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San Lorenzo Al Mare (Imperia) 

Località/Frazione  

Porto Turistico Marina San Lorenzo 

 

 

Lotto: 001 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si  

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si  

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di Igr s.r.l. in liq.ne - Diritto di superficie 

Cod. Fiscale: 12262940153 

  

Note: Trattasi di  concessione del diritto di godimento di beni demaniali con effetti 

obbligatori, avente ad oggetto l'utilizzazione e la fruizione, per tutta la durata della 

concessione demaniale scadente il 07 luglio 2059, delle opere a terra riguardanti 

strutture commerciali-ricettive-residenziali-posti barca, nell'approdo per naviglio da 

diporto in comune di San Lorenzo al mare denominato convenzionalmente 

"Marina di San Lorenzo". 

La società Marina di San Lorenzo srl quale concedente ha ottenuto in concessione 

demaniale marittima un'area e specchi d'acqua demaniali in comune di San 

Lorenzo al mare, nella zona L3 portuale del PRG, allo scopo di costruire e gestire un 

approdo per il naviglio da diporto, con annesse strutture turistico-ricettive, 

commerciali, residenziali e parcheggi per la durata di anni 55 di cui 5 per i lavori e 

50 per la gestione con scadenza 7 luglio 2059; concessione sottoscritta il 29 

maggio 2004 con il comune di San Lorenzo al mare, quale ente concedente. 

La società Marina di San Lorenzo srl ha concesso a sua volta alla società Lorenzo a 

mare srl che quale concessionaria ha accettato per tutta la durata della concessione 

demaniale e pertanto sino al 7 luglio 2059 il diritto personale di godimento , 

inscindibilmente connesso all'unitario rapporto giuridico di cui infra, di utilizzare e 

di fruire di una parte delle opere a terra, realizzate dalla stessa concedente sul 

demanio marittimo e consistenti nelle strutture a destinazione residenziale, nei 

posti auto e boxes pertinenziali e nelle strutture a destinazione depositi, con 

facoltà a sua volta di sub concedere totalmente o parzialmente, ma 

inscindibilmente connesso all'unitario rapporto giuridico di cui infra, lo stesso 

diritto personale di godimento a terzi, con rogito notarile, da trascriversi ai sensi 

del combinato disposto degli art. 2643 e 2645 del c.c. e più precisamente ogni 

ipotesi di sub concessione a terzi e i conseguenti rapporti giuridici che ne 

scaturiscono, hanno efficacia e sono opponibili alla società concedente Marina di 

San Lorenzo srl solo al verificarsi delle seguenti tre condizioni, cui è 

inscindibilmente collegato il diritto di godimento "DE QUO": l'utente deve assentire 

a diventare associato della "ASSOCIAZIONE UTENTI PORTO MARINA DI SAN 

LORENZO", quale associazione non riconosciuta, il cui scopo precipuo è quello di 

consentire agli associati il godimento di tali beni fino al 7 luglio 2059; l'utente per 
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l'utilizzazione esclusiva dei suoi diritti di godimento, deve utilizzare i servizi relativi 

a tutte le parti di uso comune, prestati dalla MARINA DI SAN LORENZO srl , quale 

società di gestione dei servizi dell'approdo(o da altra società da essa designata); 

pertanto, i diritti di utilizzazione dei beni oggetto di concessione dalla società 

LORENZO A MARE srl  sono inscindibilmente collegati con la fruizione dei servizi 

espletati dalla società di gestione, con la conseguenza che l'utilizzazione dei beni e 

la fruizione dei servizi sebbene assentiti da soggetti diversi,  sono funzionalmente 

collegati e danno luogo ad una prestazione unitaria ed inscindibile; il nominativo 

del terzo sub concessionario dei diritti deve essere comunicato per iscritto, dalla 

società sub concedente alla società MARINA DI SAN LORENZO srl, con la specifica 

indicazione del cespite rispetto al quale i diritti di godimento sono stati sub 

concessi. 

 

Identificato al catasto Fabbricati : 

Intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE 

con sede in Roma; 

Proprietà per l'area 1000/1000 

MARINA DI SAN LORENZO srl con sede in San Lorenzo al Mare (Imperia) 

proprietà superficiaria 1000/1000 fino al 29/05/2059 

foglio 2, particella 1124, subalterno 44, indirizzo Porto Turistico Marina di San 

Lorenzo, scala A, interno A5, piano 1, categoria A/2, classe 4, consistenza 2, rendita 

€ 294.38 

Derivante da: Variazione del 12/11/2008 n. 11456.1/2008 in atti dal 12/11/2008 

prot. n. IM0204749 divisione - ultimazione di fabbricato 

Confini: procedendo da nord in senso orario: 

appartamento sub. 45, prospetto su parti comuni, appartamento sub. 43, corridoio 

comune. 

 

Si dichiara la conformità della planimetria catastale.  

 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 

 

Trattasi di porzione immobiliare costruita a seguito di concessione demaniale 

marittima su un'area e specchi d'acqua demaniali in Comune di San Lorenzo al Mare, 

nella zona "L3 portuale". 

La concessione demaniale, è stata rilasciata alla Società "Marina di San Lorenzo srl"  e 

sottoscritta in data 29 maggio 2004 con il Comune di San Lorenzo al mare, quale ente 

concedente, per la durata di anni 55 (di cui 5, occorrenti per la realizzazione delle 

opere e 50 per la gestione) a decorrere dalla data di consegna dell'area e specchi 

d'acqua demaniali avvenuta il 07 luglio 2004 con scadenza il 07 luglio 2059. 

Il nuovo porto è situato nel Comune di San LORENZO AL MARE, le cui opere sono 

state inaugurate nel marzo del 2008. 

Può ospitare 365 posti barca di dimensioni comprese tra i sei ed i venti metri, 

organizzati tra sette pontili e spazi banchina. 

L'approdo è affiancato da una costruzione su tre livelli che ospita locali commerciali al 

piano terreno e appartamenti al piano primo e secondo.  

Una seconda costruzione è invece destinata ad albergo. 

Completa la consistenza un parcheggio coperto da completare. 

Il tutto collegato con il centro cittadino che dista cinque minuti a piedi e raggiungibile 

attraverso una pista ciclopedonale. 

Caratteristiche zona: centrale esclusiva 

Area urbanistica: Porto turistico-ricettivo a traffico limitato con parcheggi riservati ai 
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diportisti. 

Importanti centri limitrofi: la zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. la 

zona è provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. 

Caratteristiche zone limitrofe: portuali 

Principali collegamenti pubblici: Aeroporto di Genova 105 km, Aeroporto di Nizza 

85 km, Aeroporto di Albenga 45 km, Autostrada A10 uscita Imperia ovest 5 km..  

 

3. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia), Porto 

turistico "Marina di San Lorenzo" 

Libero 
 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna. 

 

 

 

 

 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   - Descrizione onere: Deposito del regolamento per la gestione e l'uso del 

porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 39670/20574 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 02/11/2009 ai nn. 10844 7693; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Bloise Maria Elisabetta in data 29/08/2011 ai nn. 862 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 23/09/2011 ai nn. 8605 6350 

Convenzione edilizia  del 29 agosto 2011 Rep. 862 Pubblico ufficiale 

Bloise Maria Elisabetta; 

 

- Descrizione onere: Concessione demaniale marittima su area e specchi 

d'acqua demaniali in Comune di San Lorenzo al Mare 

rogito Segretario Comunale  in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia  in data 31/05/2004 ai nn. 1995; 

Concessione Demaniale marittima su area e specchi d'acqua demaniali 

allo scopo di costruire e gestire un approdo per il naviglio da diporto, con 

annesse strutture turistico-ricettive-servizi-residenziali-parcheggi per la 

durata di anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la gestione a decorrere dal 7 

luglio 2004; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Segretario Comunale in data 29/05/2004 ai nn. 807 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Imperia in 

data 04/08/2007 ai nn. 10497 6486 
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Convenzione edilizia a firma del Segretario Comunale n. 807 del 29-05 

2004. 

 

 

 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

4.2.1 Iscrizioni: 

   - Ipoteca volontaria attiva a favore di     contro    

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 307.944,00 - 

Importo capitale: € 153.972,00 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 22/10/2010 ai nn. 10074 1209. 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota- 

formalità di riferimento: concessione a garanzia di mutuo fondiario 

capitale € 7.880.100,00 ipoteca 15.760.200,00 a firma Notaio Donetti 

Gianni rep. 39736/20625 iscritto il 25-02-2009 ai numeri reg. part. n. 226 

reg. gen. 2018. 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di     contro    

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 307.944,00 - 

Importo capitale: € 153.972,00 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 19/03/2009 ai nn. 2822 390 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota - 

formalità di riferimento: reg. part. n. 227 del 25-02-2009. 

 

 

 

 

 

4.2.2 Pignoramenti: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Altre trascrizioni: 

   - Sentenza di fallimento a favore di massa dei creditori fallimento  

contro   

rogito Tribunale di Milano in data 25/02/2014 ai nn. 176/14 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 08/10/2014 ai nn. 7256 5930. 

 

 

 

 

 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna. 

 

   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 01-01-2014 al 31-12-2014  

Appartamento € 1.948,05 + Deposito € 1.055,25 + Posto auto € 170,00 il tutto oltre 

IVA di legge. 

Rimborso IMU anno 2013 appartamento € 573,19 

Rimborso IMU anno 2013 deposito € 166,84 

 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: La società  e 

successivamente la  riconosce la Società Marina di San Lorenzo srl in 

quanto concedente dell'area demaniale, quale unico ed esclusivo gestore (o altra 

società da essa designata) per tutta la durata della concessione demaniale e si obbliga 
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a pagare alla stessa, quale corrispettivo per gli oneri generali di gestione e per i servizi 

prestati annualmente ed anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno gli 

importi stabiliti in base alla tabella allegata al "regolamento per la gestione e l'uso del 

porto" depositato a rogito del notaio Gianni Donetti in data 04-02-2009 rep. 39670 

racc. 20574 trascritto a Sanremo il 25-02-2009 ai nn. 2015/1496  rettificato con 

trascrizione del 02-11-2009 RG 10844 RP 10844, e determinati per mq. secondo la 

superficie catastale lorda e differenziati secondo la tipologia dei cespiti in fruizione. 

La società  e successivamente la  si assume l'obbligo di 

osservare e far osservare dai propri successori e/o aventi causa il "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto" e le due convenzioni edilizie stipulate con il Comune di San 

Lorenzo al Mare. 

Attestazione Prestazione Energetica non presente 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Lamberti Sergio & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo di Gianmarco Torre & C. sas dal 

25/11/1999 al 07/02/2004 in forza di trasformazione di società  a rogito Merogno 

Emanuele in data 25/11/1999 ai nn. 11530 trascritto a Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Sanremo in data 30/11/1999 ai nn. 10776 7891 

 

Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Marina di San Lorenzo di 

Gianmarco Torre & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo srl dal  07/02/2004 al 

29/05/2004 in forza di trasformazione di società  a rogito Notaio Donetti Gianni in 

data 07/02/2004 ai nn. 30286 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 01/03/2004 ai nn. 2616 1597 

 

Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Marina di San Lorenzo srl con sede in San Lorenzo al Mare, uso del diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-

2059 dal 29/05/2004 al 04/02/2009 in forza di Concessione demaniale  a rogito 

Segretario Comunale del Comune di San Lorenzo al Mare in data 29/05/2004 ai nn. 

806 registrato Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Lorenzo a mare srl con sede in Roma, uso del diritto di godimento di beni demaniali 

con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-2059 dal 04/02/2009 al 

20/10/2010  in forza di Concessione del diritto di godimento di beni demaniali con 

effetti obbligatori  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 

39671/20575 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in data 

25/02/2009 ai nn. 2016 1497 

 

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni 

demaniali con effetti obbligatori sub-concessionaria  dal 20/10/2010 al 30/01/2012 

In forza di Sub-concessione demaniale  a rogito Notaio De Corato Riccardo in data 

20/10/2010 ai nn. 90585/27441 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
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Sanremo in data 12/11/2010 ai nn. 10744 7596 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

-  uso del diritto di godimento di beni demaniali con effetti 

obbligatori sub-concessionaria sino al 29-05-2059 dal 30/01/2012 ad oggi  in forza di 

trasformazione di società  a rogito Notaio CHIODI DAELLI in data 30/01/2012 ai nn. 

179613/40072 registrato Milano 1 in data 16/02/2012 ai nn. 5825 1T 

Note: Trattasi di verbale di assemblea per cambio di denominazione sociale e 

trasformazione di società da s.p.a ad s.r.l.. 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

Identificativo: 2004/17 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: realizzazione di approdo turistico per la nautica da diporto, comprendente 

strutture turistico ricettive, commerciali, residenza per vacanze, parcheggi, posti barca, 

stabilimento balneare 

Oggetto: nuova costruzione 

Rilascio in data 29/05/2004 al n. di prot. 2004/17 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

Allo stato non risulta rilasciata l'agibilità degli appartamenti, pur essendo ultimati ed in 

parte occupati, in quanto non sono stati ancora realizzati i parcheggi di pertinenza alla 

residenza. 

In data 03-11-2014 la Società Marina di San Lorenzo srl titolare della concessione 

demaniale ha presentato presso il Comune di San Lorenzo al mare istanza di richiesta 

di conferenza dei servizi referente a seguito della conferenza preliminare tenutasi nel 

2013, al fine di modificare la convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, 

con lo scopo di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto già edificati di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale che l'eccedenza la si possa  vincolare agli 

appartamenti senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio Comunale per 

l'approvazione entro dicembre, la conferenza dei servizi referente entro gennaio per 

avere la conferenza definitiva entro marzo 2015. 

Con la delibera della conferenza definitiva si potrà rilasciare il Permesso di costruire 

quale variante al progetto originario. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la parte residenziale 

con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di pertinenzialità dei posti auto a favore degli 

appartamenti e conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO RICCARDO del 20 -

10-2010. 

  

 Identificativo: 2006/19 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 



Rapporto di stima Fallimentare - n. 168 / 2014 

Pag. 8 
Ver. 3.0 

 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: modifica banchina e aumento unità immobiliari da 46 a 60 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 06/09/2006 al n. di prot. 2006/19 

  

 Identificativo: 2007/39 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 

Per lavori: modifiche sostanziali 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 09/11/2007 al n. di prot. 2007/39 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

  

 Identificativo: 6439/2014 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Autorizzazione edilizia 

Note tipo pratica: istanza di richiesta per conferenza dei servizi referente ad 

integrazione della preliminare del 2013 per modifiche alla convenzione ed 

individuazione dei parcheggi di pertinenza da assegnare alla residenza. 

Per lavori: modifica alla convenzione 

Oggetto: variante 

Presentazione in data 03/11/2014 al n. di prot. 6439 

NOTE: Trattasi di istanza per richiesta  di conferenza dei servizi, al fine di modificare il 

numero dei posti barca in diminuzione da 365 a 267, in modo tale da avere un 

eccedenza di posti auto di pertinenza già edificati da vincolare agli appartamenti. 

Sentito il tecnico comunale, andrà in Consiglio Comunale entro l'anno per 

l'approvazione. Successivamente sarà in conferenza dei servizi referente nel mese di 

gennaio e conferenza dei servizi deliberante entro marzo 2015. 

  

7.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 

7.2 Conformità urbanistica: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 

Strumento urbanistico vigente: Adottato 

Piano Governo del Territorio: Norme tecniche di attuazione: Soggetto a 

Strumento Urbanistico di Attuazione 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? a seguito di ottenimento di concessione 
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demaniale marittima di un'area e specchi 

d'acqua demaniali in comune di SAN 

LORENZO AL MARE, del 29-05-2004 rep 

806 registrata il 31-05-2004 n. 1995 

Estremi delle convenzioni: 29 maggio 2004 rep. 807 del Segretario 

Comunale registrata  il 31 maggio 2004 al 

n. 813 e trascritta il  4 agosto 2007 ai n. 

10497/6486 

Obblighi derivanti: costruzione di nuova rete fognaria acque 

chiare e scure, costruzione di parcheggi 

pubblici, realizzazione di spiaggia a 

ponente dell'approdo, viabilità di servizio 

pubblico, sistemazione di area da 

destinare a parco tematico, passeggiata 

pedonale pubblica, illuminazione pubblica 

svincolo Aurelia e passeggiata lato ovest, 

n. 2 campi da tennis. 

Immobile sottoposto a vincolo di 

carattere urbanistico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la 

commerciabilità? 

SI 

Se si, di che tipo? Edificato su area in concessione del diritto 

di godimento di beni demaniali marittimi 

con effetti obbligatori per la durata di 

anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la 

gestione con scadenza il 07 luglio 2059 

Nella vendita dovranno essere previste 

pattuizioni particolari? 

SI 

Se si, quali? Assumere la qualità di associato 

dell'associazione utenti porto di marina di 

SAN LORENZO, costituita con atto a 

rogito Notaio Gianni Donetti di Sanremo 

in data 04 febbraio 2009 rep. 39672, 

raccolta 20576, registrato a Sanremo il 25 

febbraio 2009 al n. 1090/1T, il cui scopo 

precipuo è quello di consentire agli 

associati il godimento dei beni in sub 

concessione, per tutta la durata della 

concessione stessa, con la piena 

consapevolezza che la titolarità del diritto 

esclusivo di utilizzazione e di fruizione di 

un cespite facente parte delle opere a 

terra dell'approdo e la qualità di 

associato, sono inscindibilmente collegati 

e funzionalmente connessi l'uno con 

l'altro, con la conseguenza che il 
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godimento esclusivo del bene, per la 

durata della concessione, è subordinato 

all'appartenenza alla citata associazione, 

quale associato. La quota associativa 

annuale verrà determinata dal consiglio 

direttivo dell'associazione, ma non potrà 

superare in nessun caso la quota di € 

100.00 annuali. 

L'utente riconosce la società Marina di 

San Lorenzo srl, in quanto concedente 

dell'area demaniale, quale unico ed 

esclusivo gestore(o altra società da essa 

designata), per tutta la durata della 

concessione demaniale, e si obbliga a 

pagare alla stessa quale corrispettivo per 

gli oneri generali di gestione e per i 

servizi prestati, annualmente e 

anticipatamente entro il mese di ogni 

anno, gli importi stabiliti in base alle 

tabelle allegate al  "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto", determinati 

per mq. secondo la superficie catastale 

lorda e differenziati secondo la tipologia 

dei cespiti in fruizione (residenziale, 

commerciale, parcheggi). 

Indice di utilizzazione 

fondiaria/territoriale: 

 

Rapporto di copertura:  

Altezza massima ammessa:  

Volume massimo ammesso:  

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Se si, quanto:  

Altro:  

Dichiarazione di conformità con il 

PRG/PGT: 

SI 

Note:  

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

Descrizione : Abitazione di tipo civile  [A2] di cui al punto A 

Trattasi di appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo 

posto al piano primo con altezza utile di m. 2,70. 

L'accesso ai piani avviene tramite vani scale ed ascensori esterni condominiali.  

Le finiture sono di buon livello e lo stato di conservazione è ottimo. 
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1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Superficie complessiva di circa mq 39. 

L'unità immobiliare identificata con il numero A5 di interno, posta al piano 1°, ha 

un'altezza interna di circa 2,70. 

L'edificio è stato costruito nel 2008 ed è composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori 

terra n. 3. 

Stato di manutenzione generale: buono 

Condizioni Generali dell'immobile: Gli immobili si presentano in ottimo stato di 

manutenzione sia a livello di parti comuni che interni all'unità. 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

 

Balconi materiale: c.a.  

condizioni: ottime  

- Note: Pavimentazione del tipo antigelivo 

 

Strutture verticali materiale: c.a.  

condizioni: ottime  

 

Componenti edilizie e costruttive: 

 

Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi  

materiale: alluminio  

protezione: inesistente  

condizioni: ottime  

- Note: Trattasi di serramenti in alluminio con vetrocamera 

 

Infissi interni tipologia: a battente  

materiale: legno tamburato  

condizioni: ottime  

 

Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato  

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica  

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica  

condizioni: ottime  

- Note: Pavimentazione in monocottura 30x30 

 

Portone di ingresso tipologia: doppia anta a battente  

materiale: alluminio e vetro  

condizioni: ottime  

 

Rivestimento ubicazione: bagno 

materiale: klinker  

condizioni: ottime  
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- Note: Rivestimenti in ceramica 20x20 

 

Scale posizione: a chiocciola  

rivestimento: pietra 

condizioni: ottime  

Impianti: 

 

Citofonico tipologia: video 

condizioni: ottime  

conformità: con certificato di collaudo  

 

Condizionamento tipologia: autonomo  

alimentazione: elettrico  

diffusori: convettori  

condizioni: ottime  

conformità: con certificato di collaudo  

- Note: Trattasi di pompe di calore con split a parete 

 

Elettrico tipologia: sottotraccia  

tensione: 220V 

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

 

 

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 

pavimento 

39,00 1,00 39,00 

Il valore espresso è quello di mercato rilevato per appartamenti in vendita in proprietà. 

La valutazione finale terrà conto del diritto di superficie per altri 45 anni. 

 

 

 

 

39,00  

 

39,00 

 

Accessori: 

 

A.1 Cantina intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

con sede in Genova; MARINA DI SAN LORENZO srl uso diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori, foglio 2 particella 

1124, subalterno 70, categoria C/2, classe 2 consistenza mq. 21,  piano 

1, rendita € 85.68, 

Derivante da: Variazione del classamento del 23/10/2009 n. 

12872.1/2009 in atti dal 23/10/2009 (protocollo n. IM0178610) 

Coerenze: procedendo da nord in senso orario:: 

altra cantina, corridoio comune a due lati, autorimessa. 

Identificato al n. D7 int. 44 posto al piano 1 e sviluppa una superficie 

complessiva di mq. 24.  

Destinazione urbanistica: deposito 
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Valore a corpo: € 20000 

 

A.2 Posto auto Da identificare dopo la conferenza dei servizi deliberante e relativo 

rilascio del permesso di costruire. In attesa del perfezionamento 

dell’iter urbanistico, tra la  in fallimento e 

la Società Lorenzo a Mare srl era stato concordato che sino 

all’individuazione definitiva dei posti auto di pertinenza come da atto 

Notaio   DE CORATO del 20-10-2010 veniva assegnato ad ogni 

appartamento un posto auto in uso temporaneo. Tale disponibilità è 

riportata anche nell’e-mail dell’Avvocato Dabbene legale della Lorenzo 

a Mare srl nella quale si indica la disponibilità a concedere in uso 

temporaneo e in comodato gratuito 4 posti auto. (allegato) 

A questo lotto viene quindi abbinato, in attesa dell’individuazione del 

posto auto definitivo, l’uso temporaneo in comodato gratuito del 

posto auto n. 165 posto al piano terra. 

Valore a corpo: € 30000 

Note: Con la sottoscrizione della sub concessione tra Lorenzo a Mare 

srl in qualità di concessionaria e la  in qualità di 

utente, la prima ha concesso, altresì, alla seconda il diritto  

all'utilizzazione e la fruizione in godimento esclusivo di 4 posti auto 

coperti, quale pertinenza funzionale degli appartamenti stessi, tra 

quelli che verranno edificati, in base alla variante uno  già approvata 

mediante conferenza dei servizi, in seduta deliberante tenutasi il 24 

maggio 2007, oppure in base ad ulteriori e/o diverse varianti che 

saranno approvate. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della 

concessione demaniale ha presentato presso il Comune di San Lorenzo 

al mare istanza di richiesta di conferenza dei servizi referente a seguito 

della conferenza preliminare tenutasi nel 2013, al fine di modificare la 

convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, con lo scopo 

di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto, già edificati, di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale da rendere l’eccedenza di  

pertinenza degli appartamenti e senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio 

Comunale per l'approvazione entro dicembre, la conferenza dei servizi 

referente entro gennaio per avere la conferenza definitiva entro marzo 

2015. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la 

parte residenziale con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di 

pertinenzialità dei posti auto a favore degli appartamenti e 

conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO 

RICCARDO del 20-10-2010. 

 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

8.1 Criterio di stima:  

  Il giudizio di stima si risolve nella maggior parte dei casi nelle 

comparazioni tra il bene oggetto della valutazione ed altri beni ad esso 

simili, ma il procedimento su cui fonda la formulazione del giudizio non è 

unico, potendosi svolgere in modo sintetico, qualora la stima è fatta a 
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vista, per confronto diretto, per valori tipici, o per valori storici, ovvero in 

via analitica, qualora si risolva nella capitalizzazione dei redditi o nella 

redazione di un computo metrico. 

Visto il vincolo demaniale che limita l'uso sino al 2059, il sottoscritto 

ritiene che l'analisi più appropriata alla presente perizia, per la 

determinazione del valore con il quale i beni possono essere alienati, 

debba essere eseguita applicando il metodo di stima Sintetico 

Comparativo, riferito al valore di mercato  e parametrato al valore di 

assegnazione al diritto di superficie per un periodo residuo di anni 45. 

 

 

 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Imperia, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo, 

Uffici del registro di Sanremo, Ufficio tecnico di Marina di San Lorenzo, 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 

Agenzia del Territorio da   €/mq. 2.500,00 a 3.500,00; 

Immobiliare. it  €/mq. 3.500,00 a 5.000,00; 

Immobiliare Barisone sas €/mq.  3.000,00 a 4.500,00; 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.) 

Residenziale €/mq 3.500,00/5.000,00 

 

 

 

 

8.3 Valutazione corpi:  

 

 

 

 

ID Immobile Sup. Equivalente Sup. lorda Valore intero 

medio 

ponderale 

Valore diritto e 

quota 

 

 

 

 

A Abitazione di tipo civile  [A2] con 

annesso deposito e Posto auto 

39,00 39,00 206.000,00 168.545,00 

  Metodo sintetico comparativo parametrato a diritto di superficie  con godimento residuo di anni 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

206.000,00 168.545,00 

 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 

del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 0,00 

   

 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 168.500,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 118.000,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 168.000,00 
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Lotto: 002 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si  

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si  

 

9. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di - Diritto di superficie 

  

 

Note: VEDI LOTTO 001 

 

Identificato al catasto Fabbricati : 

Intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE 

con sede in Roma; 

Proprietà per l'area 1000/1000 

MARINA DI SAN LORENZO srl con sede in San Lorenzo al Mare (Im) 

proprietà superficiaria 1000/1000 fino al 29/05/2059 

foglio 2, particella 1124, subalterno 45, indirizzo Porto Turistico Marina di San 

Lorenzo, scala A, interno A6, piano 1, categoria A/2, classe 4, consistenza 2,5, 

rendita € 367,98 

Derivante da: Variazione del 12/11/2008 n. 11456.1/2008 in atti dal 12/11/2008 

prot. n. IM0204749 

Confini: procedendo da nord in senso orario: 

appartamento sub. 46, prospetto su parti comuni, appartamento sub. 44, corridoio 

comune. 

 

Si dichiara la conformità della planimetria catastale 

 

10. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 

 

 

VEDI LOTTO 001 

 

11. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia), Porto 

turistico "Marina di San Lorenzo" 

Libero 
 

12. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

12.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

12.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna. 

 

 

 

 

 

12.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna. 
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12.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

12.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   - Descrizione onere: Deposito del regolamento per la gestione e l'uso del 

porto turistico "Marina di San Lorenzo " 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 39670/20574 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 02/11/2009 ai nn. 10844 7693; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Bloise Maria Elisabetta in data 29/08/2011 ai nn. 862 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 23/09/2011 ai nn. 8605 6350 

Convenzione edilizia  del 29 agosto 2011 Rep. 862 Pubblico ufficiale 

Bloise Maria Elisabetta; 

 

- Descrizione onere: Concessione demaniale marittima su un'area e 

specchi d'acqua demaniali in Comune di San Lorenzo al Mare 

rogito Segretario Comunale in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

Concessione Demaniale marittima di area e specchi d'acqua demaniali 

allo scopo di costruire e gestire un approdo per il naviglio da diporto, con 

annesse strutture turistico-ricettiva-servizi-residenziali-parcheggi per la 

durata di anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la gestione a decorrere dal 7 

luglio 2004; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Segretario Comunale  in data 29/05/2004 ai nn. 807 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei registri Immobiliari di Sanremo in 

data 04/08/2007 ai nn. 10497 6486 

Convenzione edilizia a firma del Segretario Comunale n. 807 del 29-05 

2004. 

 

 

 

12.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

12.2.1 Iscrizioni: 

   - Ipoteca volontaria attiva a favore di    contro   

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 316.080,00 - 

Importo capitale: € 158.040,00 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 22/10/2010 ai nn. 10074 1209 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota - 

formalità di riferimento: concessione a garanzia di mutuo fondiario 

capitale € 7.880.100,00 ipoteca 15.760.200,00 a firma Notaio Donetti 

Gianni rep. 39736/20625 iscritto il 25-02-2009 ai numeri reg. part. n. 226 

reg. gen. 2018; 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di     contro   

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 316.080,00 - 

Importo capitale: € 158.040,00 
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rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 19/03/2009 ai nn. 2822 390 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota - 

formalità di riferimento: reg. part. n.  227 del 25-02-2009. 

 

 

 

 

 

12.2.2 Pignoramenti: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

12.2.3 Altre trascrizioni: 

   - Sentenza di fallimento a favore di massa dei creditori  fallimento  

contro    

rogito Tribunale di Milano in data 25/02/2014 ai nn. 176/14 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 08/10/2014 ai nn. 7256 5930 

 

 

 

 

 

12.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna. 

 

   

13. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 01-01-2014 al 31-12-2014 

Appartamento € 2.050,58 + Deposito € 967,31 + Posto auto € 160,00 il tutto oltre IVA 

di legge. 

Rimborso spese IMU anno 2013 appartamento € 716,51 

Rimborso spese IMU anno 2013 deposito € 143,00 

 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: La società  e 

successivamente la  riconosce la Società Marina di San Lorenzo srl in 

quanto concedente dell'area demaniale, quale unico ed esclusivo gestore (o altra 

società da essa designata) per tutta la durata della concessione demaniale e si obbliga 

a pagare alla stessa, quale corrispettivo per gli oneri generali di gestione e per i servizi 

prestati annualmente ed anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno gli 

importi stabiliti in base alla tabella allegata al "regolamento per la gestione e l'uso del 

porto" depositato a rogito del notaio Gianni Donetti in data 04-02-2009 rep 39670 

racc.. 20574 trascritto a Sanremo il 25-02-2009 ai nn. 2015/1496  rettificato con 

trascrizione del 02-11-2009 RG 10844 RP 10844, e determinati per mq secondo la 

superficie catastale lorda e differenziati secondo la tipologia dei cespiti in fruizione. 

La società  e successivamente la  si assume l'obbligo di 

osservare e far osservare dai propri successori e/o aventi causa il "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto" e le due convenzioni edilizie stipulate con il Comune di San 

Lorenzo al Mare. 

Attestazione Prestazione Energetica non presente 

 

 
14. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Lamberti Sergio & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo di Gianmarco Torre & C. sas dal 

25/11/1999 al 07/02/2004  In forza di trasformazione di società  a rogito Merogno 

Emanuele in data 25/11/1999 ai nn. 11530 trascritto a Conservatoria dei Registri 
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Immobiliari di Sanremo in data 30/11/1999 ai nn. 10776 7891 

 

Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Gianmarco Torre & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo srl dal 07/02/2004 al 29/05/2004 

in forza di trasformazione di società  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 07/02/2004 

ai nn. 30286 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in data 

01/03/2004 ai nn. 2616 1597 

 

Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Marina di San Lorenzo srl con sede in San Lorenzo al Mare , uso del diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-2059 

dal 29/05/2004 al 04/02/2009 in forza di Concessione demaniale  a rogito Segretario 

Comunale del Comune di San Lorenzo al Mare in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Lorenzo a mare srl con sede in Roma, uso del diritto di godimento di beni demaniali 

con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-2059 dal 04/02/2009 al 

20/10/2010 In forza di Concessione del diritto di godimento di beni demaniali con 

effetti obbligatori  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 

39671/20575 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in data 

25/02/2009 ai nn. 2016 1497 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni 

demaniali con effetti obbligatori  sub-concessionaria  dal 20/10/2010 al 30/01/2012 In 

forza di Sub-concessione demaniale  a rogito Notaio De Corato Riccardo in data 

20/10/2010 ai nn. 90585/27441 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 12/11/2010 ai nn. 10744 7596 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni demaniali con effetti 

obbligatori -sub-concessionaria sino al 29-05-2059 dal 30/01/2012 ad oggi  

in forza di trasformazione di Società  a rogito Notaio CHIODI DAELLI in data 30/01/2012 

ai nn. 179613/40072 registrato Milano 1 in data 16/02/2012 ai nn. 5825 1T 

Note: Trattasi di verbale di assemblea per cambio di denominazione sociale e 

trasformazione di società da s.p.a. ad s.r.l. 

  

15. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

Identificativo: 2004/17 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: realizzazione di approdo turistico per la nautica da diporto, comprendente 
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strutture turistico ricettive, commerciali, residenza per vacanze, parcheggi, posti barca, 

stabilimento balneare 

Oggetto: nuova costruzione 

Rilascio in data 29/05/2004 al n. di prot. 2004/17 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

Allo stato non risulta rilasciata l'agibilità degli appartamenti, pur essendo ultimati ed in 

parte occupati, in quanto non sono stati ancora realizzati i parcheggi di pertinenza alla 

residenza. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della concessione demaniale 

ha presentato presso il Comune di San Lorenzo al mare istanza di richiesta di 

conferenza dei servizi referente a seguito della conferenza preliminare tenutasi nel 

2013, al fine di modificare la convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, 

con lo scopo di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto già edificati di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale che l'eccedenza la si possa  vincolare agli 

appartamenti senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio Comunale per 

l'approvazione entro dicembre, la conferenza dei servizi referente entro gennaio per 

avere la conferenza definitiva entro marzo 2015. Con la delibera della conferenza 

definitiva si potrà rilasciare il Permesso di Costruire quale variante al progetto 

originario. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la parte residenziale 

con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di pertinenzialità dei posti auto a favore degli 

appartamenti e conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO RICCARDO del 20 -

10-2010. 

  

 Identificativo: 2006/19 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: modifica banchina e aumento unità immobiliari da 46 a 60 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 06/09/2006 al n. di prot. 2006/19 

  

 Identificativo: 2007/39 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 

Per lavori: modifiche sostanziali 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 09/11/2007 al n. di prot. 2007/39 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

  

 Identificativo: 6439/2014 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO SRL 

Tipo pratica: Autorizzazione edilizia 
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Note tipo pratica: istanza di richiesta per conferenza dei servizi referente ad 

integrazione della preliminare del 2013 per modifiche alla convenzione ed 

individuazione dei parcheggi di pertinenza da assegnare alla residenza. 

Per lavori: modifica alla convenzione 

Oggetto: variante 

NOTE: Trattasi di istanza per richiesta  di conferenza dei servizi, al fine di modificare il 

numero dei posti barca in diminuzione da 365 a 267, in modo tale da avere un 

eccedenza di posti auto di pertinenza già edificati da vincolare agli appartamenti. 

Sentito il tecnico comunale, andrà in Consiglio Comunale entro l'anno per 

l'approvazione. Successivamente sarà in conferenza dei servizi referente nel mese di 

gennaio e conferenza dei servizi deliberante entro marzo 2015. 

 

15.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

15.2 Conformità urbanistica: 

  

 

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 

Strumento urbanistico vigente: Adottato 

Piano Governo del Territorio: Norme tecniche di attuazione: Soggetto a 

Strumento Urbanistico di Attuazione 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? a seguito di ottenimento di concessione 

demaniale marittima su area e specchi 

d'acqua demaniali in comune di SAN 

LORENZO AL MARE, del 29-05-2004 rep 

806 registrata il 31-05-2004 n. 1995 

Estremi delle convenzioni: 29 maggio 2004 rep. 807 del Segretario 

Comunale registrata  il 31 maggio 2004 al 

n. 813 e trascritta il  4 agosto 2007 ai n. 

10497/6486 

Obblighi derivanti: costruzione di nuova rete fognaria acque 

chiare e scure, costruzione di parcheggi 

pubblici, realizzazione di spiaggia a 

ponente dell'approdo, viabilità di servizio 

pubblico, sistemazione di area da 

destinare a parco tematico, passeggiata 

pedonale pubblica, illuminazione pubblica 

svincolo Aurelia e passeggiata lato ovest, 

n. 2 campi da tennis. 

Immobile sottoposto a vincolo di SI 
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carattere urbanistico: 

Elementi urbanistici che limitano la 

commerciabilità? 

SI 

Se si, di che tipo? Edificato su area in concessione del diritto 

di godimento di beni demaniali marittimi 

con effetti obbligatori per la durata di 

anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la 

gestione con scadenza il 07 luglio 2059 

Nella vendita dovranno essere previste 

pattuizioni particolari? 

SI 

Se si, quali? Assumere la qualità di associato 

dell'associazione utenti porto di marina di 

SAN LORENZO, costituita con atto a 

rogito Notaio Gianni Donetti di Sanremo 

in data 04 febbraio 2009 rep. 39672, 

raccolta 20576, registrato a Sanremo il 25 

febbraio 2009 al n. 1090/1T, il cui scopo 

precipuo è quello di consentire agli 

associati il godimento dei beni in sub 

concessione, per tutta la durata della 

concessione stessa, con la piena 

consapevolezza che la titolarità del diritto 

esclusivo di utilizzazione e di fruizione di 

un cespite facente parte delle opere a 

terra dell'approdo e la qualità di 

associato, sono inscindibilmente collegati 

e funzionalmente connessi l'uno con 

l'altro, con la conseguenza che il 

godimento esclusivo del bene, per la 

durata della concessione, è subordinato 

all'appartenenza alla citata associazione, 

quale associato. La quota associativa 

annuale verrà determinata dal consiglio 

direttivo dell'associazione, ma non potrà 

superare in nessun caso la quota di € 

100.00 annuali. 

L'utente riconosce la società Marina di 

San Lorenzo srl, in quanto concedente 

dell'area demaniale, quale unico ed 

esclusivo gestore (o altra società da essa 

designata), per tutta la durata della 

concessione demaniale, e si obbliga a 

pagare alla stessa quale corrispettivo per 

gli oneri generali di gestione e per i 

servizi prestati, annualmente e 

anticipatamente entro il mese di ogni 

anno, gli importi stabiliti in base alle 

tabelle allegate al "regolamento per la 
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gestione e l'uso del porto", determinati 

per mq. secondo la superficie catastale 

lorda e differenziati secondo la tipologia 

dei cespiti in fruizione (residenziale, 

commerciale, parcheggi). 

Indice di utilizzazione 

fondiaria/territoriale: 

 

Rapporto di copertura:  

Altezza massima ammessa:  

Volume massimo ammesso:  

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Se si, quanto:  

Altro:  

Dichiarazione di conformità con il 

PRG/PGT: 

SI 

Note:  

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

Descrizione : Abitazione di tipo civile  [A2] di cui al punto A 

Trattasi di appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo 

posto al piano primo con altezza utile di m. 2,70. 

L'accesso ai piani avviene tramite vani scale ed ascensori esterni condominiali. 

Le finiture sono di buon livello e lo stato di conservazione è ottimo. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Superficie complessiva di circa mq 41. 

L'unità immobiliare identificata con il numero A6 di interno, posta al piano 1°, ha 

un'altezza interna di circa 2,70 

L'edificio è stato costruito nel 2008 ed è composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori 

terra n. 3 

Stato di manutenzione generale: buono 

Condizioni generali dell'immobile: Gli immobili si presentano in ottimo stato di 

manutenzione sia a livello di parti comuni che interni all'unità. 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

 

Balconi materiale: c.a.  

condizioni: ottime  
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- Note: Pavimentazione del tipo antigelivo 

 

Strutture verticali materiale: c.a.  

condizioni: ottime  

 

Componenti edilizie e costruttive: 

 

Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi  

materiale: alluminio 

protezione: inesistente 

condizioni: ottime  

- Note: Trattasi di serramenti in alluminio con vetrocamera 

 

Infissi interni tipologia: a battente 

materiale: legno tamburato  

condizioni: ottime  

 

Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato 

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica 

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica  

condizioni: ottime  

- Note: Pavimentazione in monocottura 30x30 

 

Portone di ingresso tipologia: doppia anta a battente  

materiale: alluminio e vetro  

condizioni: ottime  

 

Rivestimento ubicazione: bagno 

materiale: klinker 

condizioni: ottime  

- Note: Rivestimenti in ceramica 20x20 

 

Scale posizione: a chiocciola 

rivestimento: pietra  

condizioni: ottime  

 

Impianti: 

 

Citofonico tipologia: video 

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

 

Condizionamento tipologia: autonomo 

alimentazione: elettrico 

diffusori: convettori  

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

- Note: Trattasi di pompe di calore con split a parete 
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Elettrico tipologia: sottotraccia  

tensione: 220V  

condizioni: ottime  

conformità: con certificato di collaudo  

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 

pavimento 

41,00 1,00 41,00 

Il valore espresso è quello di mercato rilevato per appartamenti in vendita in proprietà. 

La valutazione finale terrà conto del diritto di superficie per altri 45 anni 

 

 

 

 

41,00  

 

41,00 

 

 

Accessori: 

 

A.1 Cantina intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

con sede in Genova; MARINA DI SAN LORENZO srl uso diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori, foglio 2 particella 

1124, subalterno 68, categoria C/2, classe 2 consistenza mq. 18,  piano 

1, rendita € 73,44, 

Coerenze: procedendo da nord in senso orario: 

altra proprietà a due lati, corridoio comune a due lati. 

Identificato al n. D9 int. 42 posto al piano 1 e sviluppa una superficie 

complessiva di mq. 22. 

Destinazione urbanistica: deposito 

Valore a corpo: € 20000 

 

A.2 Posto auto Da identificare dopo la conferenza dei servizi deliberante e relativo 

rilascio del permesso di costruire. In attesa del perfezionamento 

dell’iter urbanistico, tra la  in fallimento e 

la Società Lorenzo a Mare srl era stato concordato che sino 

all’individuazione definitiva dei posti auto di pertinenza, come da atto 

Notaio DE CORATO del 20-10-2010 rep. 90585/27441, veniva 

assegnato ad ogni appartamento un posto auto in uso temporaneo. 

Tale disponibilità è riportata anche nell’e-mail dell’Avvocato Dabbene 

legale della Lorenzo a Mare srl nella quale si indica la disponibilità a 

concedere in uso temporaneo e in comodato gratuito 4 posti auto. 

(allegato) 

A questo lotto viene quindi abbinato, in attesa dell’individuazione del 

posto auto definitivo, l’uso temporaneo in comodato gratuito del 

posto auto n. 188 posto al piano terra. 

Valore a corpo: € 30000 

Note: Con la sottoscrizione della sub concessione tra Lorenzo a Mare 

srl in qualità di concessionaria e la  in qualità di 
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utente, la prima ha concesso, altresì, alla seconda il diritto  

all'utilizzazione e la fruizione in godimento esclusivo di 4 posti auto 

coperti, quale pertinenza funzionale degli appartamenti stessi, tra 

quelli che verranno edificati, in base alla variante uno  già approvata 

mediante conferenza dei servizi, in seduta deliberante tenutasi il 24 

maggio 2007, oppure in base ad ulteriori e/o diverse varianti che 

saranno approvate. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della 

concessione demaniale ha presentato presso il Comune di San Lorenzo 

al mare istanza di richiesta di conferenza dei servizi referente a seguito 

della conferenza preliminare tenutasi nel 2013, al fine di modificare la 

convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, con lo scopo 

di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto, già edificati, di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale da rendere l’eccedenza di  

pertinenza degli appartamenti e senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio 

Comunale per l'approvazione entro dicembre, e la conferenza dei 

servizi deliberante entro gennaio per avere la conferenza definitiva 

entro marzo 2015.Con la delibera della conferenza definitiva si potrà 

rilasciare il permesso di costruire quale variante al progetto originario. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la 

parte residenziale con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di 

pertinenzialità dei posti auto a favore degli appartamenti e 

conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO 

RICCARDO del 20-10-2010. 

 

 

 

 

16. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

16.1 Criterio di stima:  

  Il giudizio di stima si risolve nella maggior parte dei casi nelle 

comparazioni tra il bene oggetto della valutazione ed altri beni ad esso 

simili, ma il procedimento su cui fonda la formulazione del giudizio non è 

unico, potendosi svolgere in modo sintetico, qualora la stima è fatta a 

vista, per confronto diretto, per valori tipici, o per valori storici, ovvero in 

via analitica, qualora si risolva nella capitalizzazione dei redditi o nella 

redazione di un computo metrico. 

Visto il vincolo demaniale che limita l'uso sino al 2059, il sottoscritto 

ritiene che l'analisi più appropriata alla presente perizia, per la 

determinazione del valore con il quale i beni possono essere alienati, 

debba essere eseguita applicando il metodo di stima Sintetico 

Comparativo, riferito al valore di mercato  e parametrato al valore di 

assegnazione al diritto di superficie per un periodo residuo di anni 45. 

 

 

 

 

16.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Imperia, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo, 

Uffici del registro di Sanremo, Ufficio tecnico di Marina di San Lorenzo, 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 

Agenzia del Territorio da €/mq. 2.500,00 a 3.500,00; 

Immobiliare.it  €/mq. 3.500,00 a 5.000,00; 
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Immobiliare Barisone sas €/mq. 3.000,00€ a 4.500,00; 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.)  

Residenziale €/mq 3.500,00/5.000,00 

 

 

 

16.3 Valutazione corpi:  

 

 

 

 

ID Immobile Sup. Equivalente Sup. lorda Valore intero 

medio 

ponderale 

Valore diritto e 

quota 

 

 

 

 

A Abitazione di tipo civile  [A2] con 

annesso Deposito e Posto auto 

41,00 41,00 214.000,00 175.090,00 

  Metodo sintetico comparativo parametrato a diritto di  superficie  con godimento residuo di anni 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

214.000,00 175.090,00 

 

 

16.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 

del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 0,00 

   

 

16.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 175.090,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 122.000,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 175.000,00 

       

Lotto: 003 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si  

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si  

 

17. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia) 

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 -  

 

Note: VEDI LOTTO 001 

 

Identificato al catasto Fabbricati : 
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Intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE 

con sede in Roma; 

Proprietà per l'area 1000/1000 

MARINA DI SAN LORENZO srl con sede in San Lorenzo al Mare (Imperia) 

proprietà superficiaria 1000/1000 fino al 29/05/2059 

foglio 2, particella 1124, subalterno 116, indirizzo Porto Turistico Marina di San 

Lorenzo, scala B, interno B16, piano 1, categoria A/2, classe 4, consistenza 2, 

rendita € 294,38 

Derivante da: Variazione del 12/11/2008 n. 11456.1/2008 in atti dal 12/11/2008 

prot. n. IM0204749 

Confini: procedendo da nord in senso orario: 

appartamento sub. 117, prospetto su parti comuni, appartamento sub. 115, 

corridoio comune. 

 

Si dichiara la conformità della planimetria catastale 

 

 

18. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 

 

 

VEDI LOTTO 001 

 

19. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia), Porto 

turistico "Marina di San Lorenzo" 

Libero 
 

 

20. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

20.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

20.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna. 

 

 

 

 

 

20.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

20.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

20.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   - Descrizione onere: Deposito del regolamento per la gestione e l'uso del 

porto turistico "Marina di San Lorenzo " 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 39670/20574 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 02/11/2009 ai nn. 10844 7693; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Bloise Maria Elisabetta in data 29/08/2011 ai nn. 862 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 23/09/2011 ai nn. 8605 6350 

Convenzione edilizia  del 29 agosto 2011 Rep. 862 Pubblico ufficiale 

Bloise Maria Elisabetta; 
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- Descrizione onere: Concessione demaniale marittima su un'area e 

specchi d'acqua demaniali in Comune di San Lorenzo al mare 

rogito Segretario Comunale in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

Concessione Demaniale marittima di area e specchi d'acqua demaniali 

allo scopo di costruire e gestire un approdo per il naviglio da diporto, con 

annesse strutture turistico-ricettiva-servizi-residenziali-parcheggi per la 

durata di anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la gestione a decorrere dal 7 

luglio 2004; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Segretario Comunale  in data 29/05/2004 ai nn. 807 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei registri Immobiliari di Sanremo in 

data 04/08/2007 ai nn. 10497 6486 

Convenzione edilizia a firma del Segretario Comunale n. 807 del 29-05 

2004. 

 

 

 

20.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

20.2.1 Iscrizioni: 

   - Ipoteca volontaria attiva a favore di     contro    

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 310.310,00 - 

Importo capitale: € 155.155,00 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 22/10/2010 ai nn. 10074 1209 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota - 

formalità di riferimento: concessione a garanzia di mutuo fondiario 

capitale € 7.880.100,00 ipoteca 15.760.200,00 a firma Notaio Donetti 

Gianni rep. 39736/20625 iscritto il 25-02-2009 ai numeri reg. part. n. 226 

reg. gen. 2018 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di     contro    

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 310.310,00 - 

Importo capitale: € 155.155,00 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 19/03/2009 ai nn. 2822 390 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota- 

formalità di riferimento: reg. part. n.  227 del 25-02-2009 

 

 

 

 

 

20.2.2 Pignoramenti: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

20.2.3 Altre trascrizioni: 

   - Sentenza di fallimento a favore di massa dei creditori  fallimento   

contro    

rogito Tribunale di Milano in data 25/02/2014 ai nn. 176/14 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 08/10/2014 ai nn. 7256 5930 

 

 

 

 

 

20.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 
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   Nessuna. 

 

   

21. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

 

Spese di gestione condominiale: 01-01-2014 al 31-12-2014  

Appartamento € 1.948,05 + Deposito € 800,00 + Posto auto € 160,00 il tutto oltre IVA 

di legge. 

Rimborso IMU anno 2013 appartamento  € 573,19 

Rimborso IMU anno 2013 deposito €119,00 

 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: La società  e 

successivamente la  riconosce la Società Marina di San Lorenzo srl in 

quanto concedente dell'area demaniale, quale unico ed esclusivo gestore (o altra 

società da essa designata) per tutta la durata della concessione demaniale e si obbliga 

a pagare alla stessa, quale corrispettivo per gli oneri generali di gestione e per i servizi 

prestati annualmente ed anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno gli 

importi stabiliti in base alla tabella allegata al "regolamento per la gestione e l'uso del 

porto" depositato a rogito del notaio Gianni Donetti in data 04-02-2009 rep 39670 

racc. 20574 trascritto a Sanremo il 25-02-2009 ai nn. 2015/1496  rettificato con 

trascrizione del 02-11-2009 RG 10844 RP 10844, e determinati per mq secondo la 

superficie catastale lorda e differenziati secondo la tipologia dei cespiti in fruizione. 

La società  e successivamente la  si assume l'obbligo di 

osservare e far osservare dai propri successori e/o aventi causa il "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto" e le due convenzioni edilizie stipulate con il Comune di San 

Lorenzo al Mare. 

Attestazione Prestazione Energetica non presente 

 

 
22. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Lamberti Sergio & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo di Gianmarco Torre & C. sas dal 

25/11/1999 al 07/02/2004 In forza di trasformazione di Società  a rogito Merogno 

Emanuele in data 25/11/1999 ai nn. 11530 trascritto a Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Sanremo in data 30/11/1999 ai nn. 10776 7891 

 

Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Gianmarco Torre & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo srl dal 07/02/2004 al 29/05/2004 

in forza di trasformazione di Società  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 

07/02/2004 ai nn. 30286 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo 

in data 01/03/2004 ai nn. 2616 1597 

 

Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Marina di San Lorenzo srl con sede in San Lorenzo al Mare, uso del diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-

2059 dal 29/05/2004 al 04/02/2009 In forza di Concessione demaniale  a rogito 

Segretario Comunale del Comune di San Lorenzo al Mare in data 29/05/2004 ai nn. 

806 registrato Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 
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 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Lorenzo a Mare srl con sede in Roma, uso del diritto di godimento di beni demaniali 

con effetti obbligatori -concessionaria fino al 29-05-2059 dal 04/02/2009 al 

20/10/2010 In forza di Concessione del diritto di godimento di beni demaniali con 

effetti obbligatori  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 

39671/20575 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in data 

25/02/2009 ai nn. 2016 1497 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni 

demaniali con effetti obbligatori -sub-concessionaria  dal 20/10/2010 al 30/01/2012 

In forza di sub-concessione demaniale  a rogito Notaio De Corato Riccardo in data 

20/10/2010 ai nn. 90585/27441 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 12/11/2010 ai nn. 10744 7596 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni demaniali con effetti 

obbligatori -sub-concessionaria sino al 29-05-2059 dal 30/01/2012 ad oggi in forza 

di trasformazione di società  a rogito Notaio CHIODI DAELLI in data 30/01/2012 ai nn. 

179613/40072 registrato Milano 1 in data 16/02/2012 ai nn. 5825 1T 

Note: Trattasi di verbale di assemblea per cambio di denominazione sociale e 

trasformazione di società da s.p.a. ad s.r.l.. 

 
23. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

Identificativo: 2004/17 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: realizzazione di approdo turistico per la nautica da diporto, comprendente 

strutture turistico ricettive, commerciali, residenza per vacanze, parcheggi, posti barca, 

stabilimento balneare 

Oggetto: nuova costruzione 

Rilascio in data 29/05/2004 al n. di prot. 2004/17 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

Allo stato non risulta rilasciata l'agibilità degli appartamenti, pur essendo ultimati ed in 

parte occupati, in quanto non sono stati ancora realizzati i parcheggi di pertinenza alla 

residenza. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della concessione demaniale 

ha presentato presso il Comune di San Lorenzo al mare istanza di richiesta di 

conferenza dei servizi referente a seguito della conferenza preliminare tenutasi nel 

2013, al fine di modificare la convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, 

con lo scopo di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto già edificati di 
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pertinenza dei posti barca , in modo tale che l'eccedenza la si possa  vincolare agli 

appartamenti senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio Comunale per 

l'approvazione entro dicembre, la conferenza dei servizi referente entro gennaio per 

avere la conferenza definitiva entro marzo 2015. Con la delibera della conferenza 

definitiva si potrà rilasciare il permesso di costruire quale variante al progetto 

originario.  

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la parte residenziale 

con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di pertinenzialità dei posti auto a favore degli 

appartamenti e conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO RICCARDO del        

20 -10-2010. 

  

 Identificativo: 2006/19 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: modifica banchina e aumento unità immobiliari da 46 a 60 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 06/09/2006 al n. di prot. 2006/19 

  

 Identificativo: 2007/39 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 

Per lavori: modifiche sostanziali 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 09/11/2007 al n. di prot. 2007/39 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

  

 Identificativo: 6439/2014 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Autorizzazione edilizia 

Note tipo pratica: istanza di richiesta per conferenza dei servizi referente ad 

integrazione della preliminare del 2013 per modifiche alla convenzione ed 

individuazione dei parcheggi di pertinenza da assegnare alla residenza 

Per lavori: modifica alla convenzione 

Oggetto: variante 

NOTE: Trattasi di istanza per richiesta  di conferenza dei servizi, al fine di modificare il 

numero dei posti barca in diminuzione da 365 a 267, in modo tale da avere un 

eccedenza di posti auto di pertinenza già edificati da vincolare agli appartamenti. 

Sentito il tecnico comunale, andrà in Consiglio Comunale entro l'anno per 

l'approvazione. Successivamente sarà in conferenza dei servizi referente nel mese di 

gennaio e conferenza dei servizi deliberante entro marzo 2015. 

  

23.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 



Rapporto di stima Fallimentare - n. 168 / 2014 

Pag. 32 
Ver. 3.0 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

  

23.2 Conformità urbanistica: 

  

 

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 

Strumento urbanistico vigente: Adottato 

Piano Governo del Territorio: Norme tecniche di attuazione: Soggetto a 

Strumento Urbanistico di Attuazione 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? a seguito di ottenimento di concessione 

demaniale marittima su  area e specchi 

d'acqua demaniali in comune di SAN 

LORENZO AL MARE, del 29-05-2004 rep 

806 registrata il 31-05-2004 n. 1995 

Estremi delle convenzioni: 29 maggio 2004 rep. 807 del Segretario 

Comunale registrata  il 31 maggio 2004 al 

n. 813 e trascritta il  4 agosto 2007 ai n. 

10497/6486 

Obblighi derivanti: costruzione di nuova rete fognaria acque 

chiare e scure, costruzione di parcheggi 

pubblici, realizzazione di spiaggia a 

ponente dell'approdo, viabilità di servizio 

pubblico, sistemazione di area da 

destinare a parco tematico, passeggiata 

pedonale pubblica, illuminazione pubblica 

svincolo Aurelia e passeggiata lato ovest, 

n. 2 campi da tennis. 

Immobile sottoposto a vincolo di 

carattere urbanistico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la 

commerciabilità? 

SI 

Se si, di che tipo? Edificato su area in concessione del diritto 

di godimento di beni demaniali marittimi 

con effetti obbligatori per la durata di 

anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la 

gestione con scadenza il 07 luglio 2059 

Nella vendita dovranno essere previste 

pattuizioni particolari? 

SI 

Se si, quali? Assumere la qualità di associato 

dell'associazione utenti porto di marina di 

SAN LORENZO, costituita con atto a 
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rogito Notaio Gianni Donetti di Sanremo 

in data 04 febbraio 2009 rep. 39672, 

raccolta 20576,registrato a Sanremo il 25 

febbraio 2009 al n. 1090/1T, il cui scopo 

precipuo è quello di consentire agli 

associati il godimento dei beni in sub 

concessione, per tutta la durata della 

concessione stessa, con la piena 

consapevolezza che la titolarità del diritto 

esclusivo di utilizzazione e di fruizione di 

un cespite facente parte delle opere a 

terra dell'approdo e la qualità di 

associato, sono inscindibilmente collegati 

e funzionalmente connessi l'uno con 

l'altro, con la conseguenza che il 

godimento esclusivo del bene, per la 

durata della concessione, è subordinato 

all'appartenenza alla citata associazione, 

quale associato. La quota associativa 

annuale verrà determinata dal consiglio 

direttivo dell'associazione, ma non potrà 

superare in nessun caso la quota di € 

100.00 annuali. 

L'utente riconosce la società Marina di 

San Lorenzo srl, in quanto concedente 

dell'area demaniale, quale unico ed 

esclusivo gestore (o altra società da essa 

designata), per tutta la durata della 

concessione demaniale, e si obbliga a 

pagare alla stessa quale corrispettivo per 

gli oneri generali di gestione e per i 

servizi prestati, annualmente e 

anticipatamente entro il mese di ogni 

anno, gli importi stabiliti in base alle 

tabelle allegate al "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto", determinati 

per mq. secondo la superficie catastale 

lorda e differenziati secondo la tipologia 

dei cespiti in fruizione (residenziale, 

commerciale, parcheggi). 

Indice di utilizzazione 

fondiaria/territoriale: 

 

Rapporto di copertura:  

Altezza massima ammessa:  

Volume massimo ammesso:  

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Se si, quanto:  
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Altro:  

Dichiarazione di conformità con il 

PRG/PGT: 

SI 

Note:  

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione : Abitazione di tipo civile  [A2] di cui al punto A 

Trattasi di appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo 

posto al piano primo con altezza utile di m. 2,70. 

L'accesso ai piani avviene tramite vani scale ed ascensori esterni condominiali.  

Le finiture sono di buon livello e lo stato di conservazione è ottimo. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Superficie complessiva di circa mq 39. 

L'unità immobiliare identificata con il numero B16 di interno, posta al piano 1°, ha 

un'altezza interna di circa 2,70. 

L'edificio è stato costruito nel 2008 ed è composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori 

terra n. 3 

Stato di manutenzione generale: buono 

Condizioni generali dell'immobile: Gli immobili si presentano in ottimo stato di 

manutenzione sia a livello di parti comuni che interni all'unità. 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

 

Balconi materiale: c.a.  

condizioni: ottime  

- Note: Pavimentazione del tipo antigelivo 

 

Strutture verticali materiale: c.a.  

condizioni: ottime  

 

Componenti edilizie e costruttive: 

 

Infissi esterni Tipologia: ante a battente e fissi  

materiale: alluminio 

protezione: inesistente 

condizioni: ottime  

- Note: Trattasi di serramenti in alluminio con vetrocamera 

 

Infissi interni tipologia: a battente 

materiale: legno tamburato 

condizioni: ottime  
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Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato 

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica 

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica 

condizioni: ottime  

- Note: Pavimentazione in monocottura 30x30 

 

Portone di ingresso tipologia: doppia anta a battente 

materiale: alluminio e vetro 

condizioni: ottime  

 

Rivestimento ubicazione: bagno  

materiale: klinker 

condizioni: ottime  

- Note: Rivestimenti in ceramica 20x20 

 

Scale posizione: a chiocciola  

rivestimento: pietra 

condizioni: ottime  

 

Impianti: 

 

Citofonico tipologia: video 

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

 

Condizionamento tipologia: autonomo 

alimentazione: elettrico 

diffusori: convettori 

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

- Note: Trattasi di pompe di calore con split a parete 

 

Elettrico tipologia: sottotraccia 

tensione: 220V 

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 

pavimento 

39,00 1,00 39,00 

Il valore espresso è quello di mercato rilevato per appartamenti in vendita in proprietà. 

La valutazione finale terrà conto del diritto di superficie per altri 45 anni 
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39,00  

 

39,00 

 

Accessori: 

 

A.1 Cantina intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

con sede in Genova; MARINA DI SAN LORENZO srl uso diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori, foglio 2 particella 

1124, subalterno 119, categoria C/2, classe 2 consistenza mq. 13,  

piano 1, rendita € 53.04, 

Coerenze: procedendo da nord in senso orario:: 

altra proprietà , corridoio comune, altra proprietà a due lati. 

Identificato al n. D8, posto al piano 1 e sviluppa una superficie 

complessiva di mq. 13. 

Destinazione urbanistica: deposito 

Valore a corpo: € 10000 

 

A.2 Posto auto Da identificare dopo la conferenza dei servizi deliberante e relativo 

rilascio del permesso di costruire. In attesa del perfezionamento 

dell’iter urbanistico, tra la  in fallimento e 

la Società Lorenzo a mare srl era stato concordato che sino 

all’individuazione dei posti auto di pertinenza, come da atto Notaio DE 

CORATO  del 20-10-2010 rep 90585/27441, veniva  assegnato ad ogni 

appartamento un posto auto in uso temporaneo.  

Tale disponibilità è riportata anche nell’ e-mail dell’Avvocato Dabbene 

legale della Lorenzo a Mare srl nella quale si indica la disponibilità a 

concedere in uso temporaneo e in comodato gratuito 4 posti auto. 

(allegato) 

A questo lotto viene quindi abbinato, in attesa dell’individuazione del 

posto auto definitivo,  l’uso temporaneo in comodato gratuito del 

posto auto n. 420 posto al piano primo. 

Valore a corpo: € 30000 

Note: Con la sottoscrizione della sub concessione tra Lorenzo a Mare 

srl in qualità di concessionaria e la  in qualità di 

utente, la prima ha concesso, altresì, alla seconda il diritto  

all'utilizzazione e la fruizione in godimento esclusivo di 4 posti auto 

coperti, quale pertinenza funzionale degli appartamenti stessi, tra 

quelli che verranno edificati, in base alla variante uno  già approvata 

mediante conferenza dei servizi, in seduta deliberante tenutasi il 24 

maggio 2007, oppure in base ad ulteriori e/o diverse varianti che 

saranno approvate. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della 

concessione demaniale ha presentato presso il Comune di San Lorenzo 

al mare istanza di richiesta di conferenza dei servizi referente a seguito 

della conferenza preliminare tenutasi nel 2013, al fine di modificare la 

convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, allo scopo di 

ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto, già edificati, di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale da rendere l’eccedenza  di 

pertinenza degli appartamenti e senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio 

Comunale per l'approvazione entro dicembre, e la conferenza dei 
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servizi deliberante entro gennaio per avere la conferenza definitiva 

entro marzo 2015. 

Con la delibera della conferenza definitiva si potrà rilasciare il 

Permesso di Costruire quale variante al progetto originario. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la 

parte residenziale con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di 

pertinenzialità dei posti auto a favore degli appartamenti e 

conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO 

RICCARDO del 20 -10-2010. 

 

 

 

24. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

24.1 Criterio di stima:  

  Il giudizio di stima si risolve nella maggior parte dei casi nelle 

comparazioni tra il bene oggetto della valutazione ed altri beni ad esso 

simili, ma il procedimento su cui fonda la formulazione del giudizio non è 

unico, potendosi svolgere in modo sintetico, qualora la stima è fatta a 

vista, per confronto diretto, per valori tipici, o per valori storici, ovvero in 

via analitica, qualora si risolva nella capitalizzazione dei redditi o nella 

redazione di un computo metrico. 

Visto il vincolo demaniale che limita l'uso sino al 2059, il sottoscritto 

ritiene che l'analisi più appropriata alla presente perizia, per la 

determinazione del valore con il quale i beni possono essere alienati, 

debba essere eseguita applicando il metodo di stima Sintetico 

Comparativo, riferito al valore di mercato  e parametrato al valore di 

assegnazione al diritto di superficie per un periodo residuo di anni 45. 

 

 

 

 

24.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Imperia, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo, 

Uffici del registro di Sanremo, Ufficio tecnico di Marina di San Lorenzo, 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 

Agenzia del Territorio da €/mq. 2.500,00 a 3.500,00; 

Immobiliare.it €/mq. 3.500,00 a 5.000,00; 

Immobiliare Barisone sas €/mq. 3.000,00€ a 4.500,00; 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.)   

Residenziale €/mq 3.500,00/5.000,00 

 

 

 

 

24.3 Valutazione corpi:  

 

 

 

 

ID Immobile Sup. Equivalente Sup. lorda Valore intero 

medio 

ponderale 

Valore diritto e 

quota 

 

 

 

 

A Abitazione di tipo civile  [A2] con 

annesso deposito e Posto auto 

39,00 39,00 196.000,00 160.363,00 

  Metodo sintetico comparativo parametrato a diritto di superficie con godimento residuo di anni 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

196.000,00 160.363,00 
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24.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 

del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 0,00 

   

 

24.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 160.363,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 112.000,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 160.000,00 

       

 

Lotto: 004 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si  

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si  

 

25. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Note: VEDI LOTTO 001 

 

Identificato al catasto Fabbricati : 

Intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE 

con sede in Roma; 

Proprietà per l'area 1000/1000 

MARINA DI SAN LORENZO srl con sede in San Lorenzo al Mare  

proprietà superficiaria 1000/1000 fino al 29/05/2059 

foglio 2, particella 1124, subalterno 117, indirizzo Porto Turistico Marina di San 

Lorenzo, scala B, interno B17, piano 1, categoria A/2, classe 4, consistenza 2, 

rendita € 294,38 

Derivante da: Variazione del 12/11/2008 n. 11456.1/2008 in atti dal 12/11/2008 

prot. n. IM0204749 

Confini: procedendo da nord in senso orario: 

prospetto su parti comuni a due lati, appartamento sub 116, corridoio comune. 

 

Si dichiara la conformità della planimetria catastale 
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26. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 

 

 

VEDI LOTTO 001 

 

27. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia), Porto 

turistico "Marina di San Lorenzo" 

Libero 
 

 

28. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

28.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

28.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna. 

 

 

 

 

 

28.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

28.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

28.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   - Descrizione onere: Deposito del regolamento per la gestione e l'uso del 

porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 39670/20574 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 02/11/2009 ai nn. 10844 7693; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Bloise Maria Elisabetta in data 29/08/2011 ai nn. 862 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 23/09/2011 ai nn. 8605 6350 

Convenzione edilizia  del 29 agosto 2011 Rep. 862 Pubblico ufficiale 

Bloise Maria Elisabetta; 

- Descrizione onere: Concessione demaniale marittima su un'area e 

specchi d'acqua demaniali in Comune di San Lorenzo al mare 

rogito Segretario Comunale in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

Concessione Demaniale marittima di area e specchi d'acqua demaniali 

allo scopo di costruire e gestire un approdo per il naviglio da diporto, con 

annesse strutture turistico-ricettiva-servizi-residenziali-parcheggi per la 

durata di anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la gestione a decorrere dal 7 

luglio 2004; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Segretario Comunale  in data 29/05/2004 ai nn. 807 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei registri Immobiliari di Sanremo in 

data 04/08/2007 ai nn. 10497 6486 

Convenzione edilizia a firma del Segretario Comunale n. 807 del 29-05 

2004. 
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28.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

28.2.1 Iscrizioni: 

   - Ipoteca volontaria attiva a favore di     contro    

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 310.310,00 - 

Importo capitale: € 155.155,00 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 22/10/2010 ai nn. 10074 1209 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota- 

formalità di riferimento: concessione a garanzia di mutuo fondiario 

capitale € 7.880.100,00 ipoteca € 15.760.200,00 a firma Notaio Donetti 

Gianni rep. 39736/20625 iscritto il 25-02-2009 ai numeri reg. part. n. 226 

reg. gen. 2018 

 

- Ipoteca volontaria attiva a favore di     contro    

 derivante da mutuo fondiario - Importo ipoteca: € 310.310,00 - 

Importo capitale: € 155.155,00 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 23/02/2009 ai nn. 39736/20625 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 19/03/2009 ai nn. 2822 390 

Note: Trattasi di annotazione ad iscrizione di frazionamento in quota- 

formalità di riferimento: reg. part. n. 227 del 25-02-2009 

 

 

 

 

 

28.2.2 Pignoramenti: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

28.2.3 Altre trascrizioni: 

   - Sentenza di fallimento a favore di massa dei creditori  fallimento  

contro    

rogito Tribunale di Milano in data 25/02/2014 ai nn. 176/14 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 08/10/2014 ai nn. 7256 5930 

 

 

 

 

 

28.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna. 

 

   

29. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 01-01-2014 al 31-12-2014  

Appartamento € 1.948,05 + Deposito € 800,00 + Posto auto € 160,00 il tutto oltre IVA 

di legge. 

Rimborso IMU anno 2013 appartamento € 573,19 

Rimborso IMU anno 2013 deposito € 119,00 

 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: La società  e 

successivamente la  riconosce la Società Marina di San Lorenzo srl in 

quanto concedente dell'area demaniale, quale unico ed esclusivo gestore (o altra 

società da essa designata) per tutta la durata della concessione demaniale e si obbliga 

a pagare alla stessa, quale corrispettivo per gli oneri generali di gestione e per i servizi 

prestati annualmente ed anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno gli 



Rapporto di stima Fallimentare - n. 168 / 2014 

Pag. 41 
Ver. 3.0 

 

importi stabiliti in base alla tabella allegata al "regolamento per la gestione e l'uso del 

porto" depositato a rogito del notaio Gianni Donetti in data 04-02-2009 rep 39670 

racc. 20574 trascritto a Sanremo il 25-02-2009 ai nn. 2015/1496  rettificato con 

trascrizione del 02-11-2009 RG 10844 RP 10844, e determinati per mq secondo la 

superficie catastale lorda e differenziati secondo la tipologia dei cespiti in fruizione. 

La società  e successivamente la  si assume l'obbligo di 

osservare e far osservare dai propri successori e/o aventi causa il "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto" e le due convenzioni edilizie stipulate con il Comune di San 

Lorenzo al Mare. 

Attestazione Prestazione Energetica non presente 

 

 
30. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Lamberti Sergio & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo di Gianmarco Torre & C. sas dal 

25/11/1999 al 07/02/2004  in forza di trasformazione di Società  a rogito Merogno 

Emanuele in data 25/11/1999 ai nn. 11530 trascritto a Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Sanremo in data 30/11/1999 ai nn. 10776 7891 

 

Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Gianmarco Torre & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo srl dal 07/02/2004 al 29/05/2004 

In forza di trasformazione di Società  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 

07/02/2004 ai nn. 30286 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo 

in data 01/03/2004 ai nn. 2616 1597 

 

Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Marina di San Lorenzo srl con sede in San Lorenzo al Mare, uso del diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori -concessionaria fino al 29-05-2059 

dal 29/05/2004 al 04/02/2009 In forza di Concessione demaniale  a rogito Segretario 

Comunale del Comune di San Lorenzo al Mare in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Lorenzo a Mare srl con sede in Roma, uso del diritto di godimento di beni demaniali 

con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-2059 dal 04/02/2009 al 

20/10/2010 In forza di Concessione del diritto di godimento di beni demaniali con 

effetti obbligatori  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 

39671/20575 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in data 

25/02/2009 ai nn. 2016 1497 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni 

demaniali con effetti obbligatori -sub-concessionaria  dal 20/10/2010 al 30/01/2012 

In forza di Sub-concessione demaniale  a rogito Notaio De Corato Riccardo in data 

20/10/2010 ai nn. 90585/27441 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 12/11/2010 ai nn. 10744 7596 
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 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni demaniali con effetti 

obbligatori -sub-concessionaria sino al 29-05-2059 dal 30/01/2012 ad oggi  in forza 

di trasformazione di Società  a rogito Notaio CHIODI DAELLI in data 30/01/2012 ai nn. 

179613/40072 registrato Milano 1 in data 16/02/2012 ai nn. 5825 1T 

Note: Trattasi di verbale di assemblea per cambio di denominazione sociale e 

trasformazione di società da s.p.a.  ad s.r.l. 

  

 
31. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

Identificativo: 2004/17 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: realizzazione di approdo turistico per la nautica da diporto, comprendente 

strutture turistico ricettive, commerciali, residenza per vacanze, parcheggi, posti barca, 

stabilimento balneare 

Oggetto: nuova costruzione 

Rilascio in data 29/05/2004 al n. di prot. 2004/17 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

Allo stato non risulta rilasciata l'agibilità degli appartamenti, pur essendo ultimati ed in 

parte occupati, in quanto non sono stati ancora realizzati i parcheggi di pertinenza alla 

residenza. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della concessione demaniale 

ha presentato presso il Comune di San Lorenzo al mare istanza di richiesta di 

conferenza dei servizi referente a seguito della conferenza preliminare tenutasi nel 

2013, al fine di modificare la convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, 

con lo scopo di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto, già edificati, di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale che l'eccedenza la si possa  rendere 

pertinenza degli appartamenti e senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio Comunale per 

l'approvazione entro dicembre, la conferenza dei servizi referente entro gennaio per 

avere la conferenza definitiva entro marzo 2015.Con la delibera della conferenza 

definitiva si potrà rilasciare il Permesso di Costruire quale variante al progetto 

originario.  

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la parte residenziale 

con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di pertinenzialità dei posti auto a favore degli 

appartamenti e conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO RICCARDO del 20 -

10-2010. 

  

 Identificativo: 2006/19 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 
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Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: modifica banchina e aumento unità immobiliari da 46 a 60 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 06/09/2006 al n. di prot. 2006/19 

  

 Identificativo: 2007/39 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 

Per lavori: modifiche sostanziali 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 09/11/2007 al n. di prot. 2007/39 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

  

 Identificativo: 6439/2014 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Autorizzazione edilizia 

Note tipo pratica: istanza di richiesta per conferenza dei servizi referente ad 

integrazione della preliminare del 2013 per modifiche alla convenzione ed 

individuazione dei parcheggi di pertinenza da assegnare alla residenza 

Per lavori: modifica alla convenzione 

Oggetto: variante 

NOTE: Trattasi di istanza per richiesta  di conferenza dei servizi, al fine di modificare il 

numero dei posti barca in diminuzione da 365 a 267, in modo tale da avere un 

eccedenza di posti auto di pertinenza già edificati da vincolare agli appartamenti. 

Sentito il tecnico comunale, andrà in Consiglio Comunale entro l'anno per 

l'approvazione. Successivamente sarà in conferenza dei servizi referente nel mese di 

gennaio e conferenza dei servizi deliberante entro marzo 2015. 

  

31.1 Conformità edilizia: 

  

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 

31.2 Conformità urbanistica: 

 Abitazione di tipo civile  [A2] 

 

Strumento urbanistico vigente: Adottato 

Piano Governo del Territorio: Norme tecniche di attuazione: Soggetto a 

Strumento Urbanistico di Attuazione 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? a seguito di ottenimento di concessione 

demaniale marittima su area e specchi 

d'acqua demaniali in comune di SAN 

LORENZO AL MARE, del 29-05-2004 rep 
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806 registrata il 31-05-2004 n. 1995 

Estremi delle convenzioni: 29 maggio 2004 rep. 807 del Segretario 

Comunale registrata  il 31 maggio 2004 al 

n. 813 e trascritta il  4 agosto 2007 ai n. 

10497/6486 

Obblighi derivanti: costruzione di nuova rete fognaria acque 

chiare e scure, costruzione di parcheggi 

pubblici, realizzazione di spiaggia a 

ponente dell'approdo, viabilità di servizio 

pubblico, sistemazione di area da 

destinare a parco tematico, passeggiata 

pedonale pubblica, illuminazione pubblica 

svincolo Aurelia e passeggiata lato ovest, 

n. 2 campi da tennis. 

Immobile sottoposto a vincolo di 

carattere urbanistico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la 

commerciabilità? 

SI 

Se si, di che tipo? Edificato su area in concessione del diritto 

di godimento di beni demaniali marittimi 

con effetti obbligatori per la durata di 

anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la 

gestione con scadenza il 07 luglio 2059 

Nella vendita dovranno essere previste 

pattuizioni particolari? 

SI 

Se si, quali? Assumere la qualità di associato 

dell'associazione utenti porto di marina di 

SAN LORENZO, costituita con atto a 

rogito Notaio Gianni Donetti di Sanremo 

in data 04 febbraio 2009 rep. 39672, 

raccolta 20576, registrato a Sanremo il 25 

febbraio 2009 al n. 1090/1T, il cui scopo 

precipuo è quello di consentire agli 

associati il godimento dei beni in sub 

concessione, per tutta la durata della 

concessione stessa, con la piena 

consapevolezza che la titolarità del diritto 

esclusivo di utilizzazione e di fruizione di 

un cespite facente parte delle opere a 

terra dell'approdo e la qualità di 

associato, sono inscindibilmente collegati 

e funzionalmente connessi l'uno con 

l'altro, con la conseguenza che il 

godimento esclusivo del bene, per la 

durata della concessione, è subordinato 

all'appartenenza alla citata associazione, 
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quale associato. La quota associativa 

annuale verrà determinata dal consiglio 

direttivo dell'associazione, ma non potrà 

superare in nessun caso la quota di € 

100.00 annuali. 

L'utente riconosce la società Marina di 

San Lorenzo srl, in quanto concedente 

dell'area demaniale, quale unico ed 

esclusivo gestore (o altra società da essa 

designata), per tutta la durata della 

concessione demaniale, e si obbliga a 

pagare alla stessa quale corrispettivo per 

gli oneri generali di gestione e per i 

servizi prestati, annualmente e 

anticipatamente entro il mese di ogni 

anno, gli importi stabiliti in base alle 

tabelle allegate al "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto", determinati 

per mq secondo la superficie catastale 

lorda e differenziati secondo la tipologia 

dei cespiti in fruizione (residenziale, 

commerciale, parcheggi). 

Indice di utilizzazione 

fondiaria/territoriale: 

 

Rapporto di copertura:  

Altezza massima ammessa:  

Volume massimo ammesso:  

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Se si, quanto:  

Altro:  

Dichiarazione di conformità con il 

PRG/PGT: 

SI 

Note:  

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

 

Descrizione : Abitazione di tipo civile  [A2] di cui al punto A 

Trattasi di appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazzo 

posto al piano primo con altezza utile di m. 2,70. 

L'accesso ai piani avviene tramite vani scale ed ascensori esterni condominiali. 

Le finiture sono di buon livello e lo stato di conservazione è ottimo. 
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1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Superficie complessiva di circa mq 39. 

L'unità immobiliare identificata con il numero B17 di interno, posta al piano 1°, ha 

un'altezza interna di circa 2,70. 

L'edificio è stato costruito nel 2008 ed è' composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori 

terra n. 3 

Stato di manutenzione generale: buono 

Condizioni generali dell'immobile: Gli immobili si presentano in ottimo stato di 

manutenzione sia a livello di parti comuni che interni all'unità. 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

 

Balconi materiale: c.a. 

condizioni: ottime  

- Note: Pavimentazione del tipo antigelivo 

 

Strutture verticali materiale: c.a.  

condizioni: ottime  

 

Componenti edilizie e costruttive: 

 

Infissi esterni tipologia: ante a battente e fissi 

materiale: alluminio  

protezione: inesistente 

condizioni: ottime  

- Note: Trattasi di serramenti in alluminio con vetrocamera 

 

Infissi interni tipologia: a battente  

materiale: legno tamburato  

condizioni: ottime  

 

Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato  

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica  

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica 

condizioni: ottime  

- Note: Pavimentazione in monocottura 30x30 

 

Portone di ingresso tipologia: doppia anta a battente  

materiale: alluminio e vetro 

condizioni: ottime  

 

Rivestimento ubicazione: bagno 

materiale: klinker 

condizioni: ottime  
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- Note: Rivestimenti in ceramica 20x20 

 

Scale posizione: a chiocciola 

rivestimento: pietra 

condizioni: ottime  

 

Impianti: 

 

Citofonico tipologia: video 

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

 

Condizionamento tipologia: autonomo 

alimentazione: elettrico 

diffusori: convettori 

condizioni: ottime 

conformità: con certificato di collaudo  

- Note: Trattasi di pompe di calore con split a parete 

 

Elettrico tipologia: sottotraccia  

tensione: 220V  

condizioni: ottime  

conformità: con certificato di collaudo  

 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup lorda di 

pavimento 

39,00 1,00 39,00 

Il valore espresso è quello di mercato rilevato per appartamenti in vendita in proprietà. 

La valutazione finale terrà conto del diritto di superficie per altri 45 anni 

 

 

 

 

39,00  

 

39,00 

 

 

Accessori: 

 

A.1 Cantina intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

con sede in Genova; MARINA DI SAN LORENZO srl uso diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori, foglio 2, particella 

1124, subalterno 118, categoria C/2, classe 2 consistenza 13, superficie  

piano 1 rendita € 53.04, 

Coerenze: procedendo da nord in senso orario: 

parti comuni a due lati, altra proprietà a due lati. 

Identificato al n. D9, posto al piano 1  e sviluppa una superficie 

complessiva di mq. 13. 

Destinazione urbanistica: deposito 

Valore a corpo: € 10000 
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A.2 Posto auto Da identificare dopo la conferenza dei servizi deliberante e relativo 

rilascio del permesso di costruire. In attesa del perfezionamento 

dell’iter urbanistico, tra la Castelli RE s.p.a.  oggi IGR s.r.l in fallimento e 

la Società Lorenzo a mare srl era stato concordato che sino 

all’individuazione dei posti auto di pertinenza, come da atto Notaio DE 

CORATO del 20-10-2010 rep.90585/27441, veniva  assegnato ad ogni 

appartamento un posto auto in uso temporaneo.  

Tale disponibilità è riportata anche nell’e-mail dell’Avvocato Dabbene 

legale della Lorenzo a Mare srl nella quale si indica la disponibilità a 

concedere in uso temporaneo e in comodato gratuito 4 posti auto. 

(allegato) 

A questo lotto viene quindi abbinato, in attesa dell’individuazione del 

posto auto definitivo, l’uso temporaneo in comodato gratuito del 

posto auto n. 421 posto al piano primo. 

Valore a corpo: € 30000 

Note: Con la sottoscrizione della sub concessione tra Lorenzo a Mare 

srl in qualità di concessionaria e la  in qualità di 

utente, la prima ha concesso, altresì, alla seconda il diritto  

all'utilizzazione e la fruizione in godimento esclusivo di 4 posti auto 

coperti, quale pertinenza funzionale degli appartamenti stessi, tra 

quelli che verranno edificati, in base alla variante uno  già approvata 

mediante conferenza dei servizi, in seduta deliberante tenutasi il 24 

maggio 2007, oppure in base ad ulteriori e/o diverse varianti che 

saranno approvate. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della 

concessione demaniale ha presentato presso il Comune di San Lorenzo 

al mare istanza di richiesta di conferenza dei servizi referente a seguito 

della conferenza preliminare tenutasi nel 2013, al fine di modificare la 

convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, con lo scopo 

di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto, già edificati, di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale da rendere l’eccedenza 

pertinenza degli appartamenti e senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio 

Comunale per l'approvazione entro dicembre, e la conferenza dei 

servizi deliberante entro gennaio per avere la conferenza definitiva 

entro marzo 2015. 

Con la delibera della conferenza definitiva si potrà rilasciare il 

Permesso di Costruire quale variante al progetto originario. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la 

parte residenziale con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di 

pertinenzialità dei posti auto a favore degli appartamenti e 

conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO 

RICCARDO del 20-10-2010. 

 

 

 

32. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

32.1 Criterio di stima:  

  Il giudizio di stima si risolve nella maggior parte dei casi nelle 

comparazioni tra il bene oggetto della valutazione ed altri beni ad esso 
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simili, ma il procedimento su cui fonda la formulazione del giudizio non è 

unico, potendosi svolgere in modo sintetico, qualora la stima è fatta a 

vista, per confronto diretto, per valori tipici, o per valori storici, ovvero in 

via analitica, qualora si risolva nella capitalizzazione dei redditi o nella 

redazione di un computo metrico. 

Visto il vincolo demaniale che limita l'uso sino al 2059, il sottoscritto 

ritiene che l'analisi più appropriata alla presente perizia, per la 

determinazione del valore con il quale i beni possono essere alienati, 

debba essere eseguita applicando il metodo di stima Sintetico 

Comparativo, riferito al valore di mercato  e parametrato al valore di 

assegnazione al diritto di superficie per un periodo residuo di anni 45. 

 

 

 

32.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Imperia, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo, 

Uffici del registro di Sanremo, Ufficio tecnico di Marina di San Lorenzo, 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 

Agenzia del Territorio da €/mq. 2.500,00 a 3.500,00; 

Immobiliare.it €/mq. 3.500,00 a 5.000,00; 

Immobiliare Barisone sas €/mq. 3.000,00€ a 4.500,00; 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.)   

Residenziale €/mq 3.500,00/5.000,00 

 

 

 

 

32.3 Valutazione corpi:  

 

 

 

 

ID Immobile Sup. Equivalente Sup. lorda Valore intero 

medio 

ponderale 

Valore diritto e 

quota 

 

 

 

 

A Abitazione di tipo civile  [A2] con 

annesso Deposito e Posto auto 

39,00 39,00 196.000,00 160.363,00 

  Metodo sintetico comparativo parametrato a diritto di superficie con godimento residuo di anni 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

196.000,00 160.363,00 

 

 

32.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 

del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 0,00 

   

 

32.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 160.363,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 112.000,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 160.000,00 
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Lotto: 005 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si  

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si  

 

33. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Cantina  [CN] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Note: VEDI LOTTO 001 

 

Identificato al catasto Fabbricati : 

Intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE 

con sede in Roma; 

Proprietà per l'area 1000/1000 

MARINA DI SAN LORENZO srl con sede in San Lorenzo al Mare 

proprietà superficiaria 1000/1000 fino al 29/05/2059 

foglio 2, particella 1124, subalterno 130, indirizzo Porto Turistico Marina di San 

Lorenzo, interno D2, piano 1, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 23, rendita € 

93,84 

Derivante da: Variazione del 12/11/2008 n. 11456.1/2008 in atti dal 12/11/2008 

prot. n. IM0204749 

Confini: procedendo da nord in senso orario: 

Proprietà di terzi, corridoio comune, proprietà di terzi a tre lati. 

 

Si dichiara la conformità catastale 

 

 

34. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 

 

 

VEDI LOTTO 001 

 

35. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Cantina  [CN] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia), Porto turistico "Marina di 

San Lorenzo" 

Libero 
 

36. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

36.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

36.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna. 

 

 

 

 

 

36.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 
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   Nessuna. 

 

 

 

 

 

36.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

36.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   - Descrizione onere: Deposito del regolamento per la gestione e l'uso del 

porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 39670/20574 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 02/11/2009 ai nn. 10844 7693; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Bloise Maria Elisabetta in data 29/08/2011 ai nn. 862 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 23/09/2011 ai nn. 8605 6350 

Convenzione edilizia  del 29 agosto 2011 Rep. 862 Pubblico ufficiale 

Bloise Maria Elisabetta; 

 

- Descrizione onere: Concessione demaniale marittima su un'area e 

specchi d'acqua demaniali in Comune di San Lorenzo al mare 

rogito Segretario Comunale in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

Concessione Demaniale marittima di area e specchi d'acqua demaniali 

allo scopo di costruire e gestire un approdo per il naviglio da diporto, con 

annesse strutture turistico-ricettiva-servizi-residenziali-parcheggi per la 

durata di anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la gestione a decorrere dal 7 

luglio 2004; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Segretario Comunale  in data 29/05/2004 ai nn. 807 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei registri Immobiliari di Sanremo in 

data 04/08/2007 ai nn. 10497 6486 

Convenzione edilizia a firma del Segretario Comunale n. 807 del 29-05 

2004 

 

 

 

36.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

36.2.1 Iscrizioni: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

36.2.2 Pignoramenti: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

36.2.3 Altre trascrizioni: 

   - Sentenza di fallimento a favore di massa dei creditori  fallimento   

contro    

rogito Tribunale di Milano in data 25/02/2014 ai nn. 176/14 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 08/10/2014 ai nn. 7256 5930 

 

 

 

 

 

36.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 
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   Nessuna. 

 

   

37. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 01-01-2014 al 31-12-2014  

Deposito € 1.143,19 

Rimborso IMU anno 2013 € 182,00 

 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: La società  e 

successivamente la  riconosce la Società Marina di San Lorenzo srl in 

quanto concedente dell'area demaniale, quale unico ed esclusivo gestore (o altra 

società da essa designata) per tutta la durata della concessione demaniale e si obbliga 

a pagare alla stessa, quale corrispettivo per gli oneri generali di gestione e per i servizi 

prestati annualmente ed anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno gli 

importi stabiliti in base alla tabella allegata al "regolamento per la gestione e l'uso del 

porto" depositato a rogito del notaio Gianni Donetti in data 04-02-2009 rep 39670 

racc. 20574 trascritto a Sanremo il 25-02-2009 ai nn. 2015/1496  rettificato con 

trascrizione del 02-11-2009 RG 10844 RP 10844, e determinati per mq secondo la 

superficie catastale lorda e differenziati secondo la tipologia dei cespiti in fruizione. 

La società  e successivamente la  si assume l'obbligo di 

osservare e far osservare dai propri successori e/o aventi causa il "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto" e le due convenzioni edilizie stipulate con il Comune di San 

Lorenzo al Mare. 

Attestazione Prestazione Energetica non presente 

 

 
38. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Lamberti Sergio & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo di Gianmarco Torre & C. sas dal 

25/11/1999 al 07/02/2004  in forza di trasformazione di Società  a rogito Merogno 

Emanuele in data 25/11/1999 ai nn. 11530 trascritto a Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Sanremo in data 30/11/1999 ai nn. 10776 7891 

 

Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Gianmarco Torre & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo srl dal 07/02/2004 al  

29/05/2004  in forza di trasformazione di Società  a rogito Notaio Donetti Gianni in 

data 07/02/2004 ai nn. 30286 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 01/03/2004 ai nn. 2616 1597 

 

Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Marina di San Lorenzo srl con sede in San Lorenzo al Mare, uso del diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-

2059 dal 29/05/2004 al 04/02/2009 In forza di Concessione demaniale  a rogito 

Segretario Comunale del Comune di San Lorenzo al Mare in data 29/05/2004 ai nn. 

806 registrato Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Lorenzo a mare srl con sede in Roma, uso del diritto di godimento di beni demaniali 
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con effetti obbligatori -concessionaria fino al 29-05-2059 dal 04/02/2009 al 

20/10/2010 In forza di Concessione del diritto di godimento di beni demaniali con 

effetti obbligatori  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 

39671/20575 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in data 

25/02/2009 ai nn. 2016 1497 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni 

demaniali con effetti obbligatori sub-concessionaria  dal 20/10/2010 al 30/01/2012 

In forza di sub-concessione demaniale  a rogito Notaio De Corato Riccardo in data 

20/10/2010 ai nn. 90585/27441 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 12/11/2010 ai nn. 10744 7596 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni demaniali con effetti 

obbligatori -sub-concessionaria sino al 29-05-2059 dal 30/01/2012 ad oggi  in forza 

di trasformazione di Società  a rogito Notaio CHIODI DAELLI in data 30/01/2012 ai nn. 

179613/40072 registrato Milano 1 in data 16/02/2012 ai nn. 5825 1T 

Note: Trattasi di verbale di assemblea per cambio di denominazione sociale e 

trasformazione di società da s.p.a.  ad s.r.l. 

 

 
39. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Cantina  [CN] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

Identificativo: 2004/17 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: realizzazione di approdo turistico per la nautica da diporto, comprendente 

strutture turistico ricettive, commerciali, residenza per vacanze, parcheggi, posti barca, 

stabilimento balneare 

Oggetto: nuova costruzione 

Rilascio in data 29/05/2004 al n. di prot. 2004/17 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

Allo stato non risulta rilasciata l'agibilità degli appartamenti, pur essendo ultimati ed in 

parte occupati, in quanto non sono stati ancora realizzati i parcheggi di pertinenza alla 

residenza. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della concessione demaniale 

ha presentato presso il Comune di San Lorenzo al mare istanza di richiesta di 

conferenza dei servizi referente a seguito della conferenza preliminare tenutasi nel 

2013, al fine di modificare la convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, 

con lo scopo di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto già edificati di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale che l'eccedenza la si possa  vincolare agli 

appartamenti senza doverli più costruire. 
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Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio Comunale per 

l'approvazione entro dicembre, la conferenza dei servizi referente entro gennaio per 

avere la conferenza definitiva entro marzo 2015. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la parte residenziale 

con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di pertinenzialità dei posti auto a favore degli 

appartamenti e conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO RICCARDO del 20 -

10-2010. 

  

 Identificativo: 2006/19 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: modifica banchina e aumento unità immobiliari da 46 a 60 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 06/09/2006 al n. di prot. 2006/19 

  

 Identificativo: 2007/39 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 

Per lavori: modifiche sostanziali 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 09/11/2007 al n. di prot. 2007/39 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

  

 Identificativo: 6439/2014 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Autorizzazione edilizia 

Note tipo pratica: istanza di richiesta per conferenza dei servizi referente ad 

integrazione della preliminare del 2013 per modifiche alla convenzione ed 

individuazione dei parcheggi di pertinenza da assegnare alla residenza 

Per lavori: modifica alla convenzione 

Oggetto: variante 

NOTE: Trattasi di istanza per richiesta  di conferenza dei servizi, al fine di modificare il 

numero dei posti barca in diminuzione da 365 a 267, in modo tale da avere un 

eccedenza di posti auto di pertinenza già edificati da vincolare agli appartamenti. 

Sentito il tecnico comunale, andrà in Consiglio Comunale entro l'anno per 

l'approvazione. Successivamente sarà in conferenza dei servizi referente nel mese di 

gennaio e conferenza dei servizi deliberante entro marzo 2015. 

  

39.1 Conformità edilizia: 

  

 Cantina  [CN] 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 

  

39.2 Conformità urbanistica: 
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 Cantina  [CN] 

 

 

Strumento urbanistico vigente: Adottato 

Piano Governo del Territorio: Norme tecniche di attuazione: Soggetto a 

Strumento Urbanistico di Attuazione 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? a seguito di ottenimento di concessione 

demaniale marittima di un'area e specchi 

d'acqua demaniali in comune di SAN 

LORENZO AL MARE, del 29-05-2004 rep 

806 registrata il 31-05-2004 n. 1995 

Estremi delle convenzioni: 29 maggio 2004 rep. 807 del Segretario 

Comunale registrata  il 31 maggio 2004 al 

n. 813 e trascritta il  4 agosto 2007 ai n. 

10497/6486 

Obblighi derivanti: costruzione di nuova rete fognaria acque 

chiare e scure, costruzione di parcheggi 

pubblici, realizzazione di spiaggia a 

ponente dell'approdo, viabilità di servizio 

pubblico, sistemazione di area da 

destinare a parco tematico, passeggiata 

pedonale pubblica, illuminazione pubblica 

svincolo Aurelia e passeggiata lato ovest, 

n. 2 campi da tennis. 

Immobile sottoposto a vincolo di 

carattere urbanistico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la 

commerciabilità? 

SI 

Se si, di che tipo? Edificato su area in concessione del diritto 

di godimento di beni demaniali marittimi 

con effetti obbligatori per la durata di 

anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la 

gestione con scadenza il 07 luglio 2059 

Nella vendita dovranno essere previste 

pattuizioni particolari? 

SI 

Se si, quali? Assumere la qualità di associato 

dell'associazione utenti porto di marina di 

SAN LORENZO, costituita con atto a 

rogito Notaio Gianni Donetti di Sanremo 

in data 04 febbraio 2009 rep. 39672, 
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raccolta 20576,registrato a Sanremo il 25 

febbraio 2009 al n. 1090/1T, il cui scopo 

precipuo è quello di consentire agli 

associati il godimento dei beni in sub 

concessione, per tutta la durata della 

concessione stessa, con la piena 

consapevolezza che la titolarità del diritto 

esclusivo di utilizzazione e di fruizione di 

un cespite facente parte delle opere a 

terra dell'approdo e la qualità di 

associato, sono inscindibilmente collegati 

e funzionalmente connessi l'uno con 

l'altro, con la conseguenza che il 

godimento esclusivo del bene, per la 

durata della concessione, è subordinato 

all'appartenenza alla citata associazione, 

quale associato. La quota associativa 

annuale verrà determinata dal consiglio 

direttivo dell'associazione, ma non potrà 

superare in nessun caso la quota di € 

100.00 annuali. 

L'utente riconosce la società Marina di 

San Lorenzo srl, in quanto concedente 

dell'area demaniale, quale unico ed 

esclusivo gestore(o altra società da essa 

designata), per tutta la durata della 

concessione demaniale, e si obbliga a 

pagare alla stessa quale corrispettivo per 

gli oneri generali di gestione e per i 

servizi prestati, annualmente e 

anticipatamente entro il mese di ogni 

anno, gli importi stabiliti in base alle 

tabelle allegate al "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto", determinati 

per mq secondo la superficie catastale 

lorda e differenziati secondo la tipologia 

dei cespiti in fruizione (residenziale, 

commerciale, parcheggi). 

Indice di utilizzazione 

fondiaria/territoriale: 

 

Rapporto di copertura:  

Altezza massima ammessa:  

Volume massimo ammesso:  

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Se si, quanto:  

Altro:  
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Dichiarazione di conformità con il 

PRG/PGT: 

SI 

Note:  

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

 

 

 

Descrizione : Cantina  [CN] di cui al punto A 

Trattasi di cantina al piano primo composta da un unico ambiente con altezza utile interna 

di m.2,70. L'accesso ai piani avviene tramite vani scale ed ascensori esterni condominiali.  

Le finiture sono di buon livello e lo stato di conservazione è ottimo. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Superficie complessiva di circa mq 23. 

L'unità immobiliare identificata con il numero D2 di interno e posta al piano 1°, ha 

un'altezza interna di circa 2,70. 

L'edificio è stato costruito nel 2008 ed è composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori 

terra n. 3 

Stato di manutenzione generale: buono 

Condizioni generali dell'immobile: Gli immobili si presentano in ottimo stato di 

manutenzione sia a livello di parti comuni che interni all'unità. 

 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

 

Strutture verticali materiale: c.a. 

condizioni: ottime  

 

Componenti edilizie e costruttive: 

 

Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato 

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica  

condizioni: ottime  

- Note:Pavimentazione in monocottura 30x30 

 

Portone di ingresso tipologia: doppia anta a battente  

materiale: alluminio e vetro  

condizioni: ottime  

 

Scale posizione: a chiocciola 

rivestimento: pietra 

condizioni: ottime  
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Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Deposito sup lorda di 

pavimento 

23,00 0,25 5,75 

Il valore espresso è quello di mercato rilevato per appartamenti in vendita in proprietà. 

La valutazione finale terrà conto del diritto di superficie per altri 45 anni 

 

 

 

 

23,00  

 

5,75 

 

 

40. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

40.1 Criterio di stima:  

  Il giudizio di stima si risolve nella maggior parte dei casi nelle 

comparazioni tra il bene oggetto della valutazione ed altri beni ad esso 

simili, ma il procedimento su cui fonda la formulazione del giudizio non è 

unico, potendosi svolgere in modo sintetico, qualora la stima è fatta a 

vista, per confronto diretto, per valori tipici, o per valori storici, ovvero in 

via analitica, qualora si risolva nella capitalizzazione dei redditi o nella 

redazione di un computo metrico. 

Visto il vincolo demaniale che limita l'uso sino al 2059, il sottoscritto 

ritiene che l'analisi più appropriata alla presente perizia, per la 

determinazione del valore con il quale i beni possono essere alienati, 

debba essere eseguita applicando il metodo di stima Sintetico 

Comparativo, riferito al valore di mercato  e parametrato al valore di 

assegnazione al diritto di superficie per un periodo residuo di anni 45. 

 

 

 

 

40.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Imperia, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo, 

Uffici del registro di Sanremo, Ufficio tecnico di Marina di San Lorenzo, 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 

Agenzia del Territorio da €/mq. 2.500,00 a 3.500,00; 

Immobiliare.it €/mq. 3.500,00 a 5.000,00; 

Immobiliare Barisone sas €/mq. 3.000,00€ a 4.500,00; 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.)   

Residenziale €/mq 3.500,00/5.000,00 

 

 

 

 

40.3 Valutazione corpi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Immobile Sup. Equivalente Sup. lorda Valore intero 

medio 

ponderale 

Valore diritto e 

quota 

 

 

 

 

A  5,75 23,00 23.000,00 18.818,18 

  Metodo sintetico comparativo parametrato a diritto di superficie con diritto di godimento residuo di anni 45 



Rapporto di stima Fallimentare - n. 168 / 2014 

Pag. 59 
Ver. 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

23.000,00 18.818,18 

 

 

40.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 

del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 0,00 

   

 

40.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 18.818,18 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 13.000,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 19.000,00 

       

 

Lotto: 006 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si  

La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si  

 

41. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Cantina  [CN] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

 

   

Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Note: VEDI LOTTO 001 

 

Identificato al catasto Fabbricati : 

Intestazione: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE 

con sede in Roma; 

Proprietà per l'area 1000/1000 

MARINA DI SAN LORENZO srl con sede in San Lorenzo al Mare 

proprietà superficiaria 1000/1000 fino al 29/05/2059 

foglio 2, particella 1124, subalterno 131, indirizzo Porto Turistico Marina di San 

Lorenzo, interno D1, piano 1, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 15, rendita € 

61,20 

Derivante da: Variazione del 23/10/2009 n. 12873.1/2009 in atti dal 23/10/2009 prot. 

n. IM0178611 

Confini: procedendo da nord in senso orario: 

corridoio comune, proprietà di terzi, parti comuni, proprietà di terzi. 
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Si dichiara la conformità della planimetria catastale 

 

42. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 

 

 

VEDI LOTTO 001 

 

43. STATO DI POSSESSO: 

 

 

 

Cantina  [CN] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia), Porto turistico "Marina di 

San Lorenzo" 

Libero 
 

44. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

44.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 

 

 

 

44.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

    Nessuna. 

 

 

 

 

 

44.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

44.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

44.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   - Descrizione onere: Deposito del regolamento per la gestione e l'uso del 

porto turistico "Marina di San Lorenzo " 

rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 39670/20574 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 02/11/2009 ai nn. 10844 7693; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Bloise Maria Elisabetta in data 29/08/2011 ai nn. 862 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 23/09/2011 ai nn. 8605 6350 

Convenzione edilizia  del 29 agosto 2011 Rep. 862 Pubblico ufficiale 

Bloise Maria Elisabetta; 

 

- Descrizione onere: Concessione demaniale marittima su un'area e 

specchi d'acqua demaniali in Comune di San Lorenzo al mare 

rogito Segretario Comunale in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

Concessione Demaniale marittima di area e specchi d'acqua demaniali 

allo scopo di costruire e gestire un approdo per il naviglio da diporto, con 

annesse strutture turistico-ricettiva-servizi-residenziali-parcheggi per la 

durata di anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la gestione a decorrere dal 7 

luglio 2004; 

 

- Descrizione onere: Convenzione edilizia 

rogito Segretario Comunale  in data 29/05/2004 ai nn. 807 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei registri Immobiliari di Sanremo in 

data 04/08/2007 ai nn. 10497 6486 
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Convenzione edilizia a firma del Segretario Comunale n. 807 del 29-05 

2004. 

 

 

 

44.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 

 

 

 

44.2.1 Iscrizioni: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

44.2.2 Pignoramenti: 

   Nessuna. 

 

 

 

 

 

44.2.3 Altre trascrizioni: 

   - Sentenza di fallimento a favore di massa dei creditori  fallimento IGR srl  

contro   Igr s.r.l. in liq.ne 

rogito Tribunale di Milano in data 25/02/2014 ai nn. 176/14 

iscritto/trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in 

data 08/10/2014 ai nn. 7256 5930 

 

 

 

 

 

44.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna. 

 

   

45. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Spese di gestione condominiale: 01-01-2014 al 31-12-2014  

Deposito € 747,47 

Rimborso IMU anno 2013 € 119,17 

 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: La società  e 

successivamente la srl riconosce la Società Marina di San Lorenzo srl in 

quanto concedente dell'area demaniale, quale unico ed esclusivo gestore (o altra 

società da essa designata) per tutta la durata della concessione demaniale e si obbliga 

a pagare alla stessa, quale corrispettivo per gli oneri generali di gestione e per i servizi 

prestati annualmente ed anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno gli 

importi stabiliti in base alla tabella allegata al "regolamento per la gestione e l'uso del 

porto" depositato a rogito del notaio Gianni Donetti in data 04-02-2009 rep 39670 

racc. 20574 trascritto a Sanremo il 25-02-2009 ai nn. 2015/1496  rettificato con 

trascrizione del 02-11-2009 RG 10844 RP 10844, e determinati per mq secondo la 

superficie catastale lorda e differenziati secondo la tipologia dei cespiti in fruizione. 

La società  e successivamente la  si assume l'obbligo di 

osservare e far osservare dai propri successori e/o aventi causa il "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto" e le due convenzioni edilizie stipulate con il Comune di San 

Lorenzo al Mare. 

Attestazione Prestazione Energetica non presente 

 
46. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  

 Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Lamberti Sergio & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo di Gianmarco Torre & C. sas dal 

25/11/1999 al 07/02/2004  in forza di trasformazione di Società  a rogito Merogno 

Emanuele in data 25/11/1999 ai nn. 11530 trascritto a Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Sanremo in data 30/11/1999 ai nn. 10776 7891 
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Titolare/Proprietario:  Trasformazione di società da Società Marina di San Lorenzo di 

Gianmarco Torre & C. s.a.s. a Marina di San Lorenzo srl dal 07/02/2004 al  

29/05/2004  in forza di trasformazione di Società  a rogito Notaio Donetti Gianni in 

data 07/02/2004 ai nn. 30286 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 01/03/2004 ai nn. 2616 1597 

 

Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Marina di San Lorenzo srl con sede in San Lorenzo al Mare , uso del diritto di 

godimento di beni demaniali con effetti obbligatori -concessionaria fino al 29-05-2059 

dal 29/05/2004 al 04/02/2009 In forza di Concessione demaniale  a rogito Segretario 

Comunale del Comune di San Lorenzo al Mare in data 29/05/2004 ai nn. 806 registrato 

Imperia in data 31/05/2004 ai nn. 1995 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA con 

sede in Genova; 

- Lorenzo a mare srl con sede in Roma, uso del diritto di godimento di beni demaniali 

con effetti obbligatori - concessionaria fino al 29-05-2059 dal 04/02/2009 al 

20/10/2010 In forza di Concessione del diritto di godimento di beni demaniali con 

effetti obbligatori  a rogito Notaio Donetti Gianni in data 04/02/2009 ai nn. 

39671/20575 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo in data 

25/02/2009 ai nn. 2016 1497 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni 

demaniali con effetti obbligatori sub-concessionaria  dal 20/10/2010 al 30/01/2012 

In forza di Sub-concessione demaniale  a rogito Notaio De Corato Riccardo in data 

20/10/2010 ai nn. 90585/27441 trascritto a Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Sanremo in data 12/11/2010 ai nn. 10744 7596 

  

 Titolare/Proprietario:  - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA 

MERCANTILE con sede in Roma; 

- , uso del diritto di godimento di beni demaniali con effetti 

obbligatori -sub-concessionaria sino al 29-05-2059 dal 30/01/2012 ad oggi in forza 

di trasformazione di Società  a rogito Notaio CHIODI DAELLI in data 30/01/2012 ai nn. 

179613/40072 registrato Milano 1 in data 16/02/2012 ai nn. 5825 1T 

Note: Trattasi di verbale di assemblea per cambio di denominazione sociale e 

trasformazione di società da s.p.a. ad s.r.l. 

  

 
47. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Cantina  [CN] sito in San Lorenzo Al Mare (Imperia)  

CAP: 18017, Porto turistico "Marina di San Lorenzo" 

Identificativo: 2004/17 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: realizzazione di approdo turistico per la nautica da diporto, comprendente 

strutture turistico ricettive, commerciali, residenza per vacanze, parcheggi, posti barca, 
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stabilimento balneare 

Oggetto: nuova costruzione 

Rilascio in data 29/05/2004 al n. di prot. 2004/17 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

Allo stato non risulta rilasciata l'agibilità degli appartamenti, pur essendo ultimati ed in 

parte occupati, in quanto non sono stati ancora realizzati i parcheggi di pertinenza alla 

residenza. 

In data 03-11-2014 la Marina di San Lorenzo srl titolare della concessione demaniale 

ha presentato presso il Comune di San Lorenzo al mare istanza di richiesta di 

conferenza dei servizi referente a seguito della conferenza preliminare tenutasi nel 

2013, al fine di modificare la convenzione per riduzione dei posti barca da 365 a 267, 

con lo scopo di ridurre allo stesso tempo il numero dei posti auto già edificati di 

pertinenza dei posti barca, in modo tale che l'eccedenza la si possa  vincolare agli 

appartamenti senza doverli più costruire. 

Sentito il tecnico comunale la variante dovrebbe andare in Consiglio Comunale per 

l'approvazione entro dicembre, la conferenza dei servizi referente entro gennaio per 

avere la conferenza definitiva entro marzo 2015. 

Successivamente si potrà perfezionare la richiesta di agibilità per la parte residenziale 

con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di pertinenzialità dei posti auto a favore degli 

appartamenti e conseguentemente potrà essere individuato il posto auto concesso in 

uso come da atto di sub concessione a firma Notaio DE CORATO RICCARDO del 20 -

10-2010. 

  

 Identificativo: 2006/19 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Concessione Edilizia 

Note tipo pratica: Permesso di costruire 

Per lavori: modifica banchina e aumento unità immobiliari da 46 a 60 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 06/09/2006 al n. di prot. 2006/19 

  

 Identificativo: 2007/39 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 

Per lavori: modifiche sostanziali 

Oggetto: variante 

Rilascio in data 09/11/2007 al n. di prot. 2007/39 

NOTE: Esistono due certificati di agibilità, 1^ lotto funzionale rilasciato il 15 marzo 

2008, ed il 2^ lotto funzionale rilasciato il 17 dicembre 2009, ma riguardano 

esclusivamente i posti barca, l'albergo, la parte commerciale ed i parcheggi di 

pertinenza relativi. 

  

 Identificativo: 6439/2014 

Intestazione: MARINA DI SAN LORENZO srl 

Tipo pratica: Autorizzazione edilizia 

Note tipo pratica: istanza di richiesta per conferenza dei servizi referente ad 

integrazione della preliminare del 2013 per modifiche alla convenzione ed 

individuazione dei parcheggi di pertinenza da assegnare alla residenza 
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Per lavori: modifica alla convenzione 

Oggetto: variante 

NOTE: Trattasi di istanza per richiesta  di conferenza dei servizi, al fine di modificare il 

numero dei posti barca in diminuzione da 365 a 267, in modo tale da avere un 

eccedenza di posti auto di pertinenza già edificati da vincolare agli appartamenti. 

Sentito il tecnico comunale, andrà in Consiglio Comunale entro l'anno per 

l'approvazione. Successivamente sarà in conferenza dei servizi referente nel mese di 

gennaio e conferenza dei servizi deliberante entro marzo 2015. 

  

47.1 Conformità edilizia: 

  

 Cantina  [CN] 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia 

 

  

47.2 Conformità urbanistica: 

  

 Cantina  [CN] 

 

Strumento urbanistico vigente: Adottato 

Piano Governo del Territorio: Norme tecniche di attuazione: Soggetto a 

Strumento Urbanistico di Attuazione 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? a seguito di ottenimento di concessione 

demaniale marittima di un'area e specchi 

d'acqua demaniali in comune di SAN 

LORENZO AL MARE, del 29-05-2004 rep 

806 registrata il 31-05-2004 n. 1995 

Estremi delle convenzioni: 29 maggio 2004 rep. 807 del Segretario 

Comunale registrata  il 31 maggio 2004 al 

n. 813 e trascritta il  4 agosto 2007 ai n. 

10497/6486 

Obblighi derivanti: costruzione di nuova rete fognaria acque 

chiare e scure, costruzione di parcheggi 

pubblici, realizzazione di spiaggia a 

ponente dell'approdo, viabilità di servizio 

pubblico, sistemazione di area da 

destinare a parco tematico, passeggiata 

pedonale pubblica, illuminazione pubblica 

svincolo Aurelia e passeggiata lato ovest, 

n. 2 campi da tennis. 

Immobile sottoposto a vincolo di 

carattere urbanistico: 

SI 
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Elementi urbanistici che limitano la 

commerciabilità? 

SI 

Se si, di che tipo? Edificato su area in concessione del diritto 

di godimento di beni demaniali marittimi 

con effetti obbligatori per la durata di 

anni 55 di cui 5 per i lavori e 50 per la 

gestione con scadenza il 07 luglio 2059 

Nella vendita dovranno essere previste 

pattuizioni particolari? 

SI 

Se si, quali? Assumere la qualità di associato 

dell'associazione utenti porto di marina di 

SAN LORENZO, costituita con atto a 

rogito Notaio Gianni Donetti di Sanremo 

in data 04 febbraio 2009 rep. 39672, 

raccolta 20576, registrato a Sanremo il 25 

febbraio 2009 al n. 1090/1T, il cui scopo 

precipuo è quello di consentire agli 

associati il godimento dei beni in sub 

concessione, per tutta la durata della 

concessione stessa, con la piena 

consapevolezza che la titolarità del diritto 

esclusivo di utilizzazione e di fruizione di 

un cespite facente parte delle opere a 

terra dell'approdo e la qualità di 

associato, sono inscindibilmente collegati 

e funzionalmente connessi l'uno con 

l'altro, con la conseguenza che il 

godimento esclusivo del bene, per la 

durata della concessione, è subordinato 

all'appartenenza alla citata associazione, 

quale associato. La quota associativa 

annuale verrà determinata dal consiglio 

direttivo dell'associazione, ma non potrà 

superare in nessun caso la quota di € 

100.00 annuali. 

L'utente riconosce la società Marina di 

San Lorenzo srl, in quanto concedente 

dell'area demaniale, quale unico ed 

esclusivo gestore (o altra società da essa 

designata), per tutta la durata della 

concessione demaniale, e si obbliga a 

pagare alla stessa quale corrispettivo per 

gli oneri generali di gestione e per i 

servizi prestati, annualmente e 

anticipatamente entro il mese di ogni 

anno, gli importi stabiliti in base alle 

tabelle allegate al "regolamento per la 

gestione e l'uso del porto", determinati 

per mq secondo la superficie catastale 
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lorda e differenziati secondo la tipologia 

dei cespiti in fruizione (residenziale, 

commerciale, parcheggi). 

Indice di utilizzazione 

fondiaria/territoriale: 

 

Rapporto di copertura:  

Altezza massima ammessa:  

Volume massimo ammesso:  

Residua potenzialità edificatoria: NO 

Se si, quanto:  

Altro:  

Dichiarazione di conformità con il 

PRG/PGT: 

SI 

Note:  

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 
 

Descrizione : Cantina  [CN] di cui al punto A 

Trattasi di cantina al piano primo composta da un unico ambiente con altezza utile di 

m.2,70. L'accesso ai piani avviene tramite vani scale ed ascensori esterni condominiali. 

Le finiture sono di buon livello e lo stato di conservazione è ottimo. 

 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/1 di  - Diritto di superficie 

 

 

Superficie complessiva di circa mq 15. 

L'unità immobiliare identificata con il numero D1 di interno, posta al piano 1°, ha 

un'altezza interna di circa 2,70. 

L'edificio è stato costruito nel 2008 ed è' composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori 

terra n. 3. 

Stato di manutenzione generale: buono 

Condizioni generali dell'immobile: Gli immobili si presentano in ottimo stato di 

manutenzione sia a livello di parti comuni che interni all'unità. 

 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

 

Strutture verticali materiale: c.a. 

condizioni: ottime  

 

Componenti edilizie e costruttive: 
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Pareti esterne materiale: muratura di blocchi di cls vibrato  

condizioni: ottime  

 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica  

condizioni: ottime  

 

Portone di ingresso tipologia: doppia anta a battente  

materiale: alluminio e vetro  

condizioni: ottime  

 

Scale posizione: a chiocciola 

rivestimento: pietra 

condizioni: ottime  

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Deposito sup lorda di 

pavimento 

15,00 0,25 3,75 

La valutazione finale terrà conto del diritto di superficie di 45 anni 

 

 

 

 

15,00  

 

3,75 

 

 

 

48. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 

 

48.1 Criterio di stima:  

  Il giudizio di stima si risolve nella maggior parte dei casi nelle 

comparazioni tra il bene oggetto della valutazione ed altri beni ad esso 

simili, ma il procedimento su cui fonda la formulazione del giudizio non è 

unico, potendosi svolgere in modo sintetico, qualora la stima è fatta a 

vista, per confronto diretto, per valori tipici, o per valori storici, ovvero in 

via analitica, qualora si risolva nella capitalizzazione dei redditi o nella 

redazione di un computo metrico. 

Visto il vincolo demaniale che limita l'uso sino al 2059, il sottoscritto 

ritiene che l'analisi più appropriata alla presente perizia, per la 

determinazione del valore con il quale i beni possono essere alienati, 

debba essere eseguita applicando il metodo di stima Sintetico 

Comparativo, riferito al valore di mercato  e parametrato al valore di 

assegnazione al diritto di superficie per un periodo residuo di anni 45. 

 

 

 

 

48.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Imperia, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Sanremo, 

Uffici del registro di Sanremo, Ufficio tecnico di Marina di San Lorenzo, 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 

Agenzia del Territorio da €/mq. 2.500,00 a 3.500,00; 

Immobiliare.it €/mq. 3.500,00 a 5.000,00; 
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Immobiliare Barisone sas €/mq. 3.000,00€ a 4.500,00; 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.)   

Residenziale €/mq 3.500,00/5.000,00 

 

 

 

48.3 Valutazione corpi:  

 

 

 

 

ID Immobile Sup. Equivalente Sup. lorda Valore intero 

medio 

ponderale 

Valore diritto e 

quota 

 

 

 

 

A  3,75 15,00 15.000,00 12.272,00 

  Metodo sintetico comparativo parametrato a diritto di superficie con diritto di godimento residuo di anni 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

15.000,00 12.272,00 

 

 

48.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   

 

 

 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 

del fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita: 
€ 0,00 

   

 

 

 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 0,00 

   

 

48.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 12.272,72 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 8.000,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 12.000,00 

       

 
 

Milano, 27-11-2014 

 

L'Esperto alla stima 

   Geom. Michele Bonanzinga 


