catastali  
 
 

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
 

Catasto Fabbricati  

Dati Identificativi  Dati di Classamento  

Foglio  Particella Sub Zona 
Cens.  

Categoria Classe  Consistenza  Superficie  
Catastale 

Rendita Piano 

19  290  3    A3  U  2 vani  € 95,03 T-S1 

 
   
Corrispondenza catastale  
Catasto Terreni Foglio: 19 - Particella 335 Ente Urbano di are 03 e ca 50 coerente con le 
particelle 60, 356, 322, pubblica via. 
 

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
 

Catasto Fabbricati  

Dati Identificativi  Dati di Classamento  

Foglio  Particella Sub Zona 
Cens.  

Categoria Classe  Consistenza  Superficie  
Catastale 

Rendita Piano 

19  290  4    A3  U  2 vani  € 95,03 T-S1 

 
   
Corrispondenza catastale  
Catasto Terreni Foglio: 19 - Particella 335 Ente Urbano di are 03 e ca 50 coerente con le 
particelle 60, 356, 322, pubblica via. 
 

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
 

Catasto Fabbricati  

Dati Identificativi  Dati di Classamento  

Foglio  Particella Sub Zona 
Cens.  

Categoria Classe  Consistenza  Superficie  
Catastale 

Rendita Piano 
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19  290  5    A3  U  4,5 vani  € 213,81 1-2 

 
   
Corrispondenza catastale  
Catasto Terreni Foglio: 19 - Particella 335 Ente Urbano di are 03 e ca 50 coerente con le 
particelle 60, 356, 322, pubblica via. 
 

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
 

Catasto Fabbricati  

Dati Identificativi  Dati di Classamento  

Foglio  Particella Sub Zona 
Cens.  

Categoria Classe  Consistenza  Superficie  
Catastale 

Rendita Piano 

19  290  6    A3  U  3 vani  € 142,54 2-3 

 
   
Corrispondenza catastale  
Catasto Terreni Foglio: 19 - Particella 335 Ente Urbano di are 03 e ca 50 coerente con le 
particelle 60, 356, 322, pubblica via. 
 

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
 

Catasto Fabbricati  

Dati Identificativi  Dati di Classamento  

Foglio  Particella Sub Zona 
Cens.  

Categoria Classe  Consistenza  Superficie  
Catastale 

Rendita Piano 

19  331      C1  2  169 mq.  € 2.609,71 T 

 
   
Corrispondenza catastale  
Catasto Terreni Foglio: 19 - Particella 356 Ente Urbano di are 02 e ca 50 coerente con le 
particelle 60, 62, 322, 355. 
 

 
 
 

Precisazioni  
 

 
Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  

Via Biella - 13885 
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Le particelle distinte ai nn. 290 sub 1 e 290 sub 2 del foglio n. 19 del C.F. del Comune di 
Salussola vennero soppresse a seguito variazione per divisione e ristrutturazione del 
26/05/2006. La soppressione originò le particelle nn. 290 sub 3, 290 sub 4, 290 sub 5, 290 sub 
6, 290 sub 7.  

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Le particelle distinte ai nn. 290 sub 1 e 290 sub 2 del foglio n. 19 del C.F. del Comune di 
Salussola vennero soppresse a seguito variazione per divisione e ristrutturazione del 
26/05/2006. La soppressione originò le particelle nn. 290 sub 3, 290 sub 4, 290 sub 5, 290 sub 
6, 290 sub 7.   

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Le particelle distinte ai nn. 290 sub 1 e 290 sub 2 del foglio n. 19 del C.F. del Comune di 
Salussola vennero soppresse a seguito variazione per divisione e ristrutturazione del 
26/05/2006. La soppressione originò le particelle nn. 290 sub 3, 290 sub 4, 290 sub 5, 290 sub 
6, 290 sub 7.   

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Le particelle distinte ai nn. 290 sub 1 e 290 sub 2 del foglio n. 19 del C.F. del Comune di 
Salussola vennero soppresse a seguito variazione per divisione e ristrutturazione del 
26/05/2006. La soppressione originò le particelle nn. 290 sub 3, 290 sub 4, 290 sub 5, 290 sub 
6, 290 sub 7.   

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Completati i lavori di ristrutturazione si dovrà eventualmente provvedere a regolare il diritto di 
passaggio per l’accesso al locale dalla pubblica via attraverso al particella n. 355 

 

 
 
 

Caratteristiche Costruttive  
 
 

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un’unità immobiliare distribuita tra piano rialzato e piano seminterrato di un 
fabbricato la cui costruzione iniziò anteriormente al 01/09/1967 ed attualmente in corso di 
ristrutturazione situato in Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella – Santhià) in una zona trafficata 
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e rumorosa dove il parcheggio è possibile solo in strada. La zona non è servita agevolmente 
da mezzi pubblici, i servizi commerciali sono situati a distanza superiore ad un chilometro e 
nelle immediate vicinanze non vi sono spazi adibiti a verde pubblico. Il fabbricato, costituito nel 
suo complesso da tre piani fuori terra, è attestato con il lato ovest su via Biella mentre gli altri 
lati si affacciano sulle proprietà confinanti. Le strutture portanti verticali dell’immobile sono in 
muratura, quelle orizzontali sono in cemento armato; la struttura del tetto è in legno e la 
copertura in tegole: il tutto in buono stato di conservazione. Il collegamento tra i piani è 
assicurato da una scala in cemento armato. Le facciate esterne si presentano intonacate e 
tinteggiate in buono stato di manutenzione. L’unità immobiliare, con due lati esposti alla luce, al 
piano rialzato consta di un vano adibito ad ingresso / soggiorno / pranzo, di un bagno con 
lavabo, doccia, wc e bidet. Consta inoltre di una soletta in latero-cemento in corso di 
costruzione, stretta contro il fabbricato retrostante, dai confini indefiniti in quanto potrebbe 
essere condivisa con l’unità immobiliare limitrofa. Dal soggiorno / pranzo si accede ad un 
balcone con ringhiera in ferro e pavimento in piastrelle che si affaccia sul lato ovest. Inoltre, 
tramite una stretta scala a chiocciola in materiale plastico si scende all’unico grande vano del 
piano seminterrato. Tutti i pavimenti sono piastrellati. Le pareti del bagno e la parete attrezzata 
della cucina sono piastrellate. Rivestimenti di pavimenti e pareti sono di recente rifacimento ed 
in buono stato di conservazione. Le altre pareti e soffitti del piano rialzato sono intonacati e 
parzialmente tinteggiati; quelle del piano seminterrato sono solo intonacati. I serramenti interni 
sono in legno ciechi, alcuni mancanti; i serramenti esterni sono in alluminio con vetro-camera 
in stato di manutenzione mediocre, con tapparelle in plastica. Il portoncino d’ingresso comune 
al fabbricato è blindato. Tutti gli impianti (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario) sono stati 
installati solo parzialmente e non sono funzionanti. La superficie lorda dell’abitazione è circa 
21,3 mq, quella del balcone circa 3,85 mq, quella del seminterrato circa 21,3 mq e quella della 
soletta in costruzione, considerata al 50% per la possibile condivisibilità con l’unità immobiliare 
limitrofa, circa 7,5 mq.  

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un’unità immobiliare distribuita tra piano rialzato e piano seminterrato di un 
fabbricato la cui costruzione iniziò anteriormente al 01/09/1967 ed attualmente in corso di 
ristrutturazione situato in Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella – Santhià) in una zona trafficata 
e rumorosa dove il parcheggio è possibile solo in strada. La zona non è servita agevolmente 
da mezzi pubblici, i servizi commerciali sono situati a distanza superiore ad un chilometro e 
nelle immediate vicinanze non vi sono spazi adibiti a verde pubblico. Il fabbricato, costituito nel 
suo complesso da tre piani fuori terra, è attestato con il lato ovest su via Biella mentre gli altri 
lati si affacciano sulle proprietà confinanti. Le strutture portanti verticali dell’immobile sono in 
muratura, quelle orizzontali sono in cemento armato; la struttura del tetto è in legno e la 
copertura in tegole: il tutto in buono stato di conservazione. Il collegamento tra i piani è 
assicurato da una scala in cemento armato. Le facciate esterne si presentano intonacate e 
tinteggiate in buono stato di manutenzione. L’unità immobiliare, con due lati esposti alla luce, al 
piano rialzato consta di un vano adibito ad ingresso / soggiorno / pranzo, di un bagno con 
lavabo, doccia, wc e bidet. Consta inoltre di una soletta in latero-cemento in corso di 
costruzione, stretta contro il fabbricato retrostante, dai confini indefiniti in quanto potrebbe 
essere condivisa con l’unità immobiliare limitrofa. Dal soggiorno / pranzo si accede ad un 
balcone con ringhiera in ferro e pavimento in piastrelle che si affaccia sul lato ovest. Inoltre, 
tramite una stretta scala a chiocciola in materiale plastico si scende all’unico grande vano del 
piano seminterrato. Tutti i pavimenti sono piastrellati. Le pareti del bagno e la parete attrezzata 
della cucina sono piastrellate. Rivestimenti di pavimenti e pareti sono di recente rifacimento ed 
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in buono stato di conservazione. Le altre pareti e soffitti del piano rialzato sono intonacati e 
parzialmente tinteggiati; quelle del piano seminterrato sono solo intonacati. I serramenti interni 
sono in legno ciechi, alcuni mancanti; i serramenti esterni sono in alluminio con vetro-camera 
in stato di manutenzione mediocre, con tapparelle in plastica. Il portoncino d’ingresso comune 
al fabbricato è blindato. Tutti gli impianti (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario) sono stati 
installati solo parzialmente e non sono funzionanti. La superficie lorda dell’abitazione è circa 
21,3 mq, quella del balcone circa 3,85 mq, quella del seminterrato circa 21,3 mq e quella della 
soletta in costruzione, considerata al 50% per la possibile condivisibilità con l’unità immobiliare 
limitrofa , circa 7,5 mq.   

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un’unità immobiliare situata al primo piano di un fabbricato la cui costruzione iniziò 
anteriormente al 01/09/1967 ed attualmente in corso di ristrutturazione situato in Salussola, via 
Biella (S.S. 143 Biella – Santhià) in una zona trafficata e rumorosa dove il parcheggio è 
possibile solo in strada. La zona non è servita agevolmente da mezzi pubblici, i servizi 
commerciali sono situati a distanza superiore ad un chilometro e nelle immediate vicinanze 
non vi sono spazi adibiti a verde pubblico. Il fabbricato, costituito nel suo complesso da tre 
piani fuori terra, è attestato con il lato ovest su via Biella mentre gli altri lati si affacciano sulle 
proprietà confinanti. Le strutture portanti verticali dell’immobile sono in muratura, quelle 
orizzontali sono in cemento armato; la struttura del tetto è in legno e la copertura in tegole: il 
tutto in buono stato di conservazione. Il collegamento tra i piani è assicurato da una scala in 
cemento armato. Le facciate esterne si presentano intonacate e tinteggiate in buono stato di 
manutenzione. L’unità immobiliare, con tre lati esposti alla luce, consta di un ingresso / 
disimpegno, di una camera, di un soggiorno / pranzo, di un bagno con lavabo, doccia, wc e 
bidet, quest’ultimo da posare. Dall’ingresso / disimpegno si accede ad un balcone con ringhiera 
in ferro e pavimento in piastrelle che si affaccia sul lato ovest. Tutti i pavimenti sono piastrellati. 
Le pareti del bagno e la parete attrezzata della cucina sono piastrellate. Rivestimenti di 
pavimenti e pareti sono di recente rifacimento ed in buono stato di conservazione. Le altre 
pareti e soffitti sono intonacati e parzialmente tinteggiati. I serramenti interni sono in legno 
ciechi, alcuni mancanti; i serramenti esterni sono ferro con vetro semplice, alcuni con 
tapparelle in plastica, in cattivo stato di manutenzione. Il portoncino d’ingresso comune al 
fabbricato è blindato. Tutti gli impianti (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario) sono stati 
installati solo parzialmente e non sono funzionanti. Si rileva che il piano ammezzato (tra 
rialzato e primo), catastalmente parte dell’unità in oggetto, è stato parzialmente demolito, con 
l’eccezione di un bagno con relativo antibagno, attualmente inaccessibili. La superficie lorda 
dell’abitazione è circa 46 mq, quella del balcone circa 3,10 mq., quella dei vani attualmente 
inaccessibili circa 7,20.  

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un’unità immobiliare distribuita tra piano ammezzato (tra primo e secondo) e 
secondo ed ultimo piano di un fabbricato la cui costruzione iniziò anteriormente al 01/09/1967 
ed attualmente in corso di ristrutturazione situato in Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella – 
Santhià) in una zona trafficata e rumorosa dove il parcheggio è possibile solo in strada. La 
zona non è servita agevolmente da mezzi pubblici, i servizi commerciali sono situati a distanza 
superiore ad un chilometro e nelle immediate vicinanze non vi sono spazi adibiti a verde 
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pubblico. Il fabbricato, costituito nel suo complesso da tre piani fuori terra, è attestato con il lato 
ovest su via Biella mentre gli altri lati si affacciano sulle proprietà confinanti. Le strutture portanti 
verticali dell’immobile sono in muratura, quelle orizzontali sono in cemento armato; la struttura 
del tetto è in legno e la copertura in tegole: il tutto in buono stato di conservazione. Il 
collegamento tra i piani è assicurato da una scala in cemento armato. Le facciate esterne si 
presentano intonacate e tinteggiate in buono stato di manutenzione. L’unità immobiliare al 
piano ammezzato consta di una camera, di un bagno cieco con lavabo, doccia, wc e bidet e 
del relativo antibagno. Salendo la scala di proprietà si accede al secondo piano distribuito tra 
una grande camera, un ripostiglio ed un bagno cieco dotato di lavabo, doccia, wc e bidet, 
quest’ultimo da posare. Tutti i pavimenti sono piastrellati. Le pareti del bagno e parte di una 
parete dell’antibagno sono piastrellate. Rivestimenti di pavimenti e pareti sono di recente 
rifacimento ed in buono stato di conservazione. Le altre pareti e soffitti sono intonacati e 
parzialmente tinteggiati. L’intera unità immobiliare si sviluppa sottotetto, con puntoni e 
perlinatura a vista. Gli unici serramenti esterni sono costituiti da abbaini a tetto di recente 
installazione. I serramenti interni sono in legno ciechi, alcuni mancanti. Il portoncino d’ingresso 
comune al fabbricato è blindato. Tutti gli impianti (elettrico, riscaldamento, idrico-sanitario) sono 
stati installati solo parzialmente e non sono funzionanti. La superficie lorda dell’abitazione è 
circa 63,5 mq, quella della scala di proprietà circa 3 mq.  

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Si tratta di un fabbricato con un unico piano terreno la cui costruzione iniziò anteriormente al 
01/09/1967 situato in Salussola, via Biella (S.S. 143 Biella – Santhià) in una zona trafficata e 
rumorosa con scarse possibilità di parcheggio. La zona non è servita agevolmente da mezzi 
pubblici, i servizi commerciali sono situati a distanza superiore ad un chilometro e nelle 
immediate vicinanze non vi sono spazi adibiti a verde pubblico. All’immobile si accede da via 
Biella, sul lato ovest mentre gli altri lati si affacciano sulle proprietà confinanti e lo stesso lato 
ovest è parzialmente in aderenza con altro fabbricato. La strutture portanti verticali 
dell’immobile sono in muratura; la struttura del tetto non è stata rilevata per la presenza di 
controsoffitto; la copertura è per piccola parte in tegole e per la maggior parte in cemento-
amianto, il tutto in mediocre stato di conservazione. Le facciate esterne si presentano 
intonacate e tinteggiate in buono stato di manutenzione sul lato ovest, solo intonacate in cattivo 
stato di manutenzione sui lati nord ed est, prive di intonaco sul lato sud. L’immobile, 
attualmente arredato e con attività di bar – pizzeria – sala giochi, consta di un ampio locale 
adibito a bar, di un’ampia “sala fumatori” e di una ulteriore sala giochi. Dal bar si accede alla 
cucina e a due ripostigli. Dalla “sala fumatori” e dalla sala giochi attraverso un corridoio si 
accede ad uno spogliatoio, ad un bagno dotato di  lavabo, doccia, bidet, wc, ad un secondo 
bagno dotato di lavabo e di due turche, ad un terzo bagno dedicato ai disabili con lavabo e wc 
in buono stato di manutenzione, ed all’uscita di sicurezza. La “sala fumatori” è delimitata da 
pareti con base in legno e parte superiore vetrata, così il corridoio è diviso dalla sala giochi. 
Tutti i pavimenti sono piastrellati, così come le pareti dai bagni e della cucina. Rivestimenti di 
pavimenti e pareti sono di recente rifacimento ed in buono stato di conservazione. Le altre 
pareti sono intonacate e tinteggiate e parzialmente rivestite in legno; tutti i locali sono 
controsoffittati. I serramenti esterni sono in alluminio con vetro-camera in stato di 
manutenzione discreto e dotati di inferriate. Il portone di ingresso è in legno con specchiature in 
vetro. La “sala fumatori” e dotata di impianto di aspirazione, mentre in generale l’immobile è 
dotato di impianto di riscaldamento / raffrescamento elettrico, di impianto elettrico e di impianto 
idrico-sanitario, nessuno a norma. La superficie lorda dell’immobile è circa 273 mq,   
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Stato di Occupazione  
 
   

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 
 

 
L'immobile risulta libero. 
 

 
   

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 
 

 
L'immobile risulta libero. 
 

 
   

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 
 

 
L'immobile risulta libero. 
 

 
   

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 
 

 
L'immobile risulta libero. 
 

 
   

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 
 

 
L'immobile risulta occupato da terzi senza titolo.  
 

 
 

Provenienze Ventennali  
 
 

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
- Trascrizione in data 26/02/2004 ai nn. 2230/1147 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Torelli Giuseppe 
di Vercelli del 20/02/2004 Rep. 5753/1446).  
Come risulta dalla Sezione D della nota di trascrizione: “Si fa avvertenza che nei registri 
meccanografici le unità immobiliari in contratto risultano ancora intestate alla società XXXXX 
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non risultando evasa la voltura dell’atto di modifica di patti sociali ricevuto dal notaio Giovanni 
Liotta di Torino il 18 settembre 2002, repertorio numero 314/221, registrato a Torino 1° il 27 
settembre 2002 al numero 7.506 serie 1”. 
- Trascrizione in data 08/02/2000 ai nn. 1093/769 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Martino Roberto 
di Torino del 28/01/2000 Rep. 15477). 
- Trascrizione in data 23/11/1991 ai nn. 6340/7017 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX e contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio 
Vercellotti Luigi di Santhià del 29/10/1991 Rep. 22330/4906).  
- XXXXX e XXXXX il bene in oggetto pervenne in data anteriore al ventennio.  

  
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
- Trascrizione in data 26/02/2004 ai nn. 2230/1147 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Torelli Giuseppe 
di Vercelli del 20/02/2004 Rep. 5753/1446).  
Come risulta dalla Sezione D della nota di trascrizione: “Si fa avvertenza che nei registri 
meccanografici le unità immobiliari in contratto risultano ancora intestate alla società XXXXX 
non risultando evasa la voltura dell’atto di modifica di patti sociali ricevuto dal notaio Giovanni 
Liotta di Torino il 18 settembre 2002, repertorio numero 314/221, registrato a Torino 1° il 27 
settembre 2002 al numero 7.506 serie 1”. 
- Trascrizione in data 08/02/2000 ai nn. 1093/769 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Martino Roberto 
di Torino del 28/01/2000 Rep. 15477). 
- Trascrizione in data 23/11/1991 ai nn. 6340/7017 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX e contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio 
Vercellotti Luigi di Santhià del 29/10/1991 Rep. 22330/4906).  
- XXXXX e XXXXX il bene in oggetto pervenne in data anteriore al ventennio.  

  
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
- Trascrizione in data 26/02/2004 ai nn. 2230/1147 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Torelli Giuseppe 
di Vercelli del 20/02/2004 Rep. 5753/1446).  
Come risulta dalla Sezione D della nota di trascrizione: “Si fa avvertenza che nei registri 
meccanografici le unità immobiliari in contratto risultano ancora intestate alla società XXXXX 
non risultando evasa la voltura dell’atto di modifica di patti sociali ricevuto dal notaio Giovanni 
Liotta di Torino il 18 settembre 2002, repertorio numero 314/221, registrato a Torino 1° il 27 
settembre 2002 al numero 7.506 serie 1”. 
- Trascrizione in data 08/02/2000 ai nn. 1093/769 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Martino Roberto 
di Torino del 28/01/2000 Rep. 15477). 
- Trascrizione in data 23/11/1991 ai nn. 6340/7017 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX e contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio 
Vercellotti Luigi di Santhià del 29/10/1991 Rep. 22330/4906).  
- XXXXX e XXXXX il bene in oggetto pervenne in data anteriore al ventennio.  
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Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  

Via Biella - 13885 
 

- Trascrizione in data 26/02/2004 ai nn. 2230/1147 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Torelli Giuseppe 
di Vercelli del 20/02/2004 Rep. 5753/1446).  
Come risulta dalla Sezione D della nota di trascrizione: “Si fa avvertenza che nei registri 
meccanografici le unità immobiliari in contratto risultano ancora intestate alla società XXXXX 
non risultando evasa la voltura dell’atto di modifica di patti sociali ricevuto dal notaio Giovanni 
Liotta di Torino il 18 settembre 2002, repertorio numero 314/221, registrato a Torino 1° il 27 
settembre 2002 al numero 7.506 serie 1”. 
- Trascrizione in data 08/02/2000 ai nn. 1093/769 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Martino Roberto 
di Torino del 28/01/2000 Rep. 15477). 
- Trascrizione in data 23/11/1991 ai nn. 6340/7017 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX e contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio 
Vercellotti Luigi di Santhià del 29/10/1991 Rep. 22330/4906).  
- XXXXX e XXXXX il bene in oggetto pervenne in data anteriore al ventennio.  

  
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
- Trascrizione in data 26/02/2004 ai nn. 2230/1147 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX - (Atto di compravendita Notaio Torelli Giuseppe 
di Vercelli del 20/02/2004 Rep. 5753/1446).  
Come risulta dalla Sezione D della nota di trascrizione: “Si fa avvertenza che nei registri 
meccanografici le unità immobiliari in contratto risultano ancora intestate alla società XXXXX 
non risultando evasa la voltura dell’atto di modifica di patti sociali ricevuto dal notaio Giovanni 
Liotta di Torino il 18 settembre 2002, repertorio numero 314/221, registrato a Torino 1° il 27 
settembre 2002 al numero 7.506 serie 1”. 
- Trascrizione in data 08/02/2000 ai nn. 1094/770 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per la piena proprietà contro XXXXX per 4/10 della proprietà e contro XXXXX per 6/10 
della proprietà - (Atto di compravendita Notaio Martino Roberto di Torino del 28/01/2000 Rep. 
15477).  
- Trascrizione in data 28/11/1991 ai nn. 9856/7185 di formalità: compravendita a favore di 
XXXXX per 4/10 della proprietà e a favore di XXXXX per 6/10 della proprietà contro XXXXX 
per la piena proprietà - (Atto di compravendita Notaio Vercellotti Luigi di Santhià del 29/10/1991 
Rep. 22331/4907).  
- Trascrizione in data 28/01/1988 ai nn. 958/749: trasformazione di società a favore di 
XXXXX contro XXXXX – (Atto Notaio Caroli Cosimo di Biella del 28/11/1987 Rep. 172093).  

  
 
 

Formalità Pregiudizievoli  
 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Biella aggiornate al 
13/08/2009, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli. 
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Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  

Via Biella - 13885 
  

 
Iscrizioni  
 
1. Ipoteca volontaria iscritta a Biella il 26/02/2004 

ai numeri 2231/569  
per € 400.000,00 derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

2. Ipoteca Legale iscritta a Biella il 15/02/2007 
ai numeri 1778/391  
per € 21.065,38 derivante da art. 77 DPR 602/73 modif. D.Lgs. 46/99 e 193/01 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

3. Ipoteca Giudiziale iscritta a Biella il 24/10/2008 
ai numeri 9712/1662  
per € 34.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

4. Ipoteca giudiziale iscritta a Biella il 09/02/2009 
ai numeri 1104/160  
per € 60.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

 
Trascrizioni  
 
1. Verbale di pignoramento immobili trascritta a Biella il 12/05/2009 

ai numeri 3928/2730 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
 

 

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

  
 
Iscrizioni  
 
1. Ipoteca volontaria iscritta a Biella il 26/02/2004 

ai numeri 2231/569  
per € 400.000,00 derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
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 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

2. Ipoteca Legale iscritta a Biella il 15/02/2007 
ai numeri 1778/391  
per € 21.065,38 derivante da art. 77 DPR 602/73 modif. D.Lgs. 46/99 e 193/01 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

3. Ipoteca Giudiziale iscritta a Biella il 24/10/2008 
ai numeri 9712/1662  
per € 34.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

4. Ipoteca giudiziale iscritta a Biella il 09/02/2009 
ai numeri 1104/160  
per € 60.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

 
Trascrizioni  
 
1. Verbale di pignoramento immobili trascritta a Biella il 12/05/2009 

ai numeri 3928/2730 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
 

 

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

  
 
Iscrizioni  
 
1. Ipoteca volontaria iscritta a Biella il 26/02/2004 

ai numeri 2231/569  
per € 400.000,00 derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

2. Ipoteca Legale iscritta a Biella il 15/02/2007 
ai numeri 1778/391  
per € 21.065,38 derivante da art. 77 DPR 602/73 modif. D.Lgs. 46/99 e 193/01 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
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3. Ipoteca Giudiziale iscritta a Biella il 24/10/2008 
ai numeri 9712/1662  
per € 34.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

4. Ipoteca giudiziale iscritta a Biella il 09/02/2009 
ai numeri 1104/160  
per € 60.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

 
Trascrizioni  
 
1. Verbale di pignoramento immobili trascritta a Biella il 12/05/2009 

ai numeri 3928/2730 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
 

 

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

  
 
Iscrizioni  
 
1. Ipoteca volontaria iscritta a Biella il 26/02/2004 

ai numeri 2231/569  
per € 400.000,00 derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

2. Ipoteca Legale iscritta a Biella il 15/02/2007 
ai numeri 1778/391  
per € 21.065,38 derivante da art. 77 DPR 602/73 modif. D.Lgs. 46/99 e 193/01 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

3. Ipoteca Giudiziale iscritta a Biella il 24/10/2008 
ai numeri 9712/1662  
per € 34.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

4. Ipoteca giudiziale iscritta a Biella il 09/02/2009 
ai numeri 1104/160  
per € 60.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
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 contro XXXXX;  
  

 
Trascrizioni  
 
1. Verbale di pignoramento immobili trascritta a Biella il 12/05/2009 

ai numeri 3928/2730 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
 

 

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

  
 
Iscrizioni  
 
1. Ipoteca volontaria iscritta a Biella il 26/02/2004 

ai numeri 2231/569  
per € 400.000,00 derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

2. Ipoteca Legale iscritta a Biella il 15/02/2007 
ai numeri 1778/391  
per € 21.065,38 derivante da art. 77 DPR 602/73 modif. D.Lgs. 46/99 e 193/01 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

3. Ipoteca Giudiziale iscritta a Biella il 24/10/2008 
ai numeri 9712/1662  
per € 34.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

4. Ipoteca giudiziale iscritta a Biella il 09/02/2009 
ai numeri 1104/160  
per € 60.000,00 derivante da Decreto Ingiuntivo 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
  

 
Trascrizioni  
 
1. Verbale di pignoramento immobili trascritta a Biella il 12/05/2009 

ai numeri 3928/2730 
 a favore di   
 contro XXXXX;  
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Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del Territorio si é appurato che l'onere di 
cancellazione a carico della procedura, consiste in circa 524 €. 
 
 

Normativa Urbanistica  
 
 

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Come da variante al PRGC l'immobile ricade in zona "aree edificate residenziali". Ai sensi 
dell'art. 33 delle NTA sono consentite le seguenti operazioni: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 
senza incremento di Sul, ristrutturazione edilizia RE2 con incremento di Sul nei limiti del 20%, 
ampliamento e soprelevazione nei limiti del 20% di Sul, mutamento di destinazione d'uso, 
demolizione con ricostruzione, demolizione senza ricostruzione, completamento di fabbricati 
esistenti, fabbricati accessori. E' consentita la riconversione della destinazione d'uso di edifici 
produttivi, commerciali e agricoli in residenziale nel rispetto di alcuni parametri. Per destinazioni 
diverse dalla residenziale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.  

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Come da variante al PRGC l'immobile ricade in zona "aree edificate residenziali". Ai sensi 
dell'art. 33 delle NTA sono consentite le seguenti operazioni: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 
senza incremento di Sul, ristrutturazione edilizia RE2 con incremento di Sul nei limiti del 20%, 
ampliamento e soprelevazione nei limiti del 20% di Sul, mutamento di destinazione d'uso, 
demolizione con ricostruzione, demolizione senza ricostruzione, completamento di fabbricati 
esistenti, fabbricati accessori. E' consentita la riconversione della destinazione d'uso di edifici 
produttivi, commerciali e agricoli in residenziale nel rispetto di alcuni parametri. Per destinazioni 
diverse dalla residenziale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.   

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Come da variante al PRGC l'immobile ricade in zona "aree edificate residenziali". Ai sensi 
dell'art. 33 delle NTA sono consentite le seguenti operazioni: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 
senza incremento di Sul, ristrutturazione edilizia RE2 con incremento di Sul nei limiti del 20%, 
ampliamento e soprelevazione nei limiti del 20% di Sul, mutamento di destinazione d'uso, 
demolizione con ricostruzione, demolizione senza ricostruzione, completamento di fabbricati 
esistenti, fabbricati accessori. E' consentita la riconversione della destinazione d'uso di edifici 
produttivi, commerciali e agricoli in residenziale nel rispetto di alcuni parametri. Per destinazioni 
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diverse dalla residenziale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.   

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Come da variante al PRGC l'immobile ricade in zona "aree edificate residenziali". Ai sensi 
dell'art. 33 delle NTA sono consentite le seguenti operazioni: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 
senza incremento di Sul, ristrutturazione edilizia RE2 con incremento di Sul nei limiti del 20%, 
ampliamento e soprelevazione nei limiti del 20% di Sul, mutamento di destinazione d'uso, 
demolizione con ricostruzione, demolizione senza ricostruzione, completamento di fabbricati 
esistenti, fabbricati accessori. E' consentita la riconversione della destinazione d'uso di edifici 
produttivi, commerciali e agricoli in residenziale nel rispetto di alcuni parametri. Per destinazioni 
diverse dalla residenziale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.   

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Come da variante al PRGC l'immobile ricade in zona "aree edificate residenziali". Ai sensi 
dell'art. 33 delle NTA sono consentite le seguenti operazioni: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 
senza incremento di Sul, ristrutturazione edilizia RE2 con incremento di Sul nei limiti del 20%, 
ampliamento e soprelevazione nei limiti del 20% di Sul, mutamento di destinazione d'uso, 
demolizione con ricostruzione, demolizione senza ricostruzione, completamento di fabbricati 
esistenti, fabbricati accessori. E' consentita la riconversione della destinazione d'uso di edifici 
produttivi, commerciali e agricoli in residenziale nel rispetto di alcuni parametri. Per destinazioni 
diverse dalla residenziale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.   

 
 
 

Regolarità Edilizia  
 
 

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’immobile di cui trattasi venne costruito in data anteriore al 01/09/1967Successivamente: 
- DIA n. 2/04 del 03/02/2004 di XXXXX per rifacimento tetto senza incremento di volume; 
- Permesso di costruire in sanatoria n. 37/2008 del 24/11/2008 rilasciato a XXXXX per 
modifica tetto in abitazione civile con la prescrizione che il sottotetto non potrà essere adibito 
ad abitazione. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Salussola non è 
stata corrisposta l’oblazione dovuta di € 516,00, né i diritti di segreteria di € 100,00. 
- DIA n. 44/08 del 05/12/2008 di XXXXX per ristrutturazione edificio esistente con 
aumento del carico urbanistico. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune 
di Salussola non sono stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di € 2.913,73, né il contributo 
sul costo di costruzione di € 2.084,32.  
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Note alla regolarità edilizia:  
Il fabbricato è in corso di ristrutturazione e l'attuale stato di avanzamento lavori è compatibile 
con i permessi amministrativi rilasciati  
 

 
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’immobile di cui trattasi venne costruito in data anteriore al 01/09/1967Successivamente: 
- DIA n. 2/04 del 03/02/2004 di XXXXX per rifacimento tetto senza incremento di volume; 
- Permesso di costruire in sanatoria n. 37/2008 del 24/11/2008 rilasciato a XXXXX per 
modifica tetto in abitazione civile con la prescrizione che il sottotetto non potrà essere adibito 
ad abitazione. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Salussola non è 
stata corrisposta l’oblazione dovuta di € 516,00, né i diritti di segreteria di € 100,00. 
- DIA n. 44/08 del 05/12/2008 di XXXXX per ristrutturazione edificio esistente con 
aumento del carico urbanistico. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune 
di Salussola non sono stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di € 2.913,73, né il contributo 
sul costo di costruzione di € 2.084,32.  
 
Note alla regolarità edilizia:  
Il fabbricato è in corso di ristrutturazione e l'attuale stato di avanzamento lavori è compatibile 
con i permessi amministrativi rilasciati   
 

 
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’immobile di cui trattasi venne costruito in data anteriore al 01/09/1967Successivamente: 
- DIA n. 2/04 del 03/02/2004 di XXXXX per rifacimento tetto senza incremento di volume; 
- Permesso di costruire in sanatoria n. 37/2008 del 24/11/2008 rilasciato a XXXXX per 
modifica tetto in abitazione civile con la prescrizione che il sottotetto non potrà essere adibito 
ad abitazione. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Salussola non è 
stata corrisposta l’oblazione dovuta di € 516,00, né i diritti di segreteria di € 100,00. 
- DIA n. 44/08 del 05/12/2008 di XXXXX per ristrutturazione edificio esistente con 
aumento del carico urbanistico. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune 
di Salussola non sono stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di € 2.913,73, né il contributo 
sul costo di costruzione di € 2.084,32.  
 
Note alla regolarità edilizia:  
Il fabbricato è in corso di ristrutturazione e l'attuale stato di avanzamento lavori è compatibile 
con i permessi amministrativi rilasciati   
 

 
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
L’immobile di cui trattasi venne costruito in data anteriore al 01/09/1967Successivamente: 
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- DIA n. 2/04 del 03/02/2004 di XXXXX per rifacimento tetto senza incremento di volume; 
- Permesso di costruire in sanatoria n. 37/2008 del 24/11/2008 rilasciato a XXXXX per 
modifica tetto in abitazione civile con la prescrizione che il sottotetto non potrà essere adibito 
ad abitazione. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Salussola non è 
stata corrisposta l’oblazione dovuta di € 516,00, né i diritti di segreteria di € 100,00. 
- DIA n. 44/08 del 05/12/2008 di XXXXX per ristrutturazione edificio esistente con 
aumento del carico urbanistico. Come riferito dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune 
di Salussola non sono stati corrisposti gli oneri di urbanizzazione di € 2.913,73, né il contributo 
sul costo di costruzione di € 2.084,32.  
 
Note alla regolarità edilizia:  
Il fabbricato è in corso di ristrutturazione e l'attuale stato di avanzamento lavori è compatibile 
con i permessi amministrativi rilasciati   
 

 
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
- Licenza edilizia n. 250 del 16/09/1966 rilasciata a XXXXX per la nuova costruzione di un 
capannone ad uso industriale. 
- Licenza edilizia n. 258 del 09/06/1967 rilasciata a XXXXX per ampliamento di 
capannone industriale e fabbricato civile. 
- Concessione edilizia n. 1817 del 09/02/1993 rilasciata a XXXXX e XXXXX per 
trasformazione di esistente salone artigianale in locale commerciale da adibirsi a bar e sala 
giochi. 
- Concessione edilizia n. 1837 del 24/06/1993 rilasciata a XXXXX e XXXXX per variante 
in corso d’opera alla concessione n. 1817 del 09/02/1993 consistente nella modifica della 
disposizione interna dei locali e nella variazione delle dimensioni delle aperture. 
- Agibilità rilasciata in data 24/06/1993.  
 
Note alla regolarità edilizia:  
In sede di sopralluogo si sono rilevate alcune modifiche alla distribuzione interna dei locali e la 
realizzazione dell'uscita di sicurezza. Si ritiene che le difformità rilevate siano sanabili  
 

 
 
 

Vincoli o oneri condominiali  
 
 

Immobile rif. Lotto 1 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Non si é a conoscenza di presenza di vincoli o oneri condominiali 
 
 

  
 

Immobile rif. Lotto 2 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
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Via Biella - 13885 
 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli o oneri condominiali 
 
 

  
 

Immobile rif. Lotto 3 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Non si é a conoscenza di presenza di vincoli o oneri condominiali 
 
 

  
 

Immobile rif. Lotto 4 (Appartamento) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Non si é a conoscenza di presenza di vincoli o oneri condominiali 
 
 

  
 

Immobile rif. Lotto 5 (Fabbricato Commerciale) ubicato a Salussola (BI)  
Via Biella - 13885 

 
Non si é a conoscenza di presenza di vincoli o oneri condominiali 
 
 

  
 
 

Stima / Formazione Lotti  
 
 

Il valore commerciale dei beni pignorati é stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e comfort, consistenza, 
regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, 
suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi 
elementi in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e 
puntuale ricerca di mercato, hanno concorso a determinare il più probabile valore di 
compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. Per quanto detto lo scrivente ha 
ritenuto opportuno procedere alla costituzione di: 
 
Lotto 1 formato da: 
 

 • Appartamento (Rif. Lotto 1) di seguito descritta:  
L’unità immobiliare al piano rialzato consta di un vano adibito ad ingresso / soggiorno / 
pranzo, di un bagno con lavabo, doccia, wc e bidet e di una soletta in latero-cemento in 
corso di costruzione dai confini indefiniti in quanto potrebbe essere condivisa con l’unità 
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immobiliare limitrofa. Dal soggiorno / pranzo si accede ad un balcone e tramite una stretta 
scala a chiocciola si scende all’unico grande vano del piano seminterrato.  
Ubicato in Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 segnato al Catasto Fabbricati - Foglio 19 - 
Particella 290 - Subalterno 3 - Categoria A3 - Classe U - Consistenza 2 vani - Rendita 
95,03 - Piano T-S1; .  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà  per la quota di 100/100.  
Valore di stima del bene di € 19.500,00.   
 

 
Lotto 2 formato da: 
 

 • Appartamento (Rif. Lotto 2) di seguito descritta:  
L’unità immobiliare al piano rialzato consta di un vano adibito ad ingresso / soggiorno / 
pranzo, di un bagno con lavabo, doccia, wc e bidet e di una soletta in latero-cemento in 
corso di costruzione dai confini indefiniti in quanto potrebbe essere condivisa con l’unità 
immobiliare limitrofa. Dal soggiorno / pranzo si accede ad un balcone e tramite una stretta 
scala a chiocciola si scende all’unico grande vano del piano seminterrato.   
Ubicato in Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 segnato al Catasto Fabbricati - Foglio 19 - 
Particella 290 - Subalterno 4 - Categoria A3 - Classe U - Consistenza 2 vani - Rendita 
95,03 - Piano T-S1; .  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà  per la quota di 100/100.  
Valore di stima del bene di € 19.500,00.   
 

 
Lotto 3 formato da: 
 

 • Appartamento (Rif. Lotto 3) di seguito descritta:  
L’unità immobiliare consta di un ingresso / disimpegno, di una camera, di un soggiorno / 
pranzo, di un bagno con lavabo, doccia, wc e bidet, quest’ultimo da posare. Dall’ingresso / 
disimpegno si accede ad un balcone.  
Ubicato in Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 segnato al Catasto Fabbricati - Foglio 19 - 
Particella 290 - Subalterno 5 - Categoria A3 - Classe U - Consistenza 4,5 vani - Rendita 
213,81 - Piano 1-2; .  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà  per la quota di 100/100.  
Valore di stima del bene di € 35.500,00.   
 

 
Lotto 4 formato da: 
 

 • Appartamento (Rif. Lotto 4) di seguito descritta: 
L’unità immobiliare al piano ammezzato consta di una camera, di un bagno cieco con 
lavabo, doccia, wc e bidet e del relativo antibagno. Salendo la scala di proprietà si accede 
al secondo piano distribuito tra una  camera, un ripostiglio ed un bagno cieco dotato di 
lavabo, doccia, wc e bidet, quest’ultimo da posare.  
Ubicato in Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 segnato al Catasto Fabbricati - Foglio 19 - 
Particella 290 - Subalterno 6 - Categoria A3 - Classe U - Consistenza 3 vani - Rendita 
142,54 - Piano 2-3; .  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà  per la quota di 100/100.  
Valore di stima del bene di € 36.500,00.   
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Lotto 5 formato da: 
 

 • Fabbricato Commerciale (Rif. Lotto 5) di seguito descritta:  
L'immobile consta di un ampio locale adibito a bar, di un ampio locale adibito a sala 
fumatori, di un ampio locale adibito a sala giochi, di una cucina, due ripostigli, uno 
spogliatoio, tre servizi disimpegnati da corridoio.  
Ubicato in Salussola (BI)  - Via Biella - 13885 segnato al Catasto Fabbricati - Foglio 19 - 
Particella 331 - Categoria C1 - Classe 2 - Consistenza 169 mq. - Rendita 2609,71 - Piano 
T; .  
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà  per la quota di 100/100.  
Valore di stima del bene di € 145.000,00.   
 

 
Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Consulente Tecnico d'Ufficio deposita la relazione di 
perizia presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla 
S.V. resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 
Biella,  li 28/09/2009 

       
      Il C.T.U. 

      Ingegnere Bertone Renato 


