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Beni in Cantù, via Ginevrina Da Fossano 20 
LOTTO 12 

 
 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
Piena proprietà di , relativamente ad immobile sito in comune di Cantù 
(CO), via Ginevrina da Fossano 20 e precisamente: 

 
- Box per autorimessa al piano terra, che risulta così identificato e censito al N.C.E.U.: 

Sez. CAN, foglio 17, particella 4893 sub 744, Categoria Catastale C/6, Classe 2, 
Consistenza mq 14, Superficie Catastale totale mq 17, Rendita Catastale EURO 
99,06. 
Detta unità immobiliare risulta graficamente rappresentata nella planimetria 
unita alla scheda di denuncia di variazione presentata all’U.T.E. di Como in data 
29.10.2015 e registrata al n° CO0136838 di protocollo, con cui veniva variata, 
per divisione e ultimazione di fabbricato urbano, l’unità immobiliare distinta con 
la particella 4893 sub 730. 
 
 

Coerenze lotto 
Da NORD in senso orario: box per autorimessa 4893 sub 743, mappale 4893 sub 709 (ente 
comune: spazio di manovra per accesso ai box), mappale 4893 sub 718 (enti comuni), 
terrapieno. 

 
 

All’unità immobiliare in oggetto compete la proporzionale quota di comproprietà negli enti, 
parti e spazi comuni all’intero fabbricato condominiale, e più precisamente: 
- l’area scoperta, i camminamenti, l’allargamento stradale, gli impianti tecnologici e la 

copertura, distinti al foglio 17 con la particella 4893 sub 718 (bene comune non 
censibile); 

- il vano scala e il vano contatori distinti al foglio 17 con la particella 4893 sub 706 (bene 
comune non censibile); 

- il locale immondezzaio distinto al foglio 17 con la particella 4893 sub 707 (bene 
comune non censibile); 

- spazi di manovra, aree e passaggi, distinti al foglio 17 con la particella 4893 sub 708 
(bene comune non censibile); 

- spazi di manovra, distinti al foglio 17 con la particella 4893 sub 709 (bene comune non 
censibile). 

 
Il fabbricato, di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto, insiste su area così 
distinta in Catasto Terreni: 
foglio (logico) 9, mappale 4893, ente urbano, HA 0.43.90, 
derivante dall’accorpamento dei mappali 4893 di HA 0.17.70 e 5111 di HA 0.26.20. 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 
DESCRIZIONE DEL COMUNE DI CANTU’ 
 
Il comune di Cantù dista 10 km da Como e si trova a 369 m di altitudine sul livello del 
mare, confina con Alzate Brianza, Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, 
Cucciago, Figino Serenza, Mariano Comense, Orsenigo, Senna Comasco e Vertemate con 
Minoprio, è un comune di 39.930 abitanti della provincia di Como ed è situato nell'alta 
pianura agricola e urbanizzata lombarda. 
L’intero territorio comunale ha un’estensione di 23,25 kmq. 
 

        DESCRIZIONE DELLA ZONA 

 
La zona è caratterizzata da edifici residenziali, specialmente condomini, oltre ad attività 
commerciali, terziario e per la produzione di servizi. 
- Caratteristiche zona: traffico generalmente poco intenso, con parcheggi nelle vicinanze. 
- Caratteristiche zone limitrofe: aree residenziali e commerciali. 
- La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
- Principali collegamenti pubblici: autobus (fermate linee C45, C80, C81, C82, C86. 
Fermata più vicina a 10m), linea ferroviaria (Stazione Cantù a 3,3 km, stazione di Cantù-
Cermenate a 5,2 km). 

  
 
3. STATO DI POSSESSO: 

Alla data del sopralluogo nell’immobile risultano depositati materiali da costruzione. 
 
 

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: Nessuno 
4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 

 
TRASCRIZIONE nn. 1274-994 dell’11.01.2013 = atto a rogito Dott. 
Piercarlo Colnaghi, Notaio in Cantù, Rep. n° 59.262, raccolta n° 27.767 del 
28.12.2013: convenzione edilizia per Piano di Recupero riguardante l’area 
distinta al mappale 4893 di HA 0.43.90 con sovrastanti fabbricato industriale 
distinto con le particelle graffate 2267 - 4893 sub 1 – 5111 e box per 
autorimessa distinto con la particella 4893 sub 2. 
 

 
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 
            4.2.2. Pignoramenti: 

 
TRASCRIZIONE nn. 23251-15263 del 06.09.2017 = verbale di 
pignoramento di beni immobili – Tribunale di Como, Rep. n° 4.693 del 
20.07.2017, a favore della Società “  

”  e a carico della Società 
“ ” . 
Immobile colpito: 
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- di proprietà della Società “ ”  
 per la quota di 1/1 della piena proprietà: 

in Comune Amministrativo di CANTU’, Sezione Censuaria CANTU’, unità 
immobiliari distinte al foglio 17 con le particelle 4893 sub 729, 4893 sub 731, 
4893 sub 732, 4893 sub 733, 4893 sub 735, 4893 sub 736, 4893 sub 737, 4893 
sub 738, 4893 sub 739, 4893 sub 740, 4893 sub 741, 4893 sub 742, 4893 sub 
743 e 4893 sub 744. 

 
             4.2.3. Altri oneri: Nessuno  
 
 

4.3 Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale 
 
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: nessuna difformità riscontrata. 
 
4.3.2 Conformità catastale: L’unità immobiliare allo stato di fatto risulta conforme alla 

scheda catastale. 
 

- per quanto riguarda l’unità immobiliare in oggetto: l’intestazione catastale risulta allineata; 
 

      - il fabbricato, di cui fa parte l’unità immobiliare in oggetto, risulta inserito nella cartografia      
        meccanografica al foglio di mappa 17. 

 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

 
Per la regolamentazione delle “parti comuni” si fa espresso riferimento al Regolamento di 
Condominio allegato all’Atto di Compravendita a rogito Dott. Piercarlo Colnaghi, Notaio in 
Cantù, Rep. n° 61.382, raccolta n° 29.203 del 05.11.2014, registrato a Como il 07.11.2014 
al n° 13.241, trascritto a Como in data 07.11.2014 ai nn. 24537-17041. 
 
In base alla Tabella A per il riparto delle spese di gestione ordinaria redatta dall’attuale 
amministratore,  il box ha diritto a 0,89 millesimi. Il nuovo 
proprietario dovrà provvedere al pagamento delle spese insolute per un totale di € 57,98 
(spese insolute alla data della corrente perizia di stima). 
 
 

6. PROVENIENZA 
 

Atto di Compravendita a rogito Dott. Piercarlo Colnaghi, Notaio in Cantù, Rep. n° 59.398, 
raccolta n° 27.870 del 15.02.2013, trascritto a Como in data 19.02.2013 ai nn. 4306-3078. 

 
Per quanto riguarda la situazione urbanistica, nell’atto si legge quanto segue: "La parte 
alienante, relativamente alle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, attesta 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che le opere 
relative alle unità immobiliari in contratto sono state iniziate e realizzate anteriormente al 1 
settembre 1967 e che successivamente a tale data non sono state effettuate delle opere per le 
quali fosse necessario un provvedimento amministrativo, ad eccezione della comunicazione 
per esecuzione di opere interne ex art.26 legge 47/85 presentata al Comune di Cantù in data 
22 aprile 1994".  
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STORIA VENTENNALE: 
 

Al ventennio l’immobile in oggetto, ovvero l’area al mappale 4893 di HA 0.17.70 con 
sovrastante fabbricato industriale distinto con le particelle graffate 4893 - 5111, risultava di 
piena ed esclusiva proprietà della Società “  

”  in forza di Atto di Compravendita a rogito Dott. Luigi Fazzini, 
Notaio in Como, Rep. n° 11.269, raccolta n° 5.123 del 17.05.1952, registrato a Como il 
19.05.1952 al n° 3.458, Vol. 292, trascritto a Como in data 20.05.1952 ai nn. 2729-2569. 

 
Con successivo Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale a rogito Dott. 
Giorgio Farisoglio, Notaio in Cantù, Rep. n° 22.286 del 09.03.1974, registrato a Cantù il 
18.03.1974 al n° 368, Vol. 62, trascritto a Como in data 21.03.1974 ai nn. 3891-3154, la 
Società “ ”  mutò la 
denominazione in “ ” . 

 
Infine, con Atto di Compravendita a rogito Dott. Piercarlo Colnaghi, Notaio in Cantù, Rep. 
n° 59.398, raccolta n° 27.870 del 15.02.2013, trascritto a Como in data 19.02.2013 ai nn. 
4306-3078, la Società   

 vendette le porzioni di fabbricato distinte con le particelle 4893 sub 702 e 4893 sub 
704 alla Società “ ” , attuale 
proprietaria. 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
 

- Denuncia di Inizio Attività n. 539/2012/0 inoltrata in data 28.12.2012 Prot. n. 39396 
per intervento di ristrutturazione e di riqualificazione dell’immobile sito in Cantù – via 
Ginevrina da Fossano n.20 oggetto di Piano di Recupero “PR E”; 

- S.C.I.A. inoltrata in data 25.02.2013 Prot. n. 6597 per opere di messa in sicurezza di 
alcune porzioni di facciata dell’immobile come previsto da ordinanza comunale e 
demolizioni interne per l’esecuzione di indagini statiche all’immobile; 

- Denuncia di Inizio Attività inoltrata in data 31.03.2014 Prot. n. 11581 in variante alla 
D.I.A. n 539/2012/0. 

- Certificato di agibilità riferito alla D.I.A. n°539/2012 ad esclusione degli spazi 
commerciali, oggetto della corrente perizia riguardante il Lotto 1.  

 

 
Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 della piena proprietà relativamente ad unità 
immobiliare sita in comune di Cantù (CO), via Ginevrina da Fossano n.20 e precisamente: 

 
- L’oggetto di stima, è posto al piano terra di un corpo condominiale. E’ raggiungibile 
mediante l’accesso carraio. 
L’immobile è stato censito al N.C.E.U.: foglio 17, mappale 4893, sub. 744, categoria 
catastale C/6. 
Superficie lorda complessiva del lotto 17mq *. 
 
 
 
 

_________________ 

* Per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne… ovvero l’ingombro    

complessivo dell’immobile. 

Descrizione Immobile 
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Coerenze 
Da NORD in senso orario: box per autorimessa 4893 sub 743, mappale 4893 sub 709 (ente 
comune: spazio di manovra per accesso ai box), mappale 4893 sub 718 (enti comuni), 
terrapieno. 

 
 
Caratteristiche descrittive: 
 
Strutture verticali (struttura):   materiale: cemento armato, condizioni: buone. 
 

Solai (struttura): tipologia: travi prefabbricate in cemento, condizioni: buone. 
 
Pareti esterne (componente   

edilizia): materiale: blocchi di cemento, condizioni: buone. 
 
Pavim. interna (componente 

 edilizia): materiale: calcestruzzo lisciato, condizioni: buone 
                                                         
Elettrico (impianto): tipologia: impianto esterno, tensione: 220V, condizioni: buone 
 
Saracinesca (componente 

 edilizia): tipologia: basculante, materiale: alluminio, condizioni: buone. 
 
 
N.B.  
La serratura della saracinesca è da sostituire a seguito dell’accesso forzoso. 
 
 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 
 

8.1.  Criterio di Stima 
Metodo comparativo in base ai valori correnti di mercato di beni simili per tipologia, 
ubicazione, caratteristiche edilizie e costruttive, nonché stato di conservazione. 
 
 

8.2.  Fonti di informazione  
Catasto di Como, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como, ufficio tecnico di 
Cantù, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:  

 di Como e Provincia, F.I.M.A.A. 
 
 
 
 

 
8.3.  Valutazioni delle superfici 

 
. 

Immobile Superf. Tot. Valore intero 
 Box 17 mq € 15.000,00 

 
 

N.B. la superficie totale indicata sopra si intende comprensiva della superficie lorda. 
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8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico 
dell'acquirente: 

Nessuno 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a 
carico dell'acquirente: 

Nessuno 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale:       

                   Nessuno 
 

 
 

8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 
stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico della 
procedura: 

€ 15.000,00 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 
stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico 
dell'acquirente: 

€ 15.000,00 
 
 
martedì, 2 aprile 2019 
 
 

                                                                                                          il perito 
        Arch. Giorgio Botta 


