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PROCEDURA N. R.G.E. 248/2013 Savona

LOTTO 1
BENI IN CERIALE

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Ceriale, frazione Peagna, quartiere Paverne:

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto di 
affitto tipo affittanza agraria, stipulato il 01/12/2012, con scadenza il 30/11/2027, registrato il 20/12/2012 a 

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 ( *** DATO OSCURATO *** ) di terreno agricolo.
Appezzamento di terreno agricolo seminativo della superficie catastale di  mq 19.440 in Ceriale, 
regione Tecci e Paverne disposto in zona precollinare a poca distanza dal centro storico della 
frazione Peagna esteso su vasti campi sistemati in piano con modesti dislivelli con entrostanti 
baracca in legno, impianto di ombreggiamento mobile, serra fissa e aree predisposte per la 
coltivazione con pacciamatura.
 
Identificazione catastale: 

 foglio 5 particella 294 (catasto terreni), partita 986, qualita/classe seminativo 1, superficie 
3940, reddito agrario 24,42 €, reddito dominicale 46,48 €, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** 
E' stata presentata in data 10/2/1997 prot.n.3030 dal conduttore  
domanda di modificazione colturale da seminativo a orto irriguo coltivazione floricola

 foglio 5 particella 295 (catasto terreni), partita 986, qualita/classe seminativo 1, superficie 
13590, reddito agrario 84,22 €, reddito dominicale 161,43 €, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** 

 foglio 5 particella 296 (catasto terreni), partita 986, qualita/classe seminativo arborato 1, 
superficie 1910, reddito agrario 17,76 €, reddito dominicale 26,12 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** 
Coerenze: dell'appezzamento nel complesso: strada vicinale Grappino, prop.mapp.224, 
strada vicinale, prop.mapp.728, mapp.299, mapp.297, mapp.298, mapp.906, mapp.301, 
mapp.788, mapp.303 del Fg.5 di Ceriale, strada comunale, prop.mapp.293, mapp.292 del 
Fg.5 di Ceriale.
E' stata presentata in data 10/2/1997 prot.n.3030 dal conduttore  
domanda di modificazione colturale da seminativo a orto irriguo 

- Consistenza commerciale complessiva unità principali: Mq 0,00
- Consistenza commerciale complessiva accessori: Mq 0,00
- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 428.000,00
- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 428.000,00
- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
nel caso in cui le spese di regolarizzazione delle difformità siano a carico della 
procedura:

€. 430.000,00

- Data della valutazione: 28/04/2014
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Albenga ai nn. 6616 ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di 
fallimento ), con l'importo dichiarato di 800,00 €/annuo.
Al pto 1 del contratto viene specificata la superficie del fondo locato in mq 21460 comprendente, oltre le 
particelle oggetto della presente anche i mapp. 297, 298 e 299 con entrostante fabbricato.
Al pto 2 del  contratto è previsto che le migliorie apportate dall'anno 1996 fino alla data del contratto 
saranno riconosciute all'affittuaria Alassio Alessandra.
Al pto 8 del contratto viene riconosciuta all'affittuaria priorità di acquisto e diritto di prelazione 
all'acquisto.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Diritto di prelazione sul fondo in esame hanno diritto di prelazione,
- l'attuale conduttore Alassio Alessandra coltivatrice diretta, nata ad Albenga il 12/9/1967, residente in 
Albenga Via Zara 16/21 CF:LSSLSN67P52A145S (v. All. contratto di affitto);
- i seguenti proprietari confinanti coltivatori diretti (v. All. visure camerali):
1 -prop. mapp.224 del Fg.5 di Ceriale  - Stalla Carolina, nata a Ceriale il 2/11/1927, residente in Ceriale 
Via Tecci e Paverne 3/2 CF: STLCLN27S42C510A;
2-prop. mapp.728 del Fg.5 di Ceriale  - Oggerino Pietro, nato a Ceriale il 26/6/1945, residente in Ceriale 
Via Nuova di Peagna 239 CF:  GGRPTR45H26C510K.
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso:

 diritto di prelazione, derivante da coltivatore diretto mapp. confinante
4.2.Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura:

4.2.1. Iscrizioni:
 ipoteca volontaria, stipulata il 22/04/2010 a firma di Not.L. Basso in Albenga ai nn. 

81676/17089 di repertorio, iscritta il 28/04/2010 a Finale Ligure ai nn. 5186/784 
r.part., a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da concessione a garanzia di mutuo.
Importo ipoteca: 1.3200.00,00.
Importo capitale: 660.000,00.
Durata ipoteca: 20 anni.
Debitore in qualità di debitore non datore d'ipoteca: Alassio Alessandra, nata ad 
Albenga il 12/9/1967

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:
 pignoramento, stipulata il 03/07/2013 a firma di Tribunale di Savona ai nn. 2323/2013 

di repertorio, trascritta il 07/08/2013 a Finale Ligure ai nn. 7994/6114 r.part., a favore 
di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da atto esecutivo o cautelare

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

8. GIUDIZI DI CONFORMITA':

- Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00
- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

6.1. Attuale proprietario:
 *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1, in forza di successione di *** DATO 

OSCURATO *** , registrato il 16/01/1986 a Albenga ai nn. 38 Vol.474, trascritto il 
24/07/1986 a Finale Ligure ai nn. 4625/3543 r.part., in forza di *** DATO OSCURATO 
*** *** DATO OSCURATO *** 

6.2. Precedenti proprietari:
 *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1, in forza di atto di compravendita ( fino al 

18/07/1985), con atto stipulato il 09/08/1955 a firma di Not.G. Donato di Imperia ai nn. 
16446 di repertorio, registrato il 25/08/1955 a Imperia-Oneglia ai nn. 219 Vol.163, trascritto 
il 13/09/1955 a Finale Ligure ai nn. 3006/2670 r.part. (Vol.586/128 Note), in forza di atto di 
compravendita.
*** DATO OSCURATO *** . Atto rettificato il 13/3/1956 Not.G. Donato di Imperia 
rep.18415

7.1.Pratiche edilizie:
 Concessione edilizia n.5/99 N. 123/98 e successive varianti, intestata a *** DATO 

OSCURATO *** , per lavori di costruzione serra fissa metallica e vasca mobile di 
accumulo, presentata il 08/06/1998 con il n. 868 di protocollo, rilasciata il 19/01/1999 con il 
n. 868 di protocollo.
Il titolo è riferito solamente a serra fissa metallica e vasca mobile di accumulo.
Variante n.080C999 del 16/9/99 prot. n.15770 per diversa realizzazione della vasca

 DIA N. 10/2/1999, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di impianto di 
ombreggiamento amovibile

 Nulla osta per opere edilizie N. 80/1999, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di opere di riprofilatura terrazzamenti, rilasciata il 16/09/1999

7.2.Situazione urbanistica:
 PRG - piano regolatore generale l'immobile ricade in zona E1 (98,5% - agricoltura intensiva) 

e in piccola porzione A (1,5% residenziali con caratteristiche storico-ambientali di pregio e 
relative aree di cornice paesistica ). Come da allegato certificato il fondo ricade quasi per 
intero in Zona E1 (agricola intensiva) del vigente PRG con indice 0,03/0,04 mc/mq e per 
soli 300 mq ca. in Zona A (residenziale e di cornice paesistica).

8.1. Conformità edilizia:
 Sono state rilevate le seguenti difformità: realizzazione di baracca in legno

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:

 demolizione: 2.000,00 Euro

Criticità: nessuna.
Per il fatiscente stato del manufatto, dato l'indice del terreno, si considera conveniente la 
demolizione
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BENI IN CERIALE, FRAZIONE PEAGNA, QUARTIERE PAVERNE
TERRENO AGRICOLO

di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1/1 ( *** DATO OSCURATO *** ) di terreno agricolo.
Appezzamento di terreno agricolo seminativo della superficie catastale di  mq 19.440 in Ceriale, regione 
Tecci e Paverne disposto in zona precollinare a poca distanza dal centro storico della frazione Peagna 
esteso su vasti campi sistemati in piano con modesti dislivelli con entrostanti baracca in legno, impianto di 
ombreggiamento mobile, serra fissa e aree predisposte per la coltivazione con pacciamatura.
 
Identificazione catastale: 

 foglio 5 particella 294 (catasto terreni), partita 986, qualita/classe seminativo 1, superficie 3940, 
reddito agrario 24,42 €, reddito dominicale 46,48 €, intestato a *** DATO OSCURATO *** 
E' stata presentata in data 10/2/1997 prot.n.3030 dal conduttore Alassio Alessandra domanda di 
modificazione colturale da seminativo a orto irriguo coltivazione floricola

 foglio 5 particella 295 (catasto terreni), partita 986, qualita/classe seminativo 1, superficie 13590, 
reddito agrario 84,22 €, reddito dominicale 161,43 €, intestato a *** DATO OSCURATO *** 

 foglio 5 particella 296 (catasto terreni), partita 986, qualita/classe seminativo arborato 1, superficie 
1910, reddito agrario 17,76 €, reddito dominicale 26,12 €, intestato a *** DATO OSCURATO 
***
Coerenze: dell'appezzamento nel complesso: strada vicinale Grappino, prop.mapp.224, strada 
vicinale, prop.mapp.728, mapp.299, mapp.297, mapp.298, mapp.906, mapp.301, mapp.788, 
mapp.303 del Fg.5 di Ceriale, strada comunale, prop.mapp.293, mapp.292 del Fg.5 di Ceriale.
E' stata presentata in data 10/2/1997 prot.n.3030 dal conduttore Alassio Alessandra domanda di 
modificazione colturale da seminativo a orto irriguo 

Descrizione della zona:
I beni sono ubicati (i più importanti centri limitrofi sono frazione Peagna).

Qualità e rating interno immobile:

Descrizione dettagliata:
 ll fondo oggetto del pignoramento posto in Regione Tecci e Paverne di Ceriale, è sede dell'"

"  in forza di contratto di affitto 1/12/2012 registrato alla Agenzia delle Entrate di 
Albenga in data 20/12/2012 al n.6616.
 L'Azienda, attrezzata per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli e piante aromatiche, è sorta nella seconda 
metà degli anni '90 apportando al fondo notevoli opere di  miglioramento.
 L'attuale accesso all'Azienda avviene dalla strada comunale denominata "via Tecci e Paverne" attraverso 
area esclusa dal pignoramento, mentre il fondo assoggettato ad esecuzione gode di accesso diretto dalla 
strada comunale per Peagna attraverso una rampa attualmente in abbandono coperta da rovi e arbusti  
(v.Foto n.1-2).

8.2. Conformità catastale: Nessuna difformità.
8.3. Conformità urbanistica: Nessuna difformità.
8.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità

- esposizione: buono 

- panoramicità: buono 

- stato di manutenzione generale: nella media 
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Il fondo oggetto della presente, posto in zona precollinare a poca distanza dal centro storico della frazione 
Peagna, si estende su vasti campi sistemati in piano con modesti dislivelli per una superficie complessiva di 
poco inferiore ai due ettari, in ottima esposizione sud/est-sud/ovest e gode della vista della piana di 
Albenga, del mare e dell'Isola Gallinara.
La sistemazione del terreno ai fini agrari è avvenuta attraverso la riprofilatura degli ampi terrazzamenti 
esistenti con opere di movimento terra di modesta entità effettuate fine anni '90. Per tali opere è stato 
rilasciato apposito Nulla Osta Comunale in data 16/9/99 n.080/1999.
Gli impianti e le attrezzature, installati fine anni '90 a meno della baracca in legno, comprendono:
-Baracca in legno con tetto ad una falda in lamiera ondulata (v.Foto n.3) destinata a deposito attrezzi, 
edificata sul mapp.295 a poca distanza dal fabbricato rurale mapp.297 escluso dalla presente:
Dim.  m 6,15x8,10x2,10/3,40h - Sup.lorda mq 50 ca. - Vol. lordo mc 137 ca.
Stato:  molto modesto.
-Impianto di ombreggiamento mobile realizzato sul mapp.296 costituito da n.2 tunnel semicircolari  e da 
strutture in ferro zincato e teli attrezzate con impianto di irrigazione a pioggia e a goccia (v.Foto n.4).
Consistenza Sup. tunnel mq 250 ca.  Sup.struttura ombreggio: mq 1.200 ca.
Stato: normale.
-Serra fissa metallica  in profilati zincati e vetro (v.Foto da n.5 a n.8) con testata nord e tetto in 
vetro temperato antinfortunistico, dotata di impianto automatico di ombreggiamento interno a listelli di 
alluminio, sistema automatico di areazione con sportelli apribili sulle fiancate laterali e a tetto, impianto di 
riscaldamento ad aria calda da 120.0000 kcal/h alimentato a gasolio da cisterna da 10.000 lt posta 
all'esterno, sistema di irrigazione automatico  e n.3 dosatori automatici di concime.
Consistenza: Struttura a due campate da m 10x60x3,50h in gronda/4,30h al colmo con tetto a 12 falde 
Superficie lorda coperta: mq 1.210 ca.
Stato: normale.
-Pozzo trivellato posto all'interno della serra;
-Vasca mobile di accumulo con rivestimento in lamiera zincata ondulata posta su basamento in c.a. 
immediatamente all'esterno della serra capacità di 130 mc ca.(Foto n.5) alimentata dal pozzo, 
dall'acquedotto (n.2 contratti) ed anche dalla raccolta dell'acqua piovana intercettata dalle falde del tetto 
della serra.
Stato: normale.
-Aree predisposte per la coltivazione con pacciamatura per piante aromatiche in vaso e ortaggi, poste 
ai due lati della serra:
-area immediatamente a ovest e a nord della serra coperta da appositi teli (v.Foto n.9);
-area gerbida comprendente il mapp.294 predisposta per pacciamatura (n.10);
-area immediatamente a  sud-est della serra predisposta per pacciamatura;
-Rete idrica per irrigazioni dotata di tubazioni, in parte interrate in parte in superficie con linea dorsale 
interrata da 2” a servizio di tutto il fondo, alimentate in parte dalla vasca di accumulo.
-Strada interna percorribile con automezzi e macchine operatrici.
 
 
 

Valore di mercato:
Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima a corpo.

Osservazioni del mercato immobiliare:
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Stima allo stato libero
Per la presente stima si è fatto riferimento al criterio sintetico comparativo per quanto riguarda il valore del 
terreno, mentre per il valore delle strutture presenti nel fondo, pure comprese nel pignoramento, si è 
adottato il criterio del costo di ricostruzione ridotto per vetustà e stato di conservazione con riferimento 
all'anno baricentrico di realizzazione delle opere di miglioramento fondiario che può esser fatto risalire 
all'anno 2000.
Dalle informazioni assunte in zona , tenuto conto dell'odierna flessione del mercato immobiliare, lo scrivente 
è risalito ad un valore unitario di riferimento per il terreno pari a €/mq 30, mentre per le infrastrutture 
presenti come sopra descritte, tenuto conto di un costo di costruzione stimabile nell'ordine dei 250.000,00 
Euro, lo scrivente ha valutato un valore residuo attuale pari a € 80.000,00,
In tal modo è pervenuto al valore di stima del complesso allo stato libero pari a
€ 19.440x30 + 80.000,00= € 583.200,00+ 80.000,00=663.200,00
 
Stima allo stato occupato (data di registrazione contratto 20/12/2012 anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento 07/08/2013)
Esaminato il contratto di affittanza agraria stipulato in data 1/12/2012 con scadenza 30/12/2027 che 
comprende oltre al terreno oggetto della presente ulteriori appezzamenti con entrostante fabbricato per mq 
2.000 ca. e quindi riguarda complessivamente un fondo di mq 21.460,
-preso atto che all'art.2) dello stesso vengono riconosciute all'affittuaria le opere di miglioramento apportate 
al fondo a partire dall'anno 1996,
- che all'art.1) il canone annuo è stato fissato in € 800,00 riducibile a € 700,00 ca. per il solo fondo oggetto 
della presente;
tenuto conto che un congruo affitto potrebbe esser valutato per il fondo in esame ad un valore pari a €
15.000/anno,
lo scrivente, non tenendo conto del valore dei miglioramenti che devono esser riconosciuti per contratto 
all'affittuario, riduce il valore del terreno di un importo pari a € 152.000,00 corrispondente all'attualizzazione 
del minor affitto percepito rispetto all'ordinarietà per la durata residua del contratto di anni 13 ad un tasso 
del 3%.
(583.200,00 – 152.000,00)= € 431.200,00 e così valuta a corpo il fondo allo stato occupato
Valore di stima a corpo:  € 430.0000,00

Decurtazioni ed adeguamenti del valore:

tipo fonte fonte consistenza
cons.

accessori
valore

complessivo
valore

unitario
sconto

trattativa

valore
unitario
scontato

agenzia del territorio operatori del settore 19440 0 663.200,00 34,12 % 34,12

Sviluppo valutazione:

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero:
Valore a corpo: 663.200,00

descrizione importo

contratto di affittanza agraria a coltivatore diretto -233200

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 430.000,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 430.000,00
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9.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Savona, conservatoria dei registri immobiliari di 
Finale Ligure, ufficio tecnico di Ceriale, ed inoltre: operatori del settore

Valore di Mercato (OMV):
- Riepilogo valutazione di mercato dei corpi:

ID descrizione consistenza
cons.

accessori
valore intero valore diritto

A terreno agricolo 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00

-Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.000,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 428.000,00

Valore di Vendita Giudiziaria (FJV):
-Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 
reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 
vendita giudiziaria: €. 0,00

-Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
-Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
-Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova: €. 428.000,00

data 28/04/2014 il tecnico incaricato
Giacomo Trucco
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