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OGGETTO: Unità immobiliari destinati a magazzino e garage 
 
DATI CATASTALI: Foglio n. 120 - Particella n. 1912 – Subalterni n. 28 (garage) 

e n. 38 (magazzino) 
 
LOCALITÀ: Via Carlo Urbani s.n.c. – Fabriano (AN) 
 
COMMITTENTE: Tribunale Civile e Penale di Ancona 
 
DATA: Luglio 2012 
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1 Premessa 
Il sottoscritto Dott. Ing. Carlo Costantini, residente a Fabriano, in Via Engles Profili n. 38, con 
studio professionale a Perugia in Via Volumnia 40/A, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia 
di Ancona al N° A2615, su incarico del Tribunale Civile e Penale di Ancona, nello svolgimento del 
suo ruolo di Consulente Tecnico di Ufficio per il fallimento SOGEMA Costruzioni S.a.s. e SOGEMA 
S.r.l. & C. n° 10/2010, redige la presente perizia degli immobili di cui appresso siti in Fabriano in 
Via Carlo Urbani, al fine di determinare il più probabile valore di mercato corrente. 
Il giorno 28/09/2010, il sottoscritto, munito degli elaborati catastali, si recava sul luogo oggetto di 
valutazione accompagnato dal  Curatore fallimentare Rag. Francesco Di Trapani e dal Sig. Sergio 
Barboni per la Sogema Costruzioni, rilevando i dati necessari alla stima. 
 

2 Dati Catastali 
Gli immobili sono identificati al Catasto dei Fabbricati del comune di Fabriano (AN), in giusto conto, 
e più precisamente: 
 
Unità immobiliare con destinazione d’uso garage: 

 
 

 Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterno n. 28, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 
17 mq, Rendita € 48,29. 
La presente consistenza deriva dalla denuncia DOCFA per variazione nel classamento del 
10/12/2007 n. 16628.1/2007 in atti dal 10/12/2007 (protocollo n. AN0313471). 

 
Unità immobiliare con destinazione d’uso magazzino: 

 
 

 Foglio n. 120, Particella n. 1912, Subalterno n. 38, Categoria C/2, Classe 8, Consistenza 
26 mq, Rendita € 53,71. 
La presente consistenza deriva dalla denuncia DOCFA per variazione nel classamento del 
10/12/2007 n. 16628.1/2007 in atti dal 10/12/2007 (protocollo n. AN0313471). 

 
 

3 Descrizione dell’immobile 
La presente relazione di stima è relativa a due unità immobiliari una con destinazione d’uso garage 
e una con destinazione d’uso magazzino, entrambe site nel Comune di Fabriano in Via Carlo 
Urbani snc al piano primo sottostrada. Gli immobili fanno parte di un edificio costituito da quattro 
livelli fuoriterra ed uno interrato, con destinazione prevalentemente residenziale.  
L’edificio è realizzato in cemento armato e con finitura esterna ad intonaco. 
L’acceso avviene direttamente da Via Carlo Urbani tramite la stessa rampa di accesso ai garage 
dello stabile.   
I locali sono entrambi costituiti da un ambiente unico dal quale si accede, nel caso del garage, 
tramite apposita apertura basculante con aerazione, e nel caso del magazzino, tramite porta in 
alluminio con serratura. 
Il garage presenta un’ulteriore apertura con infisso in legno che da su un’apposita bocca di lupo. 
La condizione generale dei locali è buona. 
 
Impianto elettrico: presente e funzionante. 
 
Impianto sanitario: non presente. 
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Impianto termico: non presente. 
 
Impianto scarico: non presente. 

3.1 Passaggi di proprietà 
Le unità immobiliari in oggetto risultano e sono sempre state di proprietà per 1/1 della SOGEMA 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Fabriano C.F.: 01512890425 

3.2 Elenco delle ipoteche 
In base alle visure censuarie effettuate risultano presenti, sul bene in oggetto, le seguenti ipoteche: 
 

1. IPOTECA GIUDIZIALE derivante da decreto ingiuntivo per 350.000€ a favore di 
TORQUATI TECNOIMPIANTI S.R.L. di Montegranaro (AP) come da ISCRIZIONE 
CONTRO del 05/10/2009 – Registro Particolare 5064 Registro Generale 21463 Pubblico 
ufficiale TRIBUNALE DI FERMO SEZ. DIST. SANT’ELPIDIO A MARE Repertorio 450/2009 
del 29/09/2009.  

2. IPOTECA GIUDIZIALE derivante da pignoramento immobili a favore di CASA DELL’AUTO 
SNC – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIGNOR AGOSTINELLI 
LEONDINO con sede in Ancona come da ATTO GIUDIZIOARIO del 14/01/2010 – Registro 
Particolare 424 Registro Generale 740 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI ANCONA 
Repertorio 2465.  

 
Le unità immobiliari in oggetto sono state liberate da ipoteca volontaria derivante da concessione a 
garanzia di mutuo con Atto del Notaio Falsini di Fabriano Repertorio n. 107132 Raccolta n. 29822 
Registrato a Fabriano il 23/07/2007 al n. 1083. 

3.3 Diritti di prelazione immobiliare iscritti 
Non esistono prelazioni in merito all’unità immobiliare in oggetto. 

3.4 Verifica regolarità catastale 
La pianta catastale dell’unità immobiliare garage sub. 38, ottenuta tramite visura in data 
16/09/2010 e depositate dall’ing. Mauro Marani presso il catasto il 14/05/2007 protocollo n. 
AN0155696, risulta conforme allo stato dei luoghi riscontrati in sede di sopralluogo. 
 
La pianta catastale dell’unità immobiliare magazzino sub. 28, ottenuta tramite visura in data 
16/09/2010 e depositate dall’ing. Mauro Marani presso il catasto il 14/05/2007 protocollo n. 
AN0155696, risulta non conforme allo stato dei luoghi riscontrati in sede di sopralluogo; è presente 
una difformità sull’andamento della pareti perimetrali esterne. 

3.5 Certificato di agibilità 
Certificato di Agibilità n° 56 pratica n° 9718971 rilasciato, per entrambi gli immobili, dal Comune di 
Fabriano in data 05/04/2008.   

4 Superficie di stima 
Le superfici sono state determinate da rilievo diretto e successivamente confrontate con quelle 
desunte dalle piante catastali. 
In totale sono stati individuati mq. 17 relativi al garage e mq. 26 relativi al magazzino. 

5 Valutazione dell’immobile 
A seguito di un’indagine condotta nella zona e dai dati riportati nel “Listino dei prezzi degli 
immobili” rilasciato dalla Borsa Immobiliare dell’Adriatico, tenuto conto della posizione e dello stato, 
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è possibile formulare un ipotesi di valore medio unitario di mercato pari a Euro 500/mq di superficie 
commerciale per il garage e a Euro 300/mq di superficie commerciale per il magazzino. 
Si avrà pertanto euro 800/mq (valore unitario) x (sup. commerciale) 17 mq = 13.600€. 
Si avrà pertanto euro 300/mq (valore unitario) x (sup. commerciale) 26 mq = 7.800€. 
 

6 Conclusioni 
A seguito di quanto riportato dalla presente perizia tecnico-estimativa si può ragionevolmente 
affermare, considerate le condizioni generali delle unità immobiliari e valutate anche le 
caratteristiche intrinseche del bene, che il più probabile valore di mercato degli immobili in oggetto, 
può essere fissato in  
 

• In euro 13.600 (sessantacinquemila/00) per il garage 
• in euro 7.800 (settemilaottocento) per il magazzino. 

 
Tanto giudica il sottoscritto a completa evasione dell’incarico ricevuto. 
 
Allegato  –Visura catastale 
Allegato – Pianta  catastale 
Allegato – Documentazione fotografica 
Allegato – Certificato Agibilità 
 
 
 
Fabriano, li 18/07/2012 

In fede 
Ing. Carlo Costantini 
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Allegato  – Visura catastale  
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Allegato – Pianta  catastale 
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Allegato – Documentazione fotografica 
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Allegato – Certificato di Agibilità 
 




