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TRIBUNALE CIVILE DI VERCELLI 

ESECUZIONE IMMOBILARE N. 91/2015 R.G.E. 

AVVISO DI VENDITA 

5° esperimento 

Il sottoscritto Avv. Giorgio MALINVERNI, con studio in Vercelli via Dante 

Alighieri n.30,  delegato dal  Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita 

di cui all’esecuzione immobiliare n. 91/2015 RGE promossa da Marte SPV srl 

(e per essa HOIST Italia srl), con l’Avv. Giovanni Simone; 

-visto il provvedimento di delega ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. del G.E. del 

Tribunale di Vercelli; 

-dato atto delle precedenti aste fissate, andate deserte, l’ultima al prezzo base, 

fissato in € 14.100,00 (quattordicimilacento/00) relativamente al Lotto 1 ed € 

58.000,00 (cinquantottomila/00) per il Lotto 2; 

-ritenuto necessario fissare  la vendita dei beni pignorati; 

-visti gli art. 568, 569, 570 e 576 c.p.c., tenuto conto delle modifiche introdotte 

dalla Legge n. 132 del 06 agosto 2015 in tema di procedure esecutive, e delle 

direttive dei Giudici dell’Esecuzione;   

AVVISA 

1)che il giorno 6 dicembre 2019 alle ore 11.30 presso lo Studio dell’Avv. Giorgio 

Malinverni in Vercelli, via Dante Alighieri n.30 (primo piano), si procederà alla 

vendita senza incanto in due lotti, dei beni immobili sotto descritti; 

2)che il prezzo base per il lotto 1 è stabilito in € 10.575,00 

(diecimilacinquecentosettantacinque/00); 

3)che il prezzo base per il lotto 2 è stabilito in € 43.500,00 

(quarantatremilacinquecento/00); 

4)che l’apertura delle buste, per l’esame delle offerte e per l’eventuale gara tra gli 

offerenti, relativa all’esecuzione in epigrafe, avrà luogo innanzi al Professionista 

Delegato, presso il suo studio in Vercelli, Via Dante Alighieri n. 30, per ciascun 

lotto il prezzo per le offerte è fissato in quello sopra indicato, così come 

eventualmente ridotto dal professionista delegato in considerazione del numero 

degli esperimenti di vendita andati deserti; saranno considerate altresì valide le 
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offerte inferiori fino ad un ¼ rispetto al prezzo stabilito coma sopra determinato 

ed eventualmente ridotto; 

-in caso di unica offerta: se l’offerta non è superiore al 75% del prezzo stabilito (e 

precisamente € 7.931,25, in riferimento al lotto 1), ed € 32.625,00 in riferimento 

al lotto 2) si procederà ad aggiudicazione all’unico offerente; qualora la somma 

offerta sia inferiore al prezzo base e siano presentate istanze di assegnazione a 

norma dell’art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo stabilito al creditore 

istante a norma degli artt. 588 e ss. c.pc.; 

-in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta con 

aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di 

adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo 

e, per mancanza di adesioni alla gara, l’immobile sarà aggiudicato all’offerente 

che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate 

istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata 

raggiunta un’offerta pari al prezzo base, il bene oggetto dell’esecuzione verrà 

assegnato al creditore istante a norma dell’art. 588 c.p.c..; 

-le offerte in aumento sull’offerta più alta non potranno essere inferiori a: € 

250,00 per immobili stimati fino a € 13.000,00; € 500,00 per immobili stimati da 

€ 13.001,00 a € 26.000,00; € 1.000,00 per immobili stimati da € 26.001,00 a €. 

52.000,00; € 1.300,00 per immobili stimati da € 52.001,00 a € 80.000,00; € 

1.500,00 per immobili stimati da € 80.001,00 a € 100.000,00; € 2.000,00 per 

immobili stimati da € 100.001,00 a € 130.000,00; 2.500,00 per immobili stimati 

da € 130.001,00 a € 160.000,00; € 3.000,00 per immobili stimati da € 160.001,00 

a € 200.,000,00; € 4.000,00 per immobili stimati da € 200.001,00 a € 260.000,00; 

€ 5.000,00 per immobili stimati oltre € 260.001,00. Analoghe misure sono 

stabilite per il caso in cui, a seguito di aste deserte si proceda ad ulteriori 

esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché siano trascorsi 3 minuti 

dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore l’immobile è aggiudicato 

all’ultimo offerente. 

Ai fini dell’individuazione dell’offerta migliore si terrà conto dell’entità del 

prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme e dei modi e dei tempi di pagamento e 

di ogni altro elemento indicato nell’offerta; 

5)che le offerte di acquisto, in marca da bollo da € 16,00, dovranno essere 

presentate in busta chiusa presso lo studio dell’Avv. Giorgio Malinverni in 
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Vercelli entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita ed in ogni caso nei 

giorni precedenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

6)che la busta chiusa, al momento della consegna, non dovrà presentare alcuna 

scritta o altro segno. 

Sulla busta chiusa il ricevente annoterà: 

-le generalità di colui che presenta l’offerta, che può anche essere persona diversa 

dall’offerente, la data e l’ora di ricevimento della busta; 

-il nome del professionista delegato; 

-la data della vendita. 

Nessun’altra dichiarazione deve essere apposta sulla busta; 

7)che l’offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito 

o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo stabilito o se l’offerente non presta 

cauzione nella misura indicata; 

8)che ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi 

alla vendita, dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, una 

busta chiusa contenente: 

-l’offerta d’acquisto irrevocabile sino alla data dell’udienza fissata e, comunque, 

per almeno 120 giorni; 

-un assegno circolare non trasferibile per un importo pari al 10% (dieci per cento) 

del prezzo offerto, ed intestato alla “Procedura esecutiva n. 91/2015 RGE 

Vercelli”, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto; 

-nell’offerta dovranno essere inseriti: il cognome, nome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà 

intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da 

quello che sottoscrive l’offerta), nell’ipotesi di persona coniugata, il regime 

patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione 

legale è necessario che il coniuge parteci all’udienza fissata per l’esame delle 

offerte e renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile); se 

l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice 

Tutelare; se l’offerente agisce per conto e nome di una società, dovrà essere 

allegato certificato della C.C.I.A.A, in corso di validità dal quale risulti la 

costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente; se l’offerente agisce 
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quale procuratore dovranno essere allegati la procura speciale, fotocopia del 

documento d’identità non scaduto, codice fiscale di chi ha rilasciato la procura; 

-i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; 

-l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore ad un quarto del 

prezzo stabilito nell’avviso di vendita secondo le modalità fissate con la presente 

ordinanza, a pena di inefficacia dell’offerta stessa; 

-il termine e il modo del versamento del prezzo, nonché degli ulteriori oneri e 

diritti e spese conseguenti alla vendita, detto termine non potrà essere superiore a 

90 giorni dalla data di aggiudicazione, con la possibilità dell’offerente di indicare 

un termine più breve, circostanza che sarà valutata dal delegato ai fini della 

migliore offerta; 

-l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, dello stato 

dei beni, nonché dell’avviso di vendita e delle condizioni per partecipare all’asta; 

-eventuale richiesta di agevolazione sull’acquisto prima casa; 

-l’offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di 

Vercelli ai sensi dell’art. 582 c.p.c., in mancanza, le notificazioni e comunicazioni 

potranno essergli effettuate presso la Cancelleria; 

-all’offerta dovranno essere allegati: -fotocopia del documento d’identità in corso 

di validità fronte-retro e del codice fiscale dell’offerente nonché estratto per 

riassunto dagli atti di matrimonio o certificato di stato libero e, nel caso in cui 

detto offerente si trovi in regime di comunione legale dei beni, fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità fronte e retro, e del codice fiscale del 

coniuge; se l’offerente è persona fisica cittadina di Stato non facente parte della 

U.E. dovrà essere allegato permesso o carta di soggiorno, nonché fotocopia del 

passaporto e codice fiscale rilasciato dallo Stato Italiano. 

9)che se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente 

restituita dopo la chiusura della vendita; 

10)che l’aggiudicatario dovrà consegnare al professionista delegato due assegni 

circolari intestati alla procedura rispettivamente del residuo prezzo e dell’importo 

delle spese necessarie per il trasferimento (che il professionista delegato 

comunicherà all’aggiudicatario entro 10 giorni dall’aggiudicazione), detratto 

l’importo per cauzione già versato; il termine per la consegna è di 90 giorni 

dall’aggiudicazione. Ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma 

versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo; 
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11)che l’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con 

garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne 

esplicita comunicazione al professionista delegato; 

12)che, ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo 

fondiario, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo n.385 del 1993, 

l’aggiudicatario potrà subentrare, senza autorizzazione del Giudice 

dell’Esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato 

con il Credito Fondiario, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici 

giorni dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghi al medesimo le 

rate scadute, gli accessori e le spese. 

Ove non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di 

finanziamento, o ciò non fosse possibile, l’aggiudicatario, entro i termini di legge 

decorrenti dall’aggiudicazione, dovrà versare direttamente al Credito Fondiario 

quella parte del prezzo che corrisponde al credito del predetto Istituto per capitale, 

accessori e spese, e dovrà depositare l’eventuale residuo (dedotta la cauzione), 

mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura; a tal fine, 

entro i dieci giorni successivi al pagamento, l’aggiudicatario dovrà consegnare, 

presso lo studio del delegato l’originale della quietanza rilasciata dall’Istituto di 

credito; 

13)che l’inadempienza dell’aggiudicatario comporta la revoca dell’aggiudicazione 

e la perdita di tutte le somme versate; 

14)che tutte le attività inerenti la vendita che debbano essere compiute in 

Cancelleria o avanti al Giudice dell’esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice 

dell’esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il 

proprio studio sito in Vercelli, via Dante Alighieri, n.30, telefono 0161-257770, 

fax:0161-259160, indirizzo di posta elettronica: 

studio@avvocatomalinverni.it;pec:giorgio.malinverni@ordineavvocativercelli.eu, 

e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati o allo stesso 

delegato o al custode giudiziario; 

15)che ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario, 

così come gli onorari, diritti, compensi ed indennità spettanti al professionista 

delegato per la registrazione, trascrizione  e voltura del decreto di trasferimento, 

nonché i compensi e le relative spese per la cancellazione di formalità 

pregiudizievoli; 

mailto:studio@avvocatomalinverni.it
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16) che se occupata dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione 

dell’immobile sarà effettuata a cura del Custode Giudiziario, nel rispetto delle 

indicazioni dell’Autorità Giudiziaria; 

17) che la vendita avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in 

cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed 

azioni, servitù attive e passive. Eventuali differenze di misura non potranno dar 

luogo ad alcun risarcimento o riduzione del prezzo. 

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 

Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità 

della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli 

urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti 

alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente 

non pagate dal debitore esecutato – per qualsiasi motivo non considerati, anche se 

occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun 

risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 

valutazione dei beni; 

18) che qualora l’aggiudicatario volesse avvalersi, per gli immobili adibiti ad 

abitazione, delle disposizioni tributarie agevolative di prima casa di cui alle 

disposizioni di legge in vigore, potrà presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà attestante i requisiti richiesti per tale agevolazione. 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

* * * * * 

I beni immobili oggetto di vendita forzata, sono meglio descritti, oltre che nel 

presente avviso di vendita, nella relazione di stima redatta dall’Arch. Anna 

Ansaldi in data 18/01/2016 che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale 

si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri 

e vincoli a qualsivoglia titolo gravanti sui beni. Quanto alle indicazioni della 

normativa relativa alla regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel 

presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall’esperto (in ogni caso, 

l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di 

cui agli artt. 17 comma 5 e 40 comma 6 della medesima Legge 47/1985 e 

successive modificazioni ed integrazioni). 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso di vendita sarà: 
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- notificato al creditore procedente, ai creditori intervenuti, ai creditori iscritti non 

intervenuti ed al debitore; 

-affisso per tre giorni continui nell’albo del Tribunale di Vercelli;  

-pubblicato, unitamente a copia dell’ordinanza di delega e della relazione di stima, 

comprese le fotografie e planimetrie, omessa l’indicazione del debitore ai sensi 

dell’art. 490, comma 3, sul seguente sito internet www.astegiudiziarie.it e sul sito 

internet del Tribunale di Vercelli, www.tribunale.vercelli.it, almeno 45 giorni 

prima del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto; 

-pubblicato in estratto sintetico, omesso il nominativo del debitore, sul quotidiano 

LA STAMPA, pagina locale, almeno quarantacinque giorni prima del termine per 

la presentazione delle offerte. 

Si autorizza, inoltre, il più diligente dei creditori munito di titolo esecutivo a dare 

ulteriore pubblicità al presente avviso, a sua cura ed a sue spese non rimborsabili, 

ove lo ritenga opportuno. 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

LOTTO 1 

Bene n. 1 - Fabbricato Civile ubicato a Ronsecco (VC) - via Duca D'Aosta 46. 

Si tratta di un'abitazione unifamiliare composta da una cucina e un bagno al PT, 

una camera e un ripostiglio al P1 e cortiletto di pertinenza. I due piani sono 

collegati da una scala interna in legno a gradini sfalsati di notevole pendenza. 

CONFINI 

Nord: mapp.124, est: mapp. 128, sud: via Duca d'Aosta, ovest: mapp.101 

DATI CATASTALI 

Identificato al Catasto fabbricati (CF) al Foglio 21, particella 127, categoria A/4, 

classe 1, consistenza 3 vani, superficie catastale 64 mq, rendita 92,96, piano T-1. 

Al Catasto Terreni (CT) al Foglio 21, particella 127, sub. 2, qualità porzione 

fabbricato rurale, superficie 00 00. 

Bene n. 2 - Terreno ubicato a Ronsecco (VC) - Non si affaccia su una via. 

Si tratta di un terreno ad uso agricolo, a cui si accede attraverso un cortile in 

comune con altre proprietà e un terreno di altra proprietà. 

CONFINI 

Est: mapp.li 121 e 124, Sud: mapp. 122, ovest: mapp.li 98 e 97. 

DATI CATASTALI 

http://www.astegiudiziarie.it/
http://www.tribunale.vercelli.it/
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Identificato al Catasto Terreni (CT) al Foglio 21, particella 21, qualità 

seminativo irriguo, classe 2, superficie 04 60, reddito domenicale 5,58, reddito 

agrario 3,09. 

 

LOTTO 2 

Multiplo-Misto ubicato a Ronsecco (VC) - via Antonio Biginelli 71. 

Si tratta dei seguenti fabbricati insistenti sul mappale 601: 

Abitazione civile di due piani fuori terra composta da tre camere, una cucina, un 

bagno, un ripostiglio e una scala interna al PT e da quattro camere, un bagno con 

antibagno e corridoio al P1. All'esterno sono posizionati il locale caldaia 

(inutilizzato), un porticato e un ulteriore ripostiglio. 

Autorimessa con tre posti macchina. 

Due magazzini, uno in mattoni e uno in tubolari, di diverse metrature . 

Il tutto insistente su un terreno di 1360 mq. 

L'accesso avviene attraversando i terreni di 10 particelle catastali di proprietà 

diverse. 

CONFINI 

Nord: mapp.li 258 e 352, est: Foglio 27 mapp. 22, sud: foglio 27 mapp 21, ovest: 

mapp. 268 

DATI CATASTALI 

Identificato al Catasto Fabbricati (CF) come segue: 

-Foglio 22, particella 601, sub. 2, categoria A/4,  classe 2, vani 12, superficie 

catastale 283 mq, rendita 433,82, piano T-1; 

-Foglio 22, particella 601, sub. 3, categoria C/6, classe 2, consistenza 46 mq 

superficie catastale 55 mq, rendita 102,15, piano T; 

-Foglio 22, particella 601, sub. 4,  categoria C/2, classe 2, consistenza 25 mq, 

superficie catastale 40 mq, rendita 27,11, piano T; 

-Foglio 22, particella 601, sub. 5, categoria C/7, classe 2, consistenza 45, 

superficie castale  mq 65, rendita 20,92, piano T. 

Al Catasto Terreni (CT): 

-Foglio 22, particella 601, qualità ente urbano, superficie 13 60. 

 

OSSERVAZIONI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO 

LOTTO 1 
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Bene n. 1: l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione ma non è mai stato 

accatastato e non è mai stata data la fine lavori e la situazione catastale non 

corrisponde allo stato di fatto dell'immobile. 

Inoltre il sub 2 (porzione di fabbricato rurale) deve essere soppresso in quanto non 

esiste. 

L'immobile risulta occupato, in comodato d'uso gratuito non registrato. 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. Non sono presenti vincoli 

artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune non sono state trovate pratiche relative a 

questo immobile. 

I proprietari (esecutati) hanno fornito una copia della D.I.A. presentata in data 

4/02/2011. 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

-Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

-Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

-Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

-Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

L'immobile è stato oggetto di ristrutturazione ma non è mai stato accatastato e non 

è stato ritrovato/presentato il certificato di collaudo finale e la situazione catastale 

non corrisponde allo stato di fatto dell'immobile. 

Inoltre il sub 2 (porzione di fabbricato rurale) in realtà non esiste più e non è mai 

stata corretta la relativa scheda catastale. 

Gli impianti sono stati recentemente rifatti ma non sono stati prodotti certificati di 

regolare esecuzione quindi dovrebbero essere almeno revisionati da tecnici 

specializzati ed eventualmente adeguati alle normative. Non è possibile 

quantificare costi di adeguamento senza il progetto dettagliato redatto da un 

termotecnico e da un elettrotecnico. 

Il perito ha evidenziato che, per regolarizzare urbanisticamente gli immobili, sono 

necessari i seguenti interventi: 

1)SCIA in sanatoria per regolarizzare le modifiche interne e per indicare le reali 

altezze interne. 

Gli oneri in sanatoria sono di 1000,00 euro a cui vanno aggiunte le spese tecniche. 

Si è provveduto a rilevare l'edificio e a ripresentare: 

1) PREGEO per l'identificazione al Catasto Terreni della part 127 quale ENTE 

URBANO 
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2) DOCFA per la planimetria catastale; 

2) DOCFA per la variazione toponomastica . 

Non sono presenti certificati di agibilità.  

Bene n. 2: terreno agricolo con destinazione a seminativo irriguo. 

In realtà il terreno è in stato di abbandono e non coltivato. 

Sul terreno insiste un edificio (probabilmente un pollaio/porcilaia) con struttura in 

muratura in elevato stato di degrado che dovrà essere demolito in quanto non 

agibile essendo antieconomico procedere con le pratiche di: condono, 

ristrutturazione, bonifica della parte di copertura in eternit e inserimento in mappa. 

Per i motivi sopra elencati di tale struttura non è stato dato un valore economico. 

Si tratta di un terreno ad uso agricolo su cui insiste il rudere di un basso fabbricato 

di circa 19 mq lordi probabilmente utilizzato come pollaio e mai accatastato.  

A parere dell’esperto, essendo il terreno inserito fra altri terreni ad uso 

residenziale, sarebbe più conveniente chiedere la variante di destinazione 

urbanistica e demolire il fabbricato con una costo presumibile di 1500,00 euro. 

Nella stima del terreno si è tenuto conto delle spese di demolizione. 

LOTTO 2 

Sono state rilevate le seguenti difformità: 

La sagoma dell'edificio e il conseguente inserimento in mappa non corrisponde a 

quella reale. 

L'immobile risulta occupato da **** Omissis **** (esecutati) e da **** Omissis 

****. 

Inoltre parte del cortile (sub 1) risulta occupato in comodato d'uso non registrato, 

dalla ditta **** omissis 

Non esiste il certificato energetico dell'immobile. 

-Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

-Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

-Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

Sono state rilevate le seguenti difformità: 

La sagoma dell'edificio e il conseguente inserimento in mappa non corrisponde a 

quella reale . 

All'interno dell'abitazione vi sono alcune tramezze disposte diversamente; le 

altezze interne di quasi tutte camere sono inferiori rispetto a quanto riportato sulle 

planimetrie catastali; i locali indicati con destinazione a soggiorno risultano locali 

utilizzati come deposito in cui non sono mai stati fatti lavori di ristrutturazione. Il 
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sub. 5 e il confinante sub 4, indicati in mappa come tettoia e magazzino in 

muratura e di cui non è stato rilasciato un permesso di costruire, sono in realtà 

realizzati con tubi tipo " Innocenti" per ponteggi e rivestiti con lamiere metalliche 

sui quattro lati. 

Per regolarizzare urbanisticamente gli immobili sono necessari i seguenti 

interventi: 

Abitazione principale: SCIA in sanatoria per regolarizzare le modifiche interne. 

Gli oneri per la sanatoria, in base all'art 6 comma 7 della L 380/2001 e s.m. sono 

di 1000,00 euro a cui vanno aggiunte le spese tecniche. Si fa presente che 

l'immobile non presenta le caratteristiche di "locali abitabili" in base alla 

normativa vigente e quindi nel caso di una futura ristrutturazione , le stanze con 

altezza inferiore a 2,70 m, non potranno essere modificate in nessuna parte 

(finestre, tramezze, porte interne, ecc) in quanto, in caso di modifiche interne, in 

fase di progetto si dovranno ricalcolare i parametri edilizi (altezze interne, 

superficie illuminante, ecc...) per valutare se i locali con altezze inferiori a 2,70 

potranno essere considerati ancora abitabili. 

Il perito ha provveduto a rilevare l'edificio e a ripresentare il DOCFA con le 

modifiche riscontrate confrontando, le attuali planimetrie con i documenti 

precedenti l'accatastamento del 2006 per verificare la destinazione d'uso dei locali. 

Lo scarico delle acque nere dell'abitazione avviene abusivamente in un canale che 

fiancheggia il lato est della proprietà. E' necessario chiedere l'Autorizzazione al 

Comune che valuterà se lo scarico dovrà allacciarsi alla fognatura esistente o se 

dovrà seguire altre modalità. I costi non sono valutabili in quanto dipenderanno 

dalle indicazioni del Comune a seguito della presentazione di un progetto e dai 

rilievi fatti sui pozzetti esistenti . 

Tettoia e Magazzino: adiacente in tubolari: Permesso di costruire in sanatoria 

con versamento di oneri di urbanizzazione pari a circa 2.400,00 euro e costo di 

costruzione pari a circa 1.000,00 euro oltre alle spese tecniche. 

Il perito ha provveduto a ripresentare il DOCFA sia per la tettoia sia per il 

magazzino adiacente con l'indicazione delle caratteristiche strutturali difformi e 

della diversa destinazione d'uso. 

Autorimessa: Dovrà quindi essere presentata una SCIA in sanatoria con il 

versamento di 1000,00 euro di oneri oltre alle spese tecniche. La scheda catastale 

risulta invece corrispondente allo stato di fatto. 
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Di tutti i fabbricati non sono presenti dichiarazioni di fine lavori e certificati di 

agibilità. 

STRUMENTO URBANISTICO 

LOTTO 1 

Bene n. 1: l'immobile è inserito dal PRG nelle aree di tipo BR che comprendono 

aree e fabbricati a prevalente destinazione residenziale già compromesse da 

presenze preesistenti in cui sono previsti interventi di: 

manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia ; nuova 

costruzione; demolizione e ricostruzione; ampliamento fino al completamento 

dell'indice di edificabilità. 

Bene n. 2: il terreno di are 460 risulta inserito dal PRG nelle "Aree destinate ad 

attività agricole di tipo E" (Art 49). 

 

LOTTO 2 

Gli immobili sono inseriti dal PRG nelle aree di tipo B e di tipo BR che 

comprendono aree e fabbricati a prevalente destinazione residenziale già 

compromesse da presenze preesistenti in cui sono previsti interventi di: 

manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia; nuova 

costruzione; demolizione e ricostruzione ; ampliamento fino al completamento 

dell'indice di edificabilità. 

La densità fondiaria è di 1mc/mq e il rapporto tra superficie coperta e superficie 

fondiaria è del 30% . 

TRASCRIZIONI 

Lotto 1,2: 

Verbale di pignoramento trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Vercelli il 

15/06/2015 ai nn: R.G. 3846, R.P. 3065. 

ISCRIZIONI 

Lotto1,2  

Ipoteca giudiziale iscritta presso l’Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Vercelli in data 17/12/2014 ai nn: 8188/745 per €. 73.501,42 

derivante da Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vercelli, a favore di 

Banco Popolare Società Cooperativa; 

Lotto 2 
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Ipoteca volontaria derivante da mutuo fondiario iscritta presso l’Ufficio del 

Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Vercelli in data 05/06/2006 ai 

nn: 6346/1043 per €. 229.500,00, a favore di BIPOP-CARIRE spa. 

Ipoteca legale iscritta il 22/01/2015 ai nn: 541/37 per €. 414.028,36 derivante da 

ruolo esattoriale, a favore di Equitalia Nord spa; 

Lotto 1 

Ipoteca volontaria derivante da mutuo fondiario iscritta presso l’Ufficio del 

Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Vercelli in data 27/09/2011 ai 

nn: 7732/1141 per €. 75.000,00, a favore di Cassa di Risparmio di Alessandria spa 

(esclusivamente sul Bene 1, così identificato: 

-al Catasto fabbricati (CF) al Foglio 21, particella 127, categoria A/4, classe 1, 

consistenza 3 vani, superficie catastale 64 mq, rendita 92,96, piano T-1. 

Al Catasto Terreni (CT) al Foglio 21, particella 127, sub. 2, qualità porzione 

fabbricato rurale, superficie 00 00). 

Vercelli, 25 settembre 2019 

Il Professionista Delegato 

 Avv. Giorgio Malinverni 


