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Beni in Blondrole (Novoro)
Vio Glqcomo Mqtteottl no 24

Lotto: UNICO

I. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMAiOBIII OGGETÍO DELTA VENDITA:

ldentiffcotlvo corpo: 0l - Deposllo.

Deposllo slto In Blondrote (NO), Vlo Glocomo Mqtleotli n" 24

Quolo e llpologlo del dlritto
Pieno proprietò per lo quolo di l / l  relotivo o L. (C.F 54)
Eventuoli com oroprietori :
Nessuno

ldentiffcqlo ql cotoslo Fqbbricoti:
Intestozion O foglio 10, porticello 25.|,
subqllerno 5, schedo cofosfqle del 2008, indirizzo Vio Giocomo
Mofteotli n. 24, piono T, selone censuorio Biondrqte, cotegorio Cl2, closse 3,
consislenzo l0 mq, rendito € 15,49
Derivante da: Variazione nel classamento del ZO/O7l2OO9
Confini: si elencano in senso orario: a nord altra proprietà (Particella 505); a est altra proprietà
(Particella25t Sub.3); a sud e a ovest altra proprieta (Particella 615).

Note: per occedere o questo unito immobiliore bisogno entrqre e possore nello
proprieto di fezi.

Si dichiqro lo conformitò cqtostole

Nole generoll: Tutte le unitò immobiliari componenliquesto Lotto si Írovono in un
fabbrícato o corte. ln guesto fobbicolo olÍre olle unità immobíliori onolizoÍe nello
presenle perizío vi sono allre unilò immobilioi diproprieÍa di lerzi. Le partiscoperte
(beni comuni non censibili) uÍilizote per occedere e lronsilare nella corte sono di
differentipropnèfà, luttavío vi è uno situozone diservitù dípossoggio di fqtto. onche se
non esplicítomente dichiorola negli otti diprovenienzo, ín guonto non vi e la possibilita
di occedere olle diverse propietò senza possare sulle partídi terzí.

ldentlficstlvo corpo:02 - Tetlolo.

Tetlolo slîo ln Blondrqle (NO), Vio Giocomo Motleottl n" 24

Quolo e lipologlo del dlrltto
Pieno proprietò per lo quolo di l / l  relotivo o 4)
Eventuqli comproorietori:
Nessuno

ldentlllcoto ql Fobbrlcofi:
Intestozio  foglio 10, porlicello 251 ,
subollerno ó 2Cf,8, indirizzo Vio Giocomo
Molteotli n.24, piono T-l , selone censuorio Biondrofe, cotegorio C/7 , closse U,
consistenzoTí mq, rendito € 102,05
Confini: si elencano in senso orario. Al piano terra: a nord altra proprietà (Particella 879); a est
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altra unità immobiliare (Particella 251 Sub. 7); a sud bene comune non censibile (particella 251.
Sub. 4); a ovest altra proprietà (Particella 25t Sub. 3). Al piano primo: a nord altr:a proprietà
(Particella 879); a est altra unita immobiliare (Particella 251 Sub. 8); a sud bene comune non
censibile (Particella 25t Sub. 4); a ovest altra proprietà (Particell a 25L Sub. 3).

Si dichioro lo conformitò cotosfole

Note generoli: -

ldentlffcqtlvo corpo: 03 - Aulorlmesso.

Goroge silo In Blondrqte (No), vlo Giqcomo Motteotfi n" 24

Quolo e llpologlq del dlrltto
Pieno proprietÒ perlo quoto di l / l  relotivo o )
Eventuoli comproprietori:
Nessuno

:
Intesfolone  foglio 10, porticelo 251,
subollemo 7 sche cofos n. del 20l Ol,indirizzo Vio Giocomo
Motteotti n.24, sezione censuorio Biondrole, cotegorio Cl6, closse 2, consistenzo 2l
mq, rendifo € 70,50
Confini: si elencano in serrso orario: a nord altra proprietà (Particella 8791; a est altra unità
immobiliare (Particella 251 Sub. 6); a sud bene comune non censibile (particella 251 Sub. 4l; a
ovest altra unità immobiliare (particella 251 Sub. g).

Si dichioro lo conformitò cotostole

Note generali: -

ldenflftcqtlyo corpo: 04 - Abllozlone.

Abllozlone dlllpo economlco sllo In Blondrote (NO), Vlo Glocomo Motteottl
n" 24

Quolo e lipologlq del dlritto
Pienq proprietò perlo quoto di l / l  relotivo o 4)
Eventuqli comproprielori:
Nessuno

Intesfqlone  foglio 10, porticello 251,
subollemo 8, schedo cotoslo n. N | 58ó del 20108 l2W8: indirizzo Vio Giocomo
Motteotli n.24, piono T, selone censuorio Biqndrote, cotegorio A/3, closse | ,
consistenzo 9 voni, rendito € 436,92
Derivante da: Variazione nel classamento der zoloT/2oog
Confini: si elencano in senso orario. Al piano terra: a nord altre proprietà (particella 879 e
Particella 8771; a est altra proprietà (Particella 251 Sub. 3); a sud bene comune non censibile
(Particella 251 Sub. 4); a ovest altra unità immobitiare (Particella 251 Sub. 7). Al piano primo: a
nord altra proprieta (Particella 879 e Particella 8771; a est altra proprietà (particella 251 Sub.
3); a sud bene comune non censibile (Particella 251 Sub. 4l; aovest altra unità immobiliare
(Particella 25t Sub. 6).

Si dichioro lo conformitÒ cotostole
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Note generali: -

ldenllllcqfivo corpo: 05 - Areo perllnenzlole.

Enle comune silo In Blondrqte (NO), Vlq Giocomo Motleotti n" 24

Quolo e lipologlo del dlrltto
propr ietò per lo quoto da1/ l  relot ivoo .

s4).
Eventuoli comproprietori:
Nessuno
Note: Nelle visure cotostoli il bene è oncoro intestoto o Areo lmmobiliore S.r.l. in quonfo
non è stoto fotto lo volturo cqtostole.

ldenlfffcqlo ol cqlosto Fobbricoli:
Intestozion  foglio I 0, porticello 25 | ,
subollemo 4, indirizoYio Giocomo Motteotti n.24, T, selone censuoriq
Biondrole, cotegorio: Bene comune non censibile.
Derivante da: VARIAZIONE del 2OlO8/2008 n. L3253.t/2008 in atti dal 20108 /2@8 (protocollo
n. NO0191586) FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO Dl DlRlTTl- DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI
Confini: si elencano in senso orario: a nord altre unità immobiliari (Particella 251 Sub. 5, Sub. 7,
Sub. 8); a est altra proprietà (Particella25t Sub.3); a sud altre proprieta (Particella252,
Particella 7t2, Particella 616); a ovest altra proprietà (Particella 616).

Si dichioro lo conformilò cqtoslole

Note generoli: essendo un Bene comune non censibile non è sfoto fotto lo plonimetrio
cotostole come per le oltre u.i. mo questo oreo è identificobile tromite I'eloboroto
plonimetrico.

2. DESCRTZTONE GENERATE (ZONA):
ll Comune di Biondrote è un comune situoto o 12 km q ovest di Novorq e si trovq in uno
zonq prevolentemente ogricolo. Biondrote ho ovuto origine nel periodo celtico, ho uno
superficie di circo l 3 kmq ed è scorsomente obitoto ( 1 .1 00 obilonfi). L'oltitudine medio del
Comune è di I ó0 m s.l.m.. ll Comune ho uno storico trodizione di oltivitò ogricole e il
tenitorio è pioneggionte. E' ottroversoto dol Conole Quintino Sello importonte per
l'inigozione. Per quonfo ottiene ollo viobilitò principole è posilonoto in uno zono
strotegico in quonto si trovo o pochi chilometri doll'incrocio tro l'Autostrodo Milono-forino
e I'Autostrodo Genovo-Grovellono Toce e distq circo ó0 km doll'Aeroporto di Molpenso.
Negli ullimi qnni sono stoti edificoti dei depositi di olcune delle più imporlonti societò di
gronde distribulone. Lq mobilito do e verso questo Comune è ossicuroto
prevolentemente con mezi privofi oppure in olternotivq con mezzi pubblici di superficie
(pullmon) e lo stozione fenoviorio si trovo o Cosoleggio Novoro o sei kilometri.

Corotlerisllche zono: cenlrole normole

Areo urbonlsflco: residenlole o troffico locole con porcheggi sufficienti.

lmporlonll cenlrl llmitrofr: lo zono è provvisto di servizi di urbontzoz:one primorio. Lo zono è
provvisto di servizi di urbonizoaone secondorio. lmportonti cenlri limitrofi: Novoro, Vercelli,
Aeroporto Molpenso.

Cqrqtferlstlche zone llmllrofe: residenloli e ogricole

Alhqzlonl poesogglsflche: Non specificote
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Athqzlonl slorlche: Polozzo Comunole, Chieso di Son Colombono.
Prlnclpoll collegomenll pubbllct Non specificoti

Servlzl offerli dollo zono: Scuolo primorio (normole), Scuolo secondorio (normole)

3. STATO DI POSSESSO:

ldentificotivo corpo: 0l - Deposito
Deposifo sito in Biondrote (Novoro): Libero

ldentificotivo corpo: 02 - Tettoiq
Tettoio silo in Biqndrqte (Novoro): Libero

ldentificotivo corpo: 03 - Autorimesso
Goroge sito in Biondrote (Novoro): Libero

ldentificotivo corpo: 04 - Abitolone
Abitozione di tipo economico sito in Biondrote (Novoro): Libero

ldenlificotivo corpo: 05 - Areo pertinenlole
Enle comune sito in Biondrofe (Novoro): Libero

4. VINCOTI ED ONERI GIURIDICI:
4.t Vlncoll ed onerl glurldici che resleronno o corico dell'ocquirenle:

4.1.1 Domande gíudizíoli o oltre trascizioni pregiudízievoli:
Nessuno.

4.1.2 Convenzioni motrímoniolí e provv. d'ossegnozione caso coníugole:
Nessuno.

4.1.3 Atti di osservimento urbonisÍico:
Nessuno.

4.1.4 AlÍre límitozioní d'uso:
Nessuno.

4.2 Vlncoll ed onerl gluridlcl concellqti o curo e spese dellq proceduro:
4.2.1 lscizioni:

- lpoteco volonlorio onnototq o fovore di .
contro .  lmporto ipoteco: €7N.000 lmporto copitole: €
400.000 rogito Notoio Bucolo Renoto in doto 0310612009 oi nn. 79117111975
iscritto/troscritlo o Novqro in dolo 1010612ffi9 oi nn. 9069 1580
Doll precedenll relollvl ol corpl: 0l - Deposilo

- lpote nototq o fovore di .
conlro L. - lmporto ipoteco: €7N.000 lmporto copifole: €
400.000- rogilo Notoio Bucolo Renoto in dofo 0310612Co9 oi nn.79117111975
iscritto/lroscritto o Novoro in doto 10106120o9 oi nn. 9069 | 580
Doll precedenll relollvl ol corp[ 02 - Tetlolo

- lpoteco volonforio onnototo o fovore di .
contro L. - lmporto ipoteco: €720.000 lmporto copitole: €
400.00  Bucolo Renolo in doto 0310612W9 oi nn.79ll7lll975
iscritto/troscritto o Novoro in doto l0l}6l20f9 oi nn. 9069 1580
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Doli precedenll relqtivi ol corpi: 03 - Aulorimessq

- lpoteco volonlorio onnototo o fovore d .
contro L. - lmporto ipoîeco: €7N.000 lmporto copitole: €
400.000 rogito  Bucolo Renoto in dofo 0310612ú9 oi nn. 79117lll975
iscritlo/troscritto o Novoro in doto 1010612ú9 oi nn. 9069 1580
Doll precedenfl relcillvi ol corpl: 04 - Ablîozlone

- lpoleco volonlorio onnototo o fovore di
contro L. - lmporto ipoteco: €720.000 lmporto copitole: €
400.000 rogito Notoio Bucolo Renoto in doto 0310612W9 qi nn. 79117lll975
iscritto/troscritto o Novoro in doto 10l06120f9 oi nn. 9069 | 580
Doll precedenll relollvl ol corpl: 05 - Areo perlinenzlole

4.2.2 Pignoromenfi:
Nessuno.

4.2.3 Altre Íroscrizioni:
- contro L. derivonte dq DECREIO Dl AMMISSIONE
CONCORDATO PREVENTIVO - rogito Tribunole Milono in dolo 2610l l20l l oi nn.
73l20l0 iscritfo/troscritto o Novoro in doto 27l04l2ol I oi nn. ó9óB 4376
Nello presente Troscrilone è stoto indicoto I'indirizo in modo enoto in quonto
si fò riferimento o Vio Duco D'Aosto, 24 e non o Vio Giocomo Molteotta,24.
Dcfl precedenfi reloflvi ol corpl: 0l - Deposllo

- contro L. derivonte do DECRETO Dl AMMISSIONE
CONCORDATO PREVENTIVO - rogito Tribunqle Milono in doto 26/01 /2011 oi nn.
73l20l0iscritto/troscritto o Novoro in dolo 27lÙ4l20l I oi nn. ó9ó8 4376
Nello presente Troscrilone è stoto indicoto I'indirizo in modo enolo in quonto
si fò riferimento o Vio Duco D'Aosto, 24 e non o Vio Giocomo Motteotli,24.
Doll precedenli relotivl ol corpl: 02 - Tettoio

- confro L. derivonte do DECREIO Dl AMMISSIONE
CONCORDATO PREVENTIVO - rogilo Tribunole Milono in doto 26101 l20l I oi nn.
7312010 iscrilto/troscritfo o Novoro in dolo 27l04l20l I oi nn. ó9ó8 4376
Nello presente Troscrizione è stoto indicoto l'indirizo in modo enoto in quonto
si fÒ riferimenlo o Vio Duco D'Aosto, 24 e non o Vio Giocomo Motteotti,24.
Dcll precedenfl relollvl ol corpl: 03 - Autorimesso

- contro . derivonfe do DECREIO Dl AMMISSIONE
CONCORDATO PREVENTIVO - rogito Tribunole Milono in doto 26/01 12011 qi nn.
73l29l0 iscritto/lroscritto o Novoro in doto 27 l04l20l I oi nn. ó9óB 437 6
Nello presente Troscrilone è stoto indicoto l'indirizo in modo enoto in quonto
si fò riferimento o Vio Duco D'Aosto, 24 e non o Vio Giocomo Mofteotti,24.
Doll precedenll relslivl ol corpl: 04 - Abllozlone

4.2.4 Aggiornomento dello documenÍozione ipocolostole in aÍli:
Nessuno.
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5. ALTRE INFORAAAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese dl gestlone condomlnlole: -

ldenlifrcolivo corpo: 0l - Deposilo
Deposllo sllo In Blondrote (Novoro),
Spese ordinorie onnue di gestione dell'immobile: nessuno
Spese condominioli scodute ed insolute ollo doto dello perilo: nessuno
Mllleslml dl proprletò: non sono moi stoti colcoloti
AccesslbllilA dell'immoblle ol soggetli dlversqmenle oblli: I'immobile si trovo ol piono
teneno.
Pqficolorl vlncoll e/o dolqzioni condomlnlqli: -
Atfestozlone Preslozlone Energellco: -
lndlce dl preslczlone energellco: -
Nole lndlce dl prestozlone energelico: unitò immobiliore escluso doll'obbligo di
certificolone energetico.
Vlncoll dl prelozlone dello Slolo ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Avverlenze ulterlorl: -

fdenfifrcqtlvo corpo: 02 - Tetlolo
Tetfolq sllo In Blqndrsle (Novoro),
Spese ordinorie onnue di gesfione dell'immobile: nessuno
Spese condominioli scodute ed insolute ollo dqto dello perilo: Nessuno
Mllleslml dl proprlelò: non sono moi stoti colcoloti
Accesslbllllò dell'lmmoblle ol soggetll diversqmenle oblll: I'unitò immobiliore è su due
livelli: ol piono teneno e ol primo piono mo non c'è I'oscensore ne un monfoscole mo solo
uno scolo.
Porllcolqrl vlncoll e/o dofozlonl condomlnlqll: -
Alîeslozlone Preslozlone Energetlco: -
lndlce dl preslozlone energetlcct: -
Nole Indlce dl preslodone energellco: unitò immobiliore escluso doll'obbligo di
certifi cozione energetico.
Vlncoll dl prelodone dello Stqto ex D.19s.4212004: nessuno.
Avverlenze ullerlor* -

ldenffllcoflyo corpo: 03 - Aulorlmesso
Goroge sllo In Blondrcrle (Novoro),
Spese ordinorie onnue di gestione dell'immobile: nessuno
Spese condominioli scoduîe ed insolule ollo dqto dello perilo: Nessunq
Mllleslml dl proprletò: non sono moi stoti colcoloti
Accesslbllltò dell'lmmoblle ol soggetll dlversqmenle oblll: l'unilò immobiliore è ol piono
feneno.
Portlcolorl vlncoll e/o dolozlonl condomlnloll: -
Atlestqzlone Preslodone Energellcq non presenle
Indlce dl prestozlone energellcq: Non Specificoto
Nole lndlce dl preslozlone energelico: unitò immobiliore escluso doll'obbligo di
certifi cozione energetico.
Vfncoll dl prelodone dello Stolo ex D.Lgs. 42/2@4: nessuno.
Awerlenze ullerlorl: -

ldenllffcollyo corpo: 04 - Abilozione
Abltodone dl tlpo economlco sllo In Blondrqle (Novoro),
Spese ordinorie onnue di gestione dell'immobile: -
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Spese condominioli scodute ed insolute ollo doto dello perizio: nessuno
Mllleslml dl proprlelà: non sono moi stoti colcoloti.
Accesslbllltò dell'lmmoblle ol soggelll dlversomenle oblll: I'unitò immobiliore è su due
livelli: ho un piono teneno e un primo piono mo non c'è l'oscensore ne un montqscole mo
solo uno scolo esterno.
Porllcolorl vlncoll e/o dolozloni condomlnioll: -
Atleslozlone Preslozlone Energellcq: presenle
Indlce dl prestodone energellco: G - ó31,95 kWh/mq
Nofe lndlce dl preslozlone energellco: monco I'impionto di riscoldomento mo in bose ollo
normqfivo energetico del Piemonle è stoto predisposlo lq Prestozione energetico
ipotizzondo I'esislenzo di un impionto di riscoldomento di tipo eletfrico.
Vlncoll dl prelozlone dello Stqto ex D.[gs. 42/2ú4: nessuno.
Avverlenze ullerlorl: -

ldentlftcoflvo corpo: 05 - Areo perlinenzlole
Enle comune sllo In Blondrole (Novoro),
Spese ordinqrie onnue di gestione dell'immobile: -
Spese condominioli scodute ed insolute ollo doto dello perilo: nessuno
Mllleslml dl proprletò: non sono moi stoti colcoloti.
AccesslblffiA de['lmmoblle ol soggetll dlversomenle oblll: è un'oreo esterno non osfoltoto
o livello del teneno.
Porllcolorl vlncoll e/o dolozionl condomlnloll: -
Atlestodone Preslozlone Energellco: -
Indlce dl preslozione energellcq: Non Specificoto
Nole Indlce dl preslozlone energelico: unitò immobiliore escluso doll'obbligo di
certificqlone energetico.
Vfncoll dl prelozlone dello Stoto ex D.Lgs. 42/2004: nessuno.
Awerlenze ullerlort -

ó. ATTUATI E PRECEDENTI PROPRIffARI:

Itolore/Proprlelorl l. dol 03/06/2W9 ol lól01 /2011 In fozo di otto di
comprovendito o rogito Notoio Bucolo in doto 0310612W9 oi nn. 79116111974 regislroto
Novqro in dolo AAOU2A09 oi nn. 5921 lT troscritto o Novoro in doto 10106/2ú9 oi nn. ó084
90ó8
Iilolore/Proprlelorio . dol I 6/0l /2Ol I od oggl (ottuqle/l proprietorio/i) In fozo
di otfo di fusione per incorporolone o rogito Notoio Tenenghi Eleno in doto I ó/01 l2Oll oi
nn.22526167s2registroto Milono I in doto 17l0ll20ll oi nn. 1349 lT troscritto o Novoro in
doto Ol lÙ4l20l4 oi nn. 4014 30ó0
Note: Nellq Troscrizione l'indirizzo relofivo o queslo unitò immobiliore è sboglioto.
Doll precedenfi relollvl ol corpl: 0l - Deposlto

Ilfolore/Proprlelorl .l. dol 03/0612009 ol lól01 /2011 In fozo di otlo di
comprovendito o rogito Notoio Bucolo in doto 03lO6l2W9 oi nn.79116111974 registroto
Novoro in doto 0810612W9 oi nn. 5921 lT troscritto o Novoro in doto 10/06/2@9 oi nn. 6084
90ó8
Illolore/Proprielorio . dol I 6/0l /2011 od oggl (cttuole/l proprletorio/l) ln fozo
di otto di fusione perincorporolone o rogito NotqioTenenghi Elenq in doto lól01 12011 oi
nn.22526167s2registroto Milono I in doto 17lO1l20ll oi nn. 1349 lT troscritto o Novoro in
dolo 0l10412014 oi nn. 4014 30ó0
Note: Nello Troscrilone I'indirizo relofivo o questo unifò immobiliore è sboglioto.
Doli precedenll relollvl ol corpl: 02 - Tetlolo

Illolqre/Propriefori l. dol 03/06/2@9 ol | 6/01 l20l I ln fozo di otto di
comprovendito o rogito Notoio Bucolo in dolo 03106120og oi nn.79116111974 registroto
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Novqro in doto 0810612W9 oi nn. 5921 lT troscritto o Novoro in doto 10106120o9 oi nn. ó084
90ó8
Illolore/Proprlelori . dol l6/01/20ll od oggl (qttuole/l proprielorlo/l) In fozo
di otto di fusione pe incorporolone o rogito Nofoio Tenenghi Eleno in dofo l610l l20ll oi
nn.22526167s2registroto Milono I in doto lTl0ll20ll oi nn. 1349 lTfroscrillo o Novoro in
doto Ol lÙ4l2Ùl4 oi nn. 4014 30ó0
Note: Nello Troscrilone I'indirizzo relotivo o questo unito immobiliore è sboglioto.
Doll precedentl relqllvl ol corpL 03 - Autorlmesso

Illolore/Proprielori l. dol 03/06/2009 ol lól01 /2011 In fozo di otlo di
comprovendito o rogito Notoio Bucolo in doto 0310612ú9 oi nn.79116111974 regisfroto
Novorq in dolo 0810612Co9 oi nn. 5921 lT troscriffo o Novoro in doto 10/0612Co9 oi nn. ó084
90ó8
Iitolore/Proprielori l. dol l6/01/2011 od oggl(qttuole/l proprietorlo/l) In fozo
di qtto di fusione pe e o rogito NotoioTenenghi Eleno in dofo lól01 /2011 oi
nn.22526167s2regisfroto Milono I in doto lTl0ll20ll oi nn. 1349 lT troscrifto o Novoro in
doio 0l10412014 oi nn. 4014 30ó0
Note: Nello Troscrizione l'indirizzo relofivo o questo unitò immobiliore è sboglioto.
Dcll precedenfi relqtlvl oi corpl: 04 - Abitozione

Iltolore/Proprlelorl l. dol 03/06/2009 ol lól01 /2011 In fozo di otto di
comprcrvendilo o r  dofo 0310612ú9 oi nn.79116111974 registrofo
Novoro in doto 0810612009 oi nn. 5921 lT troscritlo o Novoro in doto 1010612ú9 oi nn. ó084
90ó8
Note: Questo Ente comune non censibile, non è sfoto esplicitomente indicoto nell'Atlo di
fusione per incorporozione o rogito Noloio Tenenghi Eleno in doto | 610l l2}l l, tuttovio è
do considerore porte dell'Atto in quonto il Noloio ol punto 4 ho scritto ' Per effello del
presenle allo vlene lrasferfla all1ncorporanle ogni componenle atllva e passivo del
palrlmonÍo della socblA hcorporolo, reslondo lnleso che qualslasl lndlcozÍone dl benl,
dlrfllÍ, alllvilA o posslvità dello lncorporolo, nonoslonle omlsslonl o Inesollezze dl dotl ed o
presclndere do ognî rlchÍomo, ovrA, ovungue o comungue effelluolo, volore meromenle
Índlcallvo polendo l'lncorporonle Ín guolslosÍ momenlo for valere e rlconoscere ln forza
del presenle ollo Ie roglonÍ dl sua compelenze.".
Doll precedenfl relqlivl ol corpl: 05 - Areo perllnenzlole

7. PRATICHE EDILIZIE:

7.1 Conformilà edÍllzÍa:

Deposifo
Per quonto sopro si dichiorq lq conformifo edililo
Dofl precedenll relqtivl ol corph 0l - Deposilo

Tetlole chluse o operle
Per quonto sopro si dichioro lo conformito edililo
Doll precedenll relotlvl ol corph 02 - îetloio

Goroge o qulorimesso
Per quonto sopro si dichioro lo conformito edililo
Doll precedenll relotlvl ol corpl 03 - Autorlmesso

Abllozlone dl llpo economlco
Per quonto sopro si dichioro lq conformito edililo
Doli precedentl relqlivl ol corpl 04 - Abltqzlone
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Enle comune
Per quonlo sopro si dichioro lo conformito edililo
Dsll precedenll relollvl ol corpl: 05 - Areo pertinenziole

7 .2 Conformllà urbanlsllco:

[o presenle dlchlorozione vole per lutle le unltò lmmoblliori del lollo Unlco

StrumenfourbonisticoApprovofo: lfionoregolotoregenerole

In fozo dello delibero: D.G.R. n. ó5-35835 del 20.06.1994 e
D.G.R. n. 319-37237 del26.07.1994

Zono omogeneo: Centro storico

Norme tecniche di oltuolone: Zono o prevolente destinolone
residenlole

lmmobile soggetto o convenzione: NO

lmmobile sottoposto o vincolo di
corottere urbonistico:

NO

Elementi urbonistici che limitono lo
commerciobilito?

NO

Nello vendito dovronno essere
previste pottuiloni porticolori ?

NO

Residuo potenziolitò edificotorio: NO

Dichiorolone di conformitò con il
PRG/PGT:

sl

Note:

Per quonlo sopro sl dlchloro lo conformllò urbonlsllco
Dcll precedenll reloilvl o ttrtll I corpl

óéicriiióne: oeÉosiio di èui ol punto 0l - Deposlto

4..-.. . _. .-. .,.,,-,..",,,..."" **.....

si trotto dell'ultimó"ffiilò ffin{óoiùóté óéi'lól;biicotó tiispèttó otrinsiesso órinéipore ooirò vù o.
Motteotti) ed onche lo più piccolo, ollo quole si occede do un teneno di olfro proprielò
(recintoto e chiuso con un concello in feno). Presumibilmente è stoto reolizzoto
successivomente ql fobbricoto principole ed è cosliluito do un solo vono ol piono teno. Lo
murofurq - di tre delle quoftro poreli esterne - è in moltoni pieni non intonocoti menlre
I'offoccio principole è reolizolo con un'unico vetroto in feno e vetro semplice con porto di
ingresso. Lo coperturo è stofo reolizzoto con uno foldo con tegole in loterilo e ordituro in
legno. Questo piccolo costrulone è in stoto di obbondono ed è in cottivo stoto di
conservozione. Lo superficie commerciole è pori o 13,20 mq.

l. Quofo e llpologlo del dlrttto
Pog. l0
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Pieno proprietò per lo quoto di l / l  relqtivo o 4).
Eventuoli comproprietori: nessuno. Superficie complessivo circo 
E' posto ol piono Teno, ho un'oltez:e inlerno di circo 3,20.
L'edificio è stoto costruito onte 1967.
E'composto do n. I pioni complessivi di cui fuori teno n. I e di cui intenoti n.0.
Stoto di monulenzione generole: scorso.
Condiloni Generoli dell'immobile: è in cottivo stolo di conservolone.

Cqrotlerisllc he descrilllve:
Corolteristiche strutluroli :
Strutlure verticoli moteriole: murcluro condizioni: pesslme
Componenti edilile e costruttive:
Infissi esterni tipologio: onle o bqtlenfe e ffssl moteriole: ferro protelone:

Ineslslenle condizioni : pessime
Monto di coperturo moferiole: legole In cotlo coibentozione: Ineslslenîe condiloni:

pesslme

lnformqzlonl relqllve ql colcolo dello conslstenzo:

Dcrffn@nc Pqromelro Superficie
reob/potendole

mq

Coeff. Supeillcle equlvolenlc
mq

Pkcolo deposllo sup lordo di
povimento

r3,20 r,00 13,20

mq 13,20 mq 13,20

Accessori: nessuno

; - ' " -
t

:

Úunitò immobiliore è costituito do due porti limitrofe: un gronde vono coperto ol piono teno -
con oltezzo mossimo di quosi 5 metri, operto verso il cortile, con muri in mottoni e coperturo o
fofde con tegole in lqferilo (utilizoto in possoto come spolo di ricovero dei mezn ogricoli) e
uno superficie libero, coperto e confinonte con lq precedenfe, sito ol piono primo e posto
sopro oll'outorimesso identificoto con il Subolterno 7 e odiocente ol vono scole. In uno porte
di questo unitò immobiliore ol piono teno è stoto reolizzoto senzo olcun permesso comunole
un rudimentole spolo chiuso con delle ossi in legno e dei teli mq è fqcilmente eliminobile in
quonlo è sufficiente togliere i pochi chiodi che vincolono le ossi. L'unifò immobiliore non è
utilizzoto do qlcuni onni ed è in cottivo stoto di conservqlone. Lo superficie commerciqle del
piono teno e del piono primo è pori 91,40 mq.

l. Quolq e llpologlo del dlrttto
Pieno proprietò perlo quoto di l / l  relotivo o 4).
Evenfuoli comproprietori: nessuno. Superficie complessivo di circo mq 9l ,40.
E' posto ol piono Teno e ol piono primo, ho un'ollezo interno di circo 4,60 m ol piono teno e
3,15 m ol piono primo.
L'edificio è stoto costruito onte 1967.
E composîo do n. 2 pioni complessivi di cui fuori teno n.2 e di cui intenoti n. 0.
Stoto di monutenlone generole: scorso.
Condiloni Generoli dell'immobile: è in cottivo stoio di conservozione.

C orotlerlsllc he descritllve:
Corqtteristiche strulturoli :
Sfrutture verticoli moteriole: murcrluro condiloni: pessime
Componenti edilile e costruttive:
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Monto di coperturo moteriole: legole in cotlo coibentolone: lneslslente condiloni:

li:ttTÎo strutturo in tegno di sostegno dette fegote in qtcune
zone è rotto.

Informqzlonl relotlve ol colcolo dello consislenzo:

mq 91,40 mq 91,4O

Accessori: nessuno

Descrizione: Goroge di cui ol punto 03 - Autorlmesso

L'unitò immobiliore è sito ol piono teno, ho un unico portone di occesso o doppie onfe in
legno con sovropposto uno piccolo vetroto per illuminore I'oulorimesso. I muri sono in mottoni
intonocoti, il povimento è in cemento e il soffitlo è onch'esso intonocoto. E' in disuso do olcuni
onni ed è in cotlivo stoto di conservolone. Lo superficie commerciole è pori o 26,20 mq.

l. Quolo e tipologio del dlftto
Pieno proprietò perlo quolo di l / l  relotivo o 4).
Eventuoli comproprietori: nessuno. Superficie complessivo di mq 26,20.
E' posto ol piono Teno, ho un'oltezo interno di circo 3,20 m.
L'edificio è stqto costruito nel onte 1967.
E'composto do n. I pioni complessivi di cui fuori feno n. I e di cui intenoti n. 0
Stoto di monutenzione generole: scorso
Condiloni Generoli dell'immobile: è in cottivo stoto di conservozione.

Cqrotledsllc he desc rltllve:
Corotteristiche strutturoli :
Strufture verticoli moteriole: muroluro condiloni: pesslme
Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esferni tipologio: doppio onlo o botlente moteriole: legno prolezione:

Ineslsiente condiloni : scorse

Informqzlonl relatlve ql colcolo dello consisfenzq:

mq26,N mq26,2O

Pog. 12
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De$lnndone Poronefro Superficie
reob/poîenziole

mq

Coeff. Supeillcle agulvElenle
mq

Telfolo sup lordo di
povimenîo

91,40 t,00 9t.40

Darllnurlonc Poronefro Superficie
reob/pofenzÍole

mq

Coeff. SupeÍlcla equlvolenle
firg

ouforlmerso sup lordo di
povimento

26,n r,00 26,20

Accessori: nessuno



Ropporlo dl sllmo tolllmenfore - n. 535 / 201|

Descrizione: Abltozione dl tipo economico di cui ol punto 04 - Abitozione

L'unitò immobiliore è disposto su due livelli, piono teno e piono primo. Vi è un vono scolo
(esterno, coperto) che permelte il collegomento tro i due pioni. Non e più utilizzoto do
olmeno dieci onni. Al piono teno vi sono quottro voni oltre un servizio e un disimpegno verso il
vono scolo. Tutti i locoli sono dototi di finestre elo portefinestre dolle quoli si occede in corlile.
Al primo piono vi sono tre voni oltre od un disimpegno che permette I'occesso ol bogno.
Anologomente ol primo piono, tutti i locoli sono dototi di finestre elo portefinesfre dolle quoli
si occede ol bollotoio od uso esclusivo prospiciente il cortile. Tufti i muri sono intonocoli e
tinteggioti sio internomenfe che esternomente. I senomenti esterni sono in legno con vetro
semplice e con persione onch'esse in legno. I portoncini d'ingresso e i senomenti interni sono
onch'essi in legno. Sul povimento dei vori locoli vi sono delle vecchie piostrelle ed onche le
poreti dei due bogni e dello cucino sono poziolmente riveslite con piostrelle. L'unitò
immobiliore, disobitoto do molti onni, ero doloto degli impionli tecnologici fondomentoli
quoli: l'ollocciomento ollo rete idrico e fognorio comunole, I'impionto eleltrico con le prese e
l'illuminozione. Attuolmente non e piu in essere lo fornituro di energio elettrico. ll piono teno
ero scoldoto con i termosifoni (in ghiso) mentre non c'è più lo coldoio per lo produzione di
ocguo coldo. Nel soggiorno è presente un cqminetto o legno. ll piono primo è
complefomente sfornito di impionto di riscoldomento. Nei bogni vi sono dei vecchi scoldo
ocguo od elettricitò oromoi inufilizobili. Lo superficie commerciole del piono teno e del
primo piono è pori o circo 220 mq. Lo stoto di conservolone è pessimo in porticolore per il
telto.

l. Quolq e tlpologlo del dlrltto
Pienopropr ietoper loquotodi  l / l  re lot ivo 54}.
Eventuoli comproprietori: nessuno. Superfici
E' posto ol piono Teno e Primo, ho un'ollezo interno di circo 3,20 m.
L'edificio è stqto costruito nel onte 1967.
E' composto do n. 2 pioni complessivi di cui fuori teno n.2 e di cui intenoti n. 0
Stoto di mqnufenlone generole: scorso
Condizioni Generoli dell'immobile: è in pessimo stofo di conservolone.

Cqrntlerlstic he descrltllve:
Corotterisfiche sirutluroli:
Strutture verticoli moferiole: murqluro condiloni: pesslme

Componenti edilizie e costruttive:
lnfissi esferni

Mqnto di coperturo

tipologio: dopplo onlo q botlenle mqteriole: legno protezione:
Ineslstente condiloni: scorse

moteriole: legole In collo coibentozione: Inesislenle condizioni:
pesslme
- Noîe: Lo strutturo in legno di sostegno delle tegole in olcune
zone è rotto.
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:Desllnodone Poronefro Superficie
resle/potenziob

mcl

Coeff. Supeflcle equlvolentc
mg

\bilolone
;conomico

sup lordq di
povimenlo

213,40 t,00 213,Q

y'ono scqlo di
:ollegomenlo
Jell'obitozione

sup lordo di
povimento

12,90 0,25 3,23

lolcone sup lordo di
povimenfo

ló,40 0,20 3,28
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lnformozionl reloÌlye ol colcolo dello conslslenzo:

mq242,70 mq 219,91

Accessori: nessuno

Descrizione: Enle comune di cui ol punto 05 - Areo perllnenzlole

óuésto ùnita immobiliore è uno pozione di oreo esferno dello corte o servilo delle Subolterni
6 ,7  , 8 .
Lo porte centrole di questo oreo e rifinito con ciottoli di fiume e costituisce il percorso interno
di collegqmento del fobbricoto (con lorghezzo conobile di circo 2 metri). ll comminomento
confinonfe con I'edificio dello medesimo proprietò è stoto reolizzqto in colcestruzzo, mentre
neffo porte opposto verso I'oltro edificio (PorÌicello 2521 I'oreo ho unq striscio di verde o
giordino con un oltro comminomento in colcestruzzo.

l. Quolq e tlpologlo del dlrttto
Pieno proprietÒ perlo quoto di l/l relotivo o 4).
Eventuoli comproprietori: nessuno. Superficie reole di circo mq 250.
E' posto ol piono Teno.
Stoto di monutenlone generole: scorso
Condiloni Generqli dell'immobile: è in cottivo sloto di conservozione.

Informozlonl relollve ol colcolo dello conslslenzo:

mq 250,0O mq 25,fi1

Accessori: nessuno

8. VALUTAZIONE CO'IiPLESSIVA DEI IOTTO:
8.1 Cdlerlo dl stlmq:

Slimo sinfelico comporotivo

8.2 Fonti dl Informozlone:
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Destinodone Pcromefro Superficie
reob/potenlole

ffq

Coetf. SupeillEle equholenle
mq

lorlile olpiono
,eno (bene
:omune non
:ensibilef comune
risuboflerni 6,7,8

sup lordo di
povimenlo

250,00 0,10 25,00
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Cotosto di Novqro, Conservotorio dei Registri lmmobiliori di Novqro, Uffici del regislro di
Novorq, Ufficio tecnico di Biqndrote, Agenle immobiliori e/o osservotori del mercoto
immobiliore Novoro, Infernet.

8.3 Volulodone corpl:
ID lmmobile sup.

Equivolente
mq

Sup. reole
krrdo

mq

Vqkrre interc
medio

ponderole

Volore diritto e quofo
Euro

0r Deposito r3,20 13,20 2376,n 2.376,ú

02 Tettoiq 91,40 91,40 21.o22,@ 21.022,00

03 Autorimesso 26,20 26,20 6.026,@ 6.026,O0

o4 Abitolone 219,91 242,70 87.962,@ 87.962,00

05 Areo pertinenlole 25,00 250,00 3.750,00 3.750,00

€ r2r.r3ó,00 e. 121.13ó,00

8.4 Adeguomenti e conezionl dello slimq:
Ridulone del volore del l5%, dovuto oll'immediotezzo dello
vendito giudilorio e per ossenzo di goronlo per vil come do
disp. del G.E. ( min.15%l

Riduzione del O7o per lo vendito di uno solo quoto dell'immobile in
virtù del fotto che il volore dello quolo non coincide con lo quoto
del volore:

Rimborso forfettorio di evenfuoli spese condominioli insolute nel
biennio onteriore ollo vendito:

Spese tecniche di regolorizozone urbonistico e/o colostole:

Costi di concellolone oneri e formolitò:

Giudilo di comodo divisibilitò: Negotivo

8.5 Prezzo bose d'oslo del loflo:
Volore immobile ol netto delle decurtoloni nello stoîo di fotto in
cui si trovo:

Prezo di vendito del lotfo nello stoto di "occupofo":

Ptezzo dl vendllo del lotlo nello slofo dl "llbero":

8.ó Reglme ffscole dello vendlfo: Normole

€ 18.170,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 102.965,ó0

€ -

€ 102.9(x),00
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Allegotl

Allegofi ollq Perizio delle unitò immobiliori (Lotto Unico) in Vio G. Mqtte otti,24 o Biondrote

oll. I ) Estrotto di moppo;
oll. 2) Eloboroto plonimetrico cotostole del fobbricoto;
oll. 3) Fotogrofie esterne dell'edificio;
oll. 4) Fotogrofie del Subolterno 5;
oll. 5) Visuro cotostole sforico del Subolterno 5;
ofl. ó) Pfonimetrio coiostole del Subolterno 5;
oll.7l Fotogrofie del Subollerno ó;
oll.8) Visuro cotoslole storico del Subolterno ó;
oll.9) Plonimetrio cotostole del Subolferno ó;
oll. | 0) Fotogrqfie del Subolterno Z;
oll. I I ) Visuro colostole storico del Subolterno Z;
off . | 2) Plonimetrio cotostole del Subolterno 7;
oll. | 3) Fotogrofie del Subolterno 8;
ofl. | 4) Visuro cotostole storico del Subolferno 8;
oll. | 5) Plonimetrio cotostole del Subolterno B;
oll. | ó) Fotogrofie del Subqlferno 4;
oll. l7) Visuro cotostole storico del Subolterno 4;
oll. l8) Troscriione dell'Afto di Acquisto del 03.0ó.2009 Notoio Bucoto;
ofl. l9) lpotecq Volontorio per concessione o goronlo di mutuo del 03.0ó .2Wg Notoio Bucolo;
oll. 20) Atlo di fusione per incorporolone del I ó.Ol .201 I Notoio Tenenghi;
ofl. 2f ) Troscrizione del Decreto di ommissione Concordoto preventivo d el26.01 .201 | .

Dolo generozione:
24-04-2015 | ó:04:20

L'Esperto ollo stimo
Poolo Mofonl

dÉÌiÍ# t^"
6da*^,&-'-;Kj*d
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