
Architetto, Raffaele Torchia - n° Iscrizione 5285 

C.F.: TRC RFL 75B01 L219 H - P.IVA 08634540010 

e - mail:                       arch.torchia@gmail.com 

 1Via Assietta n. 27, 10128 - Torino - tel. 011.19.71.38.08 - fax 011.19.71.38.34 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

Sezione Esecuzioni Immobiliari - G.E. Dott. Chiara COMUNE. 

Procedimento di E.I. N. 1674/16 di R.G. 

Promosso: UNICREDIT S.P.A. 

 Rappresentata e difesa dall’Avvocato Elena VINCIGUERRA.  

Contro: aaaaaaaaaaaaaaaa 

  bbbbbbbbbbbbbbbb 

  ccccccccccccccccc 

 

 

RELAZIONE ESTIMATIVA. 

In data 15.01.2017, il Sottoscritto Arch. Raffaele Torchia, libero professionista con 

studio in Torino, Via Assietta n. 27, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del 

Giudice del Tribunale di Torino veniva nominato nel procedimento in epigrafe.  

Nei giorni a seguire compariva pertanto avanti all’Ill.mo Cancelliere per accettare 

l’incarico affidatogli e prestare il giuramento di rito.  

L’Ill.mo Sig. Giudice assegnava all’esperto il seguente quesito:    

" L’esperto, in applicazione dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., acquisito il titolo di 

acquisto del debitore, tenuto conto dei documenti di cui all’art. 567, comma 2, 

c.p.c., svolte ulteriori ricerche nel caso in cui gli elementi da essi forniti appaiano 

incompleti, con espressa autorizzazione ad acquisire, anche presso pubblici uffici, 

tutti i documenti necessari al riguardo: 

a) Identifichi i beni pignorati, presentando, per quelli non accatastati, le 

necessarie denunce catastali. 
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b) Indichi i proprietari dei beni alla data della trascrizione del pignoramento, 

nonché tutti i proprietari nel ventennio anteriore a tale data e il primo titolo di 

acquisto per atto tra vivi anteriore al suddetto ventennio. 

c) Indichi l’esistenza delle formalità, dei vincoli, degli oneri e dei pesi di cui ai n. 4, 

5 e 8 dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., specificando, per quelli che saranno 

cancellati, se colpiscano solo i beni pignorati o anche altri beni e, quindi, se 

siano da cancellare totalmente o parzialmente. 

d) Accerti lo stato di possesso dei beni ai sensi del n. 3 dell’art. 173 bis disp. att. 

c.p.c., indicando anche, se occupati da terzi, la scadenza del titolo e il 

corrispettivo pattuito. 

e) Descriva i beni pignorati, anche mediante planimetrie e fotografie. 

f) Verifichi la regolarità edilizia e urbanistica dei beni nonché l’esistenza della 

dichiarazione di agibilità degli stessi ai sensi del n. 6 dell’art. 173 bis disp. att. 

c.p.c., fornendo, in caso di opere abusive, le informazioni di cui al n. 7. 

g) Dica se gli immobili pignorati siano dotati dell’Attestato di Prestazione 

Energetica. 

h) Verifichi le spese e i procedimenti giudiziari di cui al n. 9 dell’art. 173 bis disp. 

att. c.p.c. 

i) Determini il valore di mercato dei beni, specificando le voci di cui all’art. 568, 

comma 2, c.p.c. 

l) Individui, per gli immobili siti fuori Torino, i giornali di informazione locali aventi 

maggiore diffusione nella zona interessata, quotidiani, multi settimanali o 

settimanali, editi da soggetti iscritti al registro operatori della comunicazione. 

L’Ill.mo G.E. assegnava all’esperto termine per il deposito telematico della 

relazione sino a trenta giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle 

parti e dei creditori iscritti non intervenuti (21.06.2017, ore 11.00). 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI. 
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Lo scrivente, nei giorni successivi al giuramento, al fine di acquisire tutta la 

documentazione e i dati necessari per rispondere compiutamente ai quesiti posti, 

svolgeva accertamenti presso gli uffici di seguito elencati.  

Per quanto attiene all’immobile costituente il LOTTO PRIMO sito in Vinovo: 

A) l’Ufficio del Territorio di Torino - Sezioni Catasto Terreni e Fabbricati,  

B) gli studi dei Notai Leonardo Cappetta e Umberto Romano di Torino, 

C) l’Ufficio Provinciale di Torino - Servizio Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di To 2,  

D) il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 

E) l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 4 ed  

F) l’Archivio Edilizio e l’Ufficio Tecnico del Comune di Vinovo (To). 

Per quanto attiene agli immobili costituenti il LOTTO SECONDO siti in Cavour: 

A) l’Ufficio del Territorio di Torino - Sezioni Catasto Terreni e Fabbricati,  

B) lo studio del Notaio Umberto Romano, 

C) l’Ufficio Provinciale di Torino - Servizio Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Pinerolo,  

D) il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 

E) l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 4 ed  

F) l’Archivio Edilizio e l’Ufficio Tecnico del Comune di Cavour (To). 

Per quanto attiene infine agli immobili costituenti il LOTTO TERZO siti in Pinerolo: 

A) l’Ufficio del Territorio di Torino - Sezioni Catasto Terreni e Fabbricati,  

B) lo studio del Notaio Umberto Romano, 

C) l’Ufficio Provinciale di Torino - Servizio Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Pinerolo,  

D) il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 

E) l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 4 ed  

F) l’Archivio Edilizio e l’Ufficio Tecnico del Comune di Pinerolo (To). 

Nei giorni seguenti, lo scrivente inviava lettere a mezzo posta ordinaria e 

raccomandata a/r ai tre debitori con indicati gli estremi dei sopralluoghi sulle 

rispettive località e più precisamente: 13.03.2017, ore 9.30 circa in Vinovo, 14.03, 

ore 9.30 circa in Cavour e 15.03, ore 9.30 circa in Pinerolo. 

In tali occasioni e alla continua presenza dei Sigg.ri bbbbbbbbbbbb e ccccccccc si 

svolgevano tutti i necessari accertamenti esterni, interni, grafici, fotografici e 

tecnici in genere. 
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Si precisa che, su richiesta del Sig. ccccccccccccccccccccc, il sopralluogo presso 

l’autorimessa in Vinovo è stato posticipato al 16.03.     

Seguivano approfondite indagini di mercato circa i valori medi di compravendita 

applicati nelle rispettive zone di ubicazione per immobili che si possono ritenere 

similari, fatte tutte le dovute considerazioni e proporzioni del caso.  

Pertanto, sulla scorta delle attività sopraccitate, ed in possesso degli elementi utili 

per rispondere ai quesiti posti dall’Ill.mo G.E., redige la seguente relazione. 

PREMESSA. 

1) L’autorimessa ubicata nel condominio in Vinovo, Via Stupinigi n. 130, costituente 

il Lotto Primo, è ad oggi di fatto accorpata a quella adiacente estranea alla 

vertenza e tale anomalia sarà tenuta in debito conto nella trattazione che segue. 

2) Premesso che il Lotto Secondo, ubicato in Cavour, Via Gerbidi n. 58, è costituito 

da un terreno identificato al C.T. al fg. 29, N. 134, come Ente Urbano di are 26.29 

con entrostanti un fabbricato di civile abitazione ed un corpo di fabbrica destinato 

a tettoie, oltre a due appezzamenti di terreno confinanti con il medesimo sul lato 

Ovest e al momento identificati al C.T. al fg. 29 con i NN. 135 e 140. 

Si segnala che detto mappale (n. 134 al Catasto Terreni) e il bene identificato al 

Catasto Fabbricati al fg. 29, n. 134, sub. 1 (bene comune non censibile), pur 

costituendo entrambi il sedime dei fabbricati pignorati e l’intera area libera, non 

risultano formalizzati nel relativo atto di pignoramento trascritto a Pinerolo il 

31.10.2016 ai NN. 7516/5683. 

Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il G.E. a valutare l’estensione del 

relativo pignoramento anche a detti immobili. 

3) Premesso che il Lotto Terzo, ubicato in Pinerolo, Via Saluzzo n. 203, è costituito 

da un terreno identificato al C.T. al fg. 64, N. 124, come Ente Urbano di are 11.50 

con entrostanti un fabbricato di civile abitazione ed un corpo di fabbrica 

secondario destinato a tettoie aperte, oltre a quattro ulteriori appezzamenti di 

terreno identificati al C.T. al medesimo foglio con i NN. 6, 7, 130 e 152. 

Anche in tal caso, si segnala che il mappale 124, fg. 64, pur costituendo sedime  e 
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area libera del lotto sul quale insistono i fabbricati pignorati, non risulta 

formalizzato nel relativo atto di pignoramento trascritto sempre a Pinerolo il 

31.10.2016 ai NN. 7516/5683. 

Alla luce di quanto sopra, si invita nuovamente il G.E. a valutare l’estensione del 

relativo pignoramento anche a detto immobile. 

TRATTAZIONE DEL MANDATO. 

Al fine di procedere allo svolgimento del mandato, si sono raccolti ed ordinati i 

documenti di cui in allegato (a cui si rimanda per eventuali precisazioni di 

dettaglio), sulla base dei quali è stato possibile trattare i quesiti posti e più 

precisamente: 

LOTTO PRIMO - VINOVO (TO), VIA STUPINIGI N. 130. 

1. Documentazione fotografica aggiornata al 16.03.2017. 

2. Planimetria indicativa dell’autorimessa pignorata - scala 1:100. 

3. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 6, n. 39, sub. 20. 

4. Copia atto di donazione a rogito Cappetta del 2.12.1995, rep. 27390/4844. 

5. Copia atto di divisione a rogito Cappetta del 7.02.1998, rep. 31699/6076. 

6. Copia atto di cessione a rogito Cappetta del 28.10.2000, rep. 39067/8191. 

7. Copia atto di c/v a rogito Romano del 26.07.2007, rep. 43441/8952. 

8. Copia regolamento di condominio prodotta dallo studio notarile Cappetta. 

LOTTO SECONDO - CAVOUR (TO), VIA GERBIDI N. 58. 

1. Documentazione fotografica aggiornata al 14.03.2017. 

2. Planimetrie indicative del compendio di civile abitazione - scala 1:200. 

3. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 29, n. 134, sub. 2. 

4. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 29, n. 134, sub. 4. 

5. Visura storica agg. del bene comune non censibile: fg. 29, n. 134, sub. 1. 

6. Ultimo elaborato planimetrico agli atti per la particella 134, foglio 29. 

7. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 134, foglio 29. 
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8. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 135, foglio 29. 

9. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 140, foglio 29. 

10. Estratto di mappa al Catasto Terreni dei mappali 134, 135 e 140, fg. 29. 

11. Copia atto di c/v a rogito Romano del 5.02.2008, rep. 44454/9628. 

12. Copia atto di permuta a rogito Romano del 9.06.2009, rep. 47217/11460. 

13. Copia P. di C. in sanatoria N. 92 del 18.12.2007 e stralcio dei relativi elaborati. 

14. Copia D.I.A. depositata il 24.04.2008 al n. 6170 e stralcio dei relativi elaborati. 

15. Copia Certificato di Destinazione Urbanistica dei mappali 135 e 140, fg. 29.  

LOTTO TERZO - PINEROLO (TO), VIA SALUZZO N. 203. 

1. Documentazione fotografica aggiornata al 15.03.2017. 

2. Estratto di mappa al C.T. con indicate le riprese fotografiche dei terreni. 

3. Planimetrie indicative del compendio di civile abitazione - scala 1:200. 

4. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 64, n. 194, sub. 4. 

5. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u. fg. 64, n. 194, sub. 106 

6. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u. fg. 64, n. 194, sub. 107 

7. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u. fg. 64, n. 194, sub. 108 

8. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 124, foglio 64. 

9. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 6, foglio 64. 

10. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 7, foglio 64. 

11. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 130, foglio 64. 

12. Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 152, foglio 64. 

13. Estratto di mappa al Catasto Terreni dei mappali 124, 6, 7, 130 e 152, fg. 64. 

14. Copia atto di c/v a rogito Romano del 13.12.2007, rep. 44094/9411. 

15. Copia Var. N. 1 del 27.11.08 al P.C. N. 148/07 e stralcio dei relativi elaborati. 

16. Copia Certificato Destinazione Urbanistica dei mappali 130, 7, 152, 6, fg. 64.  

Quesito a ________________________________________ 

UBICAZIONE, CONSISTENZA, COERENZE e DATI CATASTALI. 
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LOTTO PRIMO 

Comune di Vinovo (TO), Via Stupinigi n. 130. 

Nel complesso immobiliare composto da un fabbricato di civile abitazione elevato a 

due p.f.t., con cortile di pertinenza, oltre ai piani interrato e sottotetto e più 

precisamente: 

- Al piano interrato, autorimessa distinta con il numero 6 (sei) nella pianta del 

relativo piano unita in calce al regolamento di condominio vigente depositato con 

atto a rogito Notaio L. Cappetta del 5.02.2000, repertorio 37016/7694 (allegato 8). 

Il tutto per una superficie commerciale complessiva, computata con rilievo grafico 

sulla base della planimetria indicativa prodotta all’allegato 2, pari a mq. 14 circa. 

Come già anticipato in premessa, si segnala che alla data del sopralluogo da parte 

dello scrivente (16.03.2017) tale box - auto è risultato accorpato di fatto a quello 

adiacente; quest’ultimo estraneo alla vertenza ed identificato a Catasto Fabbricati 

con il Subalterno 21 (vedasi per una migliore comprensione le foto 7 / 8 - allegato 1 e 

la pianta dell’attuale stato dei luoghi unita all’allegato 2).  

Coerenze dell’autorimessa pignorata (desunte dall’atto di c/v a rogito Notaio 

Romano del 26.07.2007, repertorio 43441/8952 - allegato 7): autorimessa Sub. 21, 

area di manovra e vano scala, salvo altri. 

Detta unità immobiliare urbana risulta al momento identificata al Catasto Fabbricati 

del Comune di Vinovo al Foglio 6, Particella 39, Subalterno 20 - Via Stupinigi n. 

126 - piano: S1; - cat. C/6 - cl. 2 - mq. 12 - sup. catastale = mq. 18 - rendita €. 

47,72. Intestata in capo a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nata a Carignano il 

9.05.1971, Cod. Fisc.: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - proprietà per 1000/1000 in 

regime di separazione dei beni (allegato 3). 

LOTTO SECONDO 

Comune di Cavour (TO), Frazione Babano, Via Gerbidi n. 58. 

User
Casella di testo
XXXXXXXXXX

User
Casella di testo
xxxxxxxx
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Appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni al Foglio 29, Particella 134, 

come Ente Urbano di are 26.29 (superficie catastale = mq. 2.629 - allegato 7) con 

entrostanti un fabbricato principale di civile abitazione elevato a 2 p.f.t. e un corpo 

di fabbrica secondario destinato a tettoie aperte con cantina all’interrato, elevato ad 

1 p.f.t. e più precisamente: 

- Il fabbricato destinato alla residenza si compone di ingresso, cucina, soggiorno, 

servizio igienico, forno e locale di sgombero al piano terreno (1° f.t.), nonché tre 

camere, di cui una con cabina armadi, bagno, locale di sgombero, quest’ultimo 

accessibile esternamente con scala a pioli, e balcone al piano primo (2° f.t.). I due 

piani sono tra loro collegati da un corpo scala angolare interno. 

- Il corpo di fabbrica ad uso accessorio, posto di fronte a quello sopra descritto, si 

compone invece di due tettoie aperte, tra loro in aderenza, e di un locale cantinato 

al piano interrato accessibile mediante un vano scala aperto. 

Oltre al succitato mappale 134, entro il quale insistono i sopra descritti immobili, 

sono oggetto di procedura due ulteriori appezzamenti di terreno confinanti con il 

medesimo sul lato Ovest e al momento identificati al C.T. al Foglio 29 con i NN. 

135 (area rurale di are 00.32 - allegato 8) e 140 (prato irriguo arborato di cl. 3 e are 

05.00 - allegato 9). 

Il tutto risulta posto, in corpo unico, alle seguenti coerenze generali desunte 

dall’estratto di mappa aggiornato al terminale C.T. (allegato 10): Via Pellosa, 

Strada Comunale dei Gerbidi e particelle 53, 141 et 139 del foglio 29, salvo altri. 

I fabbricati sopra descritti, il relativo sedime e l’intera area libera di pertinenza 

risultano al momento identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Cavour al 

Foglio 29, Particella 134, come segue: 

-  Sub. 2 - Via Gerbidi n. 58 - piano: T/1; - cat. A/3 - cl. 1 - vani 8 - sup. catastale = 

mq. 270 - rendita €. 305,74 (il fabbricato di civile abitazione - allegato 3). 

-  Sub. 4 - Via Gerbidi n. 58 - piano:  S1/T;  -  cat.  C/7  -  cl.  U  -  mq.  144  -  sup. 
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 catastale = mq. 175 - rendita €. 178,49 (il fabbricato accessorio - allegato 4). 

-  Sub. 1 - Via Gerbidi n. 58 - piano: T; (il bene comune non censibile costituito dal 

sedime degli stabili e dall’area libera del Lotto - vedasi la visura e l’elaborato 

planimetrico della particella 134, foglio 29 uniti agli allegati 5 et 6). 

Gli appezzamenti di terreno risultano invece al momento identificati al Catasto 

Terreni del Comune di Cavour al Foglio 29, come segue: 

-  Particella 134 - Ente Urbano di are 26.29 (corrispondente al sedime degli stabili 

e all’area libera dell’intero Lotto - allegato 7). 

-  Particella 135 - Area rurale di are 00.32 (trattasi del mappale confinante ad 

Ovest con il n. 134 - allegato 8). 

-  Particella 140 - Prato irriguo arborato di classe 3 ed are 05.00 - r.d. €. 4,52 - r.a. 

€. 3,74 (trattasi del mappale confinante sempre ad Ovest con il n. 134 - all.to 9). 

Tutti i succitati beni risultano infine intestati in capo a: bbbbbbbbbbbbbb, nato a 

Torino il 14.04.1966, Cod. Fisc.: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - proprietà per 1/1. 

SUPERFICI COMMERCIALI. 

Le superfici dell’intero compendio (mappale 134 con entrostanti fabbricati e 

mappali 135 e 140 posti a confine), rilevate graficamente dalle planimetrie 

indicative unite all’allegato 2 e, in tal caso, calcolate sulla base della metodologia 

utilizzata in sede di trattativa commerciale e da intendersi indicative e prudenziali, 

oppure acquisite dalle visure storiche aggiornate al Catasto Terreni, risultano 

essere le seguenti: 

1) Sup. area di pertinenza esclusiva (mappale 134) = Mq. 2.629 

2) Sup. mappale 135      = Mq.      32 

3) Sup. mappale 140      = Mq.    500 

4) Sup. vani abitativi ai p. T/1 del fabbricato residenziale  = Mq.    225 circa 

5) Sup. vani non abitativi ai p. T/1 (forno e locali di sgombero) = Mq.      70 circa 

6) Sup. tettoie aperte e cantina interrata   = Mq.    170 circa 

User
Casella di testo
xxxx

User
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxx
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Dalle sopra stimate sup. si intende sempre esclusa l’area dei corpi scala interni. 

LOTTO TERZO 

Comune di Pinerolo (TO), Via Saluzzo n. 203. 

Appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni al Foglio 64, Particella 124, 

come Ente Urbano di are 11.50 (superficie catastale = mq. 1.150 - allegato 8) con 

entrostanti un fabbricato principale di civile abitazione elevato a 2 p.f.t., oltre 

interrato, ed un corpo di fabbrica secondario, destinato a tettoie aperte, avente 

conformazione planimetrica angolare ed elevato ad 1 p.f.t. e più precisamente: 

- Il fabbricato destinato alla residenza si compone di ingresso su soggiorno, cucina, 

bagno/lavanderia, due ripostigli, di cui uno nel sotto-scala, vano ad uso deposito 

con centrale termica ed autorimessa al piano terreno (1° f.t.), nonché quattro 

camere, di cui una con servizio igienico in uso esclusivo, disimpegno, bagno, due 

balconi ed un terrazzo al piano primo (2° f.t.). I due piani sono tra loro collegati da 

un corpo scala interno. 

Al piano interrato è presente infine un locale cantinato con accesso interno 

dall’autorimessa. 

- Il corpo di fabbrica ad uso accessorio, posto di fronte a quello sopra descritto, si 

compone invece di due tettoie aperte, formanti una pianta angolare e poste tra loro 

in aderenza. 

Oltre al succitato mappale 124, entro il quale insistono i sopra descritti immobili, 

sono oggetto di procedura quattro ulteriori appezzamenti di terreno e più 

precisamente: 

- I mappali 6 et 152 del foglio 64, formanti un sol corpo con il complesso 

immobiliare in esame ed il tutto posto alle seguenti coerenze generali desunte 

dall’estratto di mappa aggiornato al terminale C.T. (allegato 13): strada, particella 

220, fg. 64, tangenziale e particelle 252, 250 e 123 del medesimo fg. 64, salvo altri. 
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- I mappali 7 et 130 del foglio 64, tra loro a confine e posti in corpo unico alle 

seguenti coerenze generali desunte dall’estratto di mappa aggiornato al terminale 

C.T. (allegato 13): tangenziale e particelle 154, 125, 126, 178, 12, 11 e 146 del 

medesimo fg. 64, salvo altri. 

Il complesso immobiliare di civile abitazione sopra descritto risulta al momento 

identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Pinerolo al Foglio 64, Particella 

194, come segue in ordine di subalterno: 

-  Sub. 4 - Via Saluzzo n. 203 - piano: T; - cat. C/2 - cl. 3 - mq. 48 - sup. catastale 

= mq. 58 - rendita €. 148,74 (il deposito al P.T. con C.T. del fabbricato di civile 

abitazione - allegato 4). 

-  Sub. 106 - Via Saluzzo n. 203 - piano: T; - cat. C/7 - cl. 2 - mq. 66 - sup. 

catastale = mq. 81 - rendita €. 163,61 (la tettoia in aderenza al confine Sud - 

allegato 5). 

-  Sub. 107 - Via Saluzzo n. 203 - piano: T; - cat. C/6 - cl. 3 - mq. 36 - sup. 

catastale = mq. 42 - rendita €. 195,22 (l’autorimessa al P.T. del fabbricato di 

civile abitazione - allegato 6). 

-  Sub. 108 - Via Saluzzo n. 203 - piano: S1/T/1; - cat. A/2 - cl. 2 - vani 10 - rendita 

€. 1.213,67 (le restanti porzioni del fabbricato di civile abitazione ai piani 

interrato, T e 1°, oltre alla tettoia in aderenza al confine Est - allegato 7). 

Gli appezzamenti di terreno risultano invece al momento identificati al Catasto 

Terreni del Comune di Pinerolo al Foglio 64, come segue: 

-  Particella 124 - Ente Urbano di are 11.50 (corrispondente al sedime degli stabili 

e all’area libera dell’intero Lotto - allegato 8). 

-  Particella 6 - Seminativo arborato di classe 3 ed are 29.55 - r.d. €. 25,94 - r.a. €. 

20,60 (allegato 9). 

-  Particella 7 - Incolto produttivo di classe U ed are 26.50 - r.d. €. 0,55 - r.a. €. 

0,27 (allegato 10). 
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-  Particella 130 - Incolto produttivo di classe U ed are 55.45 - r.d. €. 1,15 - r.a. €. 

0,57 (allegato 11). 

-  Particella 152 - Seminativo arborato di classe 3 ed are 02.00 - r.d. €. 1,76 - r.a. 

€. 1,39 (allegato 12). 

Tutti i succitati beni risultano infine intestati in capo a: ccccccccccccccccccc, 

nato a Pinerolo il 15.05.1972, Cod. Fisc.: ccccccccccccccccccccccc - proprietà per 

1/1 in regime di separazione dei beni. 

SUPERFICI COMMERCIALI. 

Le superfici dell’intero compendio (mappale 124 con entrostanti fabbricati e 

mappali 6, 7, 130 et 152), rilevate graficamente dalle planimetrie indicative unite 

all’allegato 3 e, in tal caso, calcolate sulla base della metodologia utilizzata in sede 

di trattativa commerciale e da intendersi indicative e prudenziali, oppure acquisite 

dalle visure storiche aggiornate al Catasto Terreni, risultano essere le seguenti: 

1) Sup. area di pertinenza esclusiva (mappale 124) = Mq. 1.150 

2) Sup. mappale 6      = Mq. 2.955 

3) Sup. mappale 7      = Mq. 2.650 

4) Sup. mappale 130      = Mq. 5.545 

5) Sup. mappale 152      = Mq.    200 

6) Sup. vani abitativi ai p. T/1 del fabbricato residenziale  = Mq.    245 circa 

7) Sup. autorimessa al piano terreno    = Mq.      45 circa 

8) Sup. deposito con C.T. al p. T e cantina all’interrato  = Mq.      70 circa 

9) Sup. tettoie aperte      = Mq.      95 circa 

Dalle sopra stimate sup. si intende sempre esclusa l’area dei corpi scala interni. 

Quesito b ________________________________________ 

LOTTO PRIMO 
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Sulla scorta della Certificazione Notarile a firma del Notaio Davide Le Voci unita 

agli atti e datata 21.12.2016, nonché degli ulteriori accertamenti svolti a cura dello 

scrivente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2, si procede di 

seguito ad indicare il proprietario del bene in vertenza alla data di trascrizione del 

relativo pignoramento (28.10.16), nonché tutti i proprietari nel ventennio anteriore a 

tale data ed il primo titolo di acquisto per atto tra vivi anteriore al suddetto 

ventennio. 

PROPRIETARIA ATTUALE:  

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nata a Carignano (To) il 9.05.1971.  

      Cod. Fisc.: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

Proprietaria della Piena Proprietà in forza dei seguenti titoli: 

- In ragione di 1/4 ed in regime di separazione legale dei beni per atto di 

compravendita a rogito Notaio Umberto Romano di Chivasso (To) del 

26.07.2007, repertorio 43441/8952, registrato a Chivasso il 27.07.07 al N. 

1596 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2 il 

28.07.07 ai NN. 42709/25164 (allegato 7). 

Dante Causa:  cccccccccccccccccccccccccc, nato a Pinerolo il 15.05.1972. 

  Cod. Fisc.: cccccccccccccccccccccccccccc. 

- In ragione di 1/4 ed in regime di comunione legale dei beni con il Sig. 

ccccccccccccc per atto di cessione della quota di 1/2 a rogito Notaio Leonardo 

Cappetta di Torino del 28.10.2000, rep. 39067/8191, reg. alla Torino 4° il 

16.11.00 al N. 4812 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di To 2 il 4.11.00 

ai NN. 41222/25662 (allegato 6). 

Dante Causa:  ddddddddddddddddddddd, nata a Torino il 14.05.1976, 

  Cod. Fisc.: ddddddddddddddddddddddd. 

- In ragione di 2/4 per atto di donazione a rogito Notaio Cappetta del 

2.12.1995, rep. 27390/4844, reg. a Torino il 21.12.95 al N. 31693 e trascritto 
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alla Conservatoria dei RR.II. di To 2 il 6.12.95 ai NN. 33580/23624 (allegato 4) 

e successivo atto di divisione a rogito Cappetta del 7.02.1998, rep. 

31699/6076, reg. a Torino il 25.02.98 al N. 4927 e trascritto alla Conservatoria 

dei RR.II. di To 2 il 17.02.98 ai NN. 5293/4125 (allegato 5). 

Danti Causa nell’atto di donazione a rogito Cappetta del 2.12.1995: 

   eeeeeeeeeeeeeee, nato a Monte San Savino (Ar) il 4.07.40, 

  Cod. Fisc.: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee; e 

  fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff, nata a Casalbore (Av) l’1.07.1945, 

  Cod. Fisc.: fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I coniugi eeeeeeeeeeeee ed ffffffffffffffffffff hanno acquisito la quota di 2/8 donata in 

seguito ai propri figli in forza di atto di c/v a rogito Notaio Luisa Quaglino Rinaudo 

di Torino del 18.02.1987, rep. 59233/14607, reg. a Torino il 9.03.87 al N. 15827 e 

trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di To 2 il 17.03.87 ai NN. 8288/6271. 

LOTTO SECONDO 

Sulla scorta della Certificazione Notarile a firma del Notaio Davide Le Voci unita 

agli atti e datata 25.11.2016, nonché degli ulteriori accertamenti svolti a cura dello 

scrivente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pinerolo, si procede di 

seguito ad indicare il proprietario dei beni in vertenza alla data di trascrizione del 

relativo pignoramento (31.10.16), nonché tutti i proprietari nel ventennio anteriore a 

tale data. 

PROPRIETARIO ATTUALE:  

- bbbbbbbbbbbbbbbbbbb, nato a Torino il 14.04.1966.  

      Cod. Fisc.: bbbbbbbbbbbbbbbbbb. 

Per quanto concerne il terreno identificato al C.T. al fg. 29, n. 134 con 

entrostanti fabbricati identificati al C.F. al fg. 29, n. 134, Subb. 2 e 4. 
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Risulta proprietario della Piena Proprietà in forza di atto di c/v a rogito Notaio 

Umberto Romano del 5.02.2008, rep. 44454/9628, reg. a Chivasso il 6.02.08 al N. 

302 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 7.02.08 ai NN. 1285/934 

(allegato 11). 

DANTE CAUSA:  

- gggggggggggggggggg, nato a Torino il 9.10.1967.  

      Cod. Fisc.: ggggggggggggggggggg. 

Proprietario della Piena Proprietà in forza di atto di c/v a rogito Notaio Fernanda 

Perosino di Torino del 28.07.2000, rep. 36128/15212, reg. a Torino il 4.08.00 al N. 

3913 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 9.08.00 ai NN. 

6089/4527. 

DANTE CAUSA:  

- hhhhhhhhhhhhhhhhhhh, nato a Torino il 30.08.1927.  

      Cod. Fisc.: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 

Proprietario della Piena Proprietà in forza di atto di c/v a rogito Notaio Giovanni 

Marinone di Pinerolo del 29.06.1999, rep. 42025/8140, reg. a Pinerolo il 16.07.99 

al N. 1753 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 19.07.99 ai NN. 

5347/3714. 

DANTI CAUSA:  

- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, nata a Barge (Cn) il 14.11.1910.  

      Cod. Fisc.: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; e 

- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, nata a Cavour il 9.12.1938.  

      Cod. Fisc.: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proprietarie della Piena Proprietà come segue: - in ragione di 1/2 in dipendenza di 

atto di acquisto risalente ad epoca ante 1957 e non reperibile presso la 
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Conservatoria di competenza in assenza degli estremi di paternità, mentre la 

restante - quota di 1/2 è pervenuta loro per successione legittima al marito e padre 

Sig. mmmmmmmmmmmmm, nato a Cavour il 10.08.1908 e deceduto in Pinerolo il 

18.07.1980; giusta denuncia di successione reg. a Pinerolo il 3.12.80 al N. 5/565 e 

trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 25.11.1981 ai NN. 7664/6527. 

Per quanto concerne i terreni identificati al C.T. al fg. 29, nn. 135 e 140. 

Risulta proprietario della Piena Proprietà in forza di atto di permuta a rogito Notaio 

Romano del 9.06.2009, rep. 47217/11460, reg. a Chivasso il 12.06.09 al N. 1204 e 

trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 15.06.09 ai NN. 4681/3393 

(allegato 12). 

DANTI CAUSA:  

- nnnnnnnnnnnnnnnnnnn, nato a Villafranca Piemonte (To) il 2.05.1953.  

      Cod. Fisc.: nnnnnnnnnnnnnnnnnn; 

- oooooooooooooooooooooooooooo, nata a Pinerolo il 24.02.1978.  

      Cod. Fisc.: ooooooooooooooooo; e 

- ppppppppppppppppppppppppppp, nato a Pinerolo il 26.08.1983.  

      Cod. Fisc.: ppppppppppppppppppp. 

Proprietari della Piena Proprietà, in regime di comunione ordinaria ed in parti 

uguali tra loro, in forza di atto di c/v a rogito Notaio Elio Quaglia di Saluzzo (Cn) del 

22.03.2005, rep. 36272/6617, reg. a Saluzzo il 23.03.05 al N. 725 e trascritto alla 

Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 25.03.05 ai NN. 2614/1772. 

DANTE CAUSA:  

- ggggggggggggggggg, nato a Torino il 9.10.1967.  

      Cod. Fisc.: gggggggggggggggggggg. 

La restante ricostruzione del ventennio corrisponde a quella già descritta per il 

mappale 134 con entrostanti i fabbricati identificati al fg. 29, n. 134, Sub. 2 e 4. 
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LOTTO TERZO 

Sulla scorta della Certificazione Notarile a firma del Notaio Davide Le Voci unita 

agli atti e datata 25.11.2016, nonché degli ulteriori accertamenti svolti a cura dello 

scrivente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pinerolo, si procede di 

seguito ad indicare il proprietario dei beni in vertenza alla data di trascrizione del 

relativo pignoramento (31.10.16), nonché tutti i proprietari nel ventennio anteriore a 

tale data. 

PROPRIETARIO ATTUALE:  

- cccccccccccccccccc, nato a Pinerolo il 15.05.1972.  

      Cod. Fisc.: ccccccccccccccccccc. 

Proprietario della Piena Proprietà in forza di atto di c/v a rogito Notaio Romano del 

13.12.2007, rep. 44094/9411, reg. a Chivasso il 19.12.07 al N. 2619 e trascritto 

alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 21.12.07 ai NN. 12930/8618 (all.to 14). 

DANTI CAUSA:  

- qqqqqqqqqqq, nato a Pinerolo il 7.11.1978.  

      Cod. Fisc.: qqqqqqqqqqqqqqqqqq; e 

- rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, nato a Pinerolo il 7.11.1978.  

      Cod. Fisc.: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

Proprietari della Piena Proprietà come segue: 

- Per la quota di 1/2 in forza di successione legittima alla madre Sig.ra 

sssssssssssss, nata a Pinerolo il 24.05.1943 (C.F.: sssssssssssssssssssssss) e 

deceduta il 7.01.2000; giusta denuncia di successione reg. a Pinerolo il 5.06.00 

al N. 44/831 e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 4.04.2002 ai 

NN. 2716/2080. 

- Per la restante quota di 1/2 in forza di successione alla propria ava materna 

Sig.ra ttttttttttttttttttttttttttttttttt, nata a Campiglione Fenile (To) il 15.05.1919 (C.F.: 

User
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

User
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

User
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

User
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

User
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxx

User
Casella di testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Architetto, Raffaele Torchia - n° Iscrizione 5285 

C.F.: TRC RFL 75B01 L219 H - P.IVA 08634540010 

e - mail:                       arch.torchia@gmail.com 

 18Via Assietta n. 27, 10128 - Torino - tel. 011.19.71.38.08 - fax 011.19.71.38.34 

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt) e deceduta il 23.12.2004; giusta denuncia di 

successione reg. a Pinerolo il 7.12.2005 al N. 11/913 e trascritta alla 

Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo l’11.01.2006 ai NN. 269/199. 

DANTI CAUSA: 

- ssssssssssssssssssssss, nata a Pinerolo il 24.05.1943.  

 Cod. Fisc.: ssssssssssssssssssssssss; e 

- ttttttttttttttttttttttttttttttt, nata a Campiglione Fenile (To) il 15.05.1919.  

 Cod. Fisc.: ttttttttttttttttttttttttttttttttttt. 

Proprietarie della Piena Proprietà in forza di successione legittima al padre e 

coniuge Sig. uuuuuuuuuuuu, nato in Argentina l’8.04.1912 (C.F.: uuuuuuuuuuuuu) 

e deceduto il 5.03.1998; giusta denuncia di successione reg. a Pinerolo il 20.05.98 

al N. 98/800 e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 19.02.2000 ai 

NN. 1168/936. 

DANTE CAUSA: 

- uuuuuuuuuuuuuuuuuuu, nato in Argentina l’8.04.1912.  

 Cod. Fisc.: uuuuuuuuuuuuuuuuuu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proprietario della Piena Proprietà in forza di atto di divisione a rogito Notaio 

Michele Audano di Pinerolo del 1.09.1967, rep. 17860/12021, reg. a Pinerolo il 

21.09.67 al N. 2159 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 28.09.67 

ai NN. 4530/3861. 

In tale atto viene citata quale provenienza la successione del Sig. vvvvvvvvvvvvvv, 

nato a Pinerolo il 4.05.1885 ed ivi deceduto il 24.01.1966. Previo testamento 

olografo pubblicato il 18.11.1954 e depositato con rogito Notaio Audano in data 

1.03.1966 (reg. a Pinerolo il 16.03.66 al N. 699). 

Anche in tal caso, considerata l’assenza degli estremi di paternità del decuius, non 

è stato possibile proseguire le visure in epoca antecedente al 1957.    
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Quesito c ________________________________________ 

Premesso che ai nn. 4, 5 ed 8 dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c. viene richiesto di 

verificare: 4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, 

gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli 

derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli 

connessi con il suo carattere storico - artistico; 5) l’esistenza di formalità, vincoli e 

oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente; 8) la verifica che i beni pignorati siano 

gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, 

ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero 

derivante da alcuno dei suddetti titoli. 

Quesito c - (risposta al n. 4) ____________________________ 

A parte quanto specificatamente riportato nel regolamento condominiale vigente 

sul compendio immobiliare di Via Stupinigi n. 130 a Vinovo (Lotto Primo - allegato 

8), nonché in tutti gli atti di provenienza sopra descritti per i lotti Primo, Secondo e 

Terzo, allo scrivente, non risulta che sui beni esecutati sussistano gravare alla 

data odierna ulteriori vincoli od oneri di qualsivoglia natura che resteranno a carico 

dell’acquirente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciò premesso, si rileva tuttavia che nella Certificazione Notarile agli atti per l’immobile in 

Vinovo, a firma del Notaio Le Voci del 21.12.16, risulta citata quale ulteriore formalità un 

atto di vincolo a rogito Notaio Cappetta del 27.01.1996, rep. 27685/4936, trascritto alla To 

2 il 31.01.96 ai NN. 3220/2345, a favore del Comune di Vinovo e contro aaaaaaaaaaaaa 

ed altri sei soggetti. 

Trattasi di un vincolo edilizio in forza del quale, i soggetti contro si sono impegnati per sé, 

successori ed aventi causa a non adibire ad abitazione il piano sottotetto del fabbricato di 

Via Stupinigi 130 per allora oggetto di futura ristrutturazione. 
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Si segnala infine che con atto a rogito Notaio Pietro Boero di Torino del 10.12.2001, rep. 

144440, trascritto alla To 2 il 7.01.2002 ai NN. 517/381, i coniugi ccccccccccccccccccccc e 

aaaaaaaaaaaaaaaaa hanno stipulato convenzione matrimoniale di separazione dei beni.  

Disamina regolamento di condominio vigente sul compendio di civile 

abitazione in Vinovo, Via Stupinigi 130, denominato “Residenza Belriparo”. 

Dall’esame di tale Regolamento di Condominio, depositato con verbale a rogito 

Notaio Cappetta del 5.02.2000, repertorio 37016/7694, registrato a Torino 4° il 

23.02.00 al N. 800 e trascritto alla Torino 2 l’1.03.00 ai NN. 8418/5425, reperito 

dal sottoscritto presso lo studio notarile Cappetta, prodotto all’allegato 8 (Lotto 

Primo) e da intendersi integralmente riportato nella presente relazione, è emerso 

che il medesimo non prevede specifici vincoli di destinazione ovvero limitazioni 

all’utilizzo dell’immobile in esame; fatta eccezione per quanto prescritto all’articolo 

6) - DESTINAZIONE DEI LOCALI E DIVIETI RELATIVI e più precisamente: “ … Omissis … 

Nei locali di sgombero, nelle cantine oppure nei box-auto non potranno essere svolte attività 

rumorose tali da arrecare disagio agli occupanti l’edificio principale e non potranno essere 

depositate, neppure temporaneamente, sostanze maleodoranti, esplosive o comunque 

pericolose. Resta tassativamente esclusa la possibilità di svolgimento di attività artigianali, è 

ammesso l’uso per deposito attrezzi e materiali di lavoro. … Omissis …”.  

Quesito c - (risposta al n. 5) ____________________________ 

La ricerca eseguita a nome degli attuali proprietari dei Lotti in trattazione in data 

24.03.2017 ha evidenziato che, a tale data, sugli immobili pignorati sussistevano 

gravare, in ordine temporale, le seguenti formalità pregiudizievoli formalizzate 

presso l’Ufficio del Territorio di Torino - Servizio Pubblicità Immobiliare - 

Circoscrizione di Torino 2 o Pinerolo e più precisamente: 

1) Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

rogito Notaio Umberto Romano del 13.12.2007, repertorio 44095/9412, - Iscritta a 

Pinerolo il 21.12.2007 ai NN. 12931/2664, - a Favore della CASSA DI RISPARMIO 

DI SALUZZO S.P.A. - (C.F.: 00243830049), - Contro cccccccccccccccccccccccc, - 
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Capitale €. 190.000,00, per - Complessive €. 380.000,00. Formalità da cancellare 

in quanto colpisce esclusivamente le u.i.u. censite al C.F. di Pinerolo al FG. 64, 

N. 194, SUBB. 105 (oggi 108), 4 e 106; u.i.u. colpite per il diritto di proprietà, per 

la quota dell’intero e costituenti di fatto quota parte del LOTTO TERZO. 

2) Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

rogito Notaio Umberto Romano del 8.05.2008, repertorio 44991/9973, - Iscritta a 

Pinerolo il 16.05.2008 ai NN. 4495/762, - a Favore della CASSA DI RISPARMIO DI 

SALUZZO S.P.A. - (C.F.: 00243830049), - Contro bbbbbbbbbbbbbbb, - Capitale €. 

220.000,00, per - Complessive €. 440.000,00. Formalità da cancellare in quanto 

colpisce esclusivamente i beni censiti al C.F. di Cavour al FG. 29, N. 134, SUBB. 

2, 4, 1 ed al C.T. al FG. 29, N. 134; beni colpiti per il diritto di proprietà, per la 

quota dell’intero e costituenti di fatto quota parte del LOTTO SECONDO. 

Tale formalità risulta annotata in seguito a margine con nota del 26.06.2009 ai 

NN. 5024/563 per restrizione di beni; il bene oggetto di liberazione è oggi 

estraneo alla vertenza, risulta identificato ai terminali C.T. et C.F. al FG. 29, N. 

141 e deriva dalla originaria Particella 134 un tempo di are 28.06. 

3) Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

rogito Notaio Umberto Romano del 17.04.2009, repertorio 46958/11276, - Iscritta 

a Pinerolo il 24.04.2009 ai NN. 3143/517, - a Favore della CASSA DI RISPARMIO 

DI SALUZZO S.P.A. - (C.F.: 00243830049), - Contro ccccccccccccccccccccccc, - 

Capitale €. 65.000,00, per - Complessive €. 130.000,00. Formalità da cancellare 

in quanto colpisce esclusivamente le u.i.u. censite al C.F. di Pinerolo al FG. 64, 

N. 194, SUBB. 108, 107, 4 e 106; u.i.u. colpite per il diritto di proprietà, per la 

quota dell’intero e costituenti di fatto quota parte del LOTTO TERZO. 

4) Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a 

rogito Notaio Umberto Romano del 9.06.2009, repertorio 47218/11461, - Iscritta a 

Pinerolo il 15.06.2009 ai NN. 4682/770, - a Favore della CASSA DI RISPARMIO DI 

SALUZZO S.P.A. - (C.F.: 00243830049), - Contro bbbbbbbbbbbbbb, - Capitale €. 

220.000,00, per - Complessive €. 440.000,00. Formalità da cancellare in quanto 

colpisce esclusivamente gli appezzamenti di terreno censiti al C.T. di Cavour al 
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FG. 29, NN. 140 et 135; mappali colpiti per il diritto di proprietà, per la quota 

dell’intero e costituenti di fatto quota parte del LOTTO SECONDO. 

5) Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, - Iscritta a Pinerolo il 

25.05.2011 NN. 4318/635, - a Favore della UNICREDIT SPA - (C.F.: 00348170101), 

- Contro bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb e cccccccccccccccccccccccc, - Capitale €. 

341.379,57, per - Complessive €. 350.000,00. Formalità da cancellare in quanto 

colpisce esclusivamente i beni censiti come segue: - C.F. di Cavour al FG. 29, 

N. 134, SUBB. 2, 4, - C.T. di Cavour al FG. 29, NN. 135 e 140, - C.F. di Pinerolo al 

FG. 64, N. 194, SUBB. 4, 106, 107 e 108, nonché - C.T. di Pinerolo al FG. 64, NN. 

6, 7, 130 e 152; beni colpiti per il diritto di proprietà, per la quota dell’intero e 

costituenti di fatto e rispettivamente quota parte dei LOTTI SECONDO e TERZO. 

6) Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, - Iscritta alla Torino 2 

l’1.06.2011 ai NN. 22880/4421, - a Favore della UNICREDIT SPA - (C.F.: 

00348170101), - Contro aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, - Capitale €. 341.379,57, per - 

Complessive €. 350.000,00. Formalità da cancellare in quanto colpisce 

esclusivamente l’u.i.u. costituente il LOTTO PRIMO per il diritto di proprietà e 

per la quota dell’intero. 

7) Verbale di pignoramento immobili, - Trascritto alla Torino 2 il 28.10.2016 ai NN. 

42996/28626, - a Favore della UNICREDIT S.P.A. - (C.F.: 00348170101), - Contro 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Formalità da cancellare in quanto colpisce 

esclusivamente l’u.i.u. costituente il LOTTO PRIMO per il diritto di proprietà e 

per la quota dell’intero. 

8)    Verbale di pignoramento immobili, - Trascritto a Pinerolo il 31.10.2016 ai NN. 

7516/5683, - a Favore della UNICREDIT S.P.A. - (C.F.: 00348170101), - Contro 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb e cccccccccccccccccccccc. Formalità da cancellare in 

quanto colpisce esclusivamente i beni censiti come segue: - C.F. di Cavour al 

FG. 29, N. 134, SUBB. 2, 4, - C.T. di Cavour al FG. 29, NN. 135 e 140, - C.F. di 

Pinerolo al FG. 64, N. 194, SUBB. 4, 106, 107 e 108, nonché - C.T. di Pinerolo al 

FG. 64, NN. 6, 7, 130 e 152; beni colpiti per il diritto di proprietà, per la quota 

dell’intero e costituenti di fatto e rispettivamente quota parte dei LOTTI 
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SECONDO e TERZO. 

Quesito c - (risposta al n. 8) ____________________________ 

Sulla scorta di quanto potuto accertare presso i Pubblici Uffici parrebbe che tutti 

gli appezzamenti di terreno in trattazione non siano gravati da censo o livello. 

Acquisiti gli elementi necessari presso l’Archivio di Stato e l’Ufficio Territoriale di 

Torino - Sezione Catasto Terreni ed esaminati in epoca successiva i fascicoli 

dedicati ai Comuni di Vinovo, Cavour e Pinerolo, quest’ultimi conservati presso il 

Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta, parrebbe nuovamente che tutti gli appezzamenti di terreno in trattazione 

non siano gravati da uso civico.  

Quesito d ________________________________________ 

Alla data dei rispettivi sopralluoghi è emerso che l’autorimessa in Vinovo, Via 

Stupinigi 130, costituente il Lotto Primo, risultava occupata dall’avente titolo 

sull’adiacente box - Sub. 21, mentre i compendi immobiliari di Cavour e Pinerolo 

(Lotti Secondo e Terzo) erano rispettivamente occupati dai debitori medesimi. 

Dai controlli comunque svolti presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 4 il 

27.03.2017 a nome dei tre debitori, è emerso che i medesimi non risultano danti 

causa di contratti locativi stipulati in favore di soggetti terzi. 

Quesito e ________________________________________ 

LOTTO PRIMO 

Il Comune di Vinovo dista dal capoluogo km. 15 circa, mentre la zona di 

ubicazione del bene pignorato è decentrata di qualche chilometro dal concentrico 

comunale. 

Il bene in questione è parte di un complesso immobiliare di civile abitazione, 

denominato “Residenza Belriparo”, con accesso principale dalla Via Stupinigi n. 
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130 e costituito da un corpo di fabbrica residenziale elevato a due p.f.t., oltre 

sottotetto non abitabile e interrato destinato invece a cantine e box - auto. 

Detto compendio è stato oggetto, sul finire degli anni novanta, di una corposa 

ristrutturazione con mutamento della destinazione d’uso e precisamente in forza di 

Concessione Edilizia N. 1 del 12.02.1996 e successive varianti N. 1 ter / 97 del 

8.07.1997 e N. 1 quater / 99 del 20.05.1999. In data 2.02.2000 risulta infine 

depositata richiesta di abitabilità al protocollo N. 1246. 

Le riprese fotografiche nn. 1 e 2, prodotte all’allegato 1, rappresentano la strada 

asfaltata interna che, dipartendosi dalla Via Stupinigi, conduce all’accesso 

principale al fabbricato (trattasi di accesso di tipo pedonale). 

La foto n. 3 raffigura invece un secondo accesso al compendio (pedonale + 

carraio) dipartentesi direttamente dalla Via Stupinigi; ingresso che consente tra 

l’altro di raggiungere il piano interrato dopo aver percorso una rampa carrabile 

rivestita in auto - bloccanti (foto 4). 

L’interrato presenta pavimentazione in cemento elicotterato, pareti ultimate ad 

intonaco, solaio piano in cemento armato a vista (altezza netta di interpiano pari a 

cm. 240 circa), impianto elettrico intubato in canalina esterna con plafoniere 

alimentate a neon, impianto antincendio e portoni di ingresso alle singole 

autorimesse a due battenti in profilati di lamiera verniciati (foto 5). 

La foto n. 6 raffigura il portone di accesso al box pignorato che, come già riferito in 

premessa e al paragrafo dedicato alla consistenza, è risultato accorpato, ovvero 

fuso, al box - auto confinante di proprietà terza e identificato a regolamento con il n. 

arabo 7 e a Catasto Fabbricati con il Sub. 21. 

Le foto 7 e 8 riprendono infine il vano unico (box 6 + box 7) che presenta 

dimensioni nette interne pari a cm. 465 c.a x 515 c.a, mentre le foto 9 e 10 

raffigurano i contatori e i quadri elettrici delle due autorimesse; ciò a testimonianza 

che i relativi impianti sono autonomi l’uno dall’altro. 

Alla data del sopralluogo (16.03.2017),  lo  stato  manutentivo  dell’autorimessa  in     



Architetto, Raffaele Torchia - n° Iscrizione 5285 

C.F.: TRC RFL 75B01 L219 H - P.IVA 08634540010 

e - mail:                       arch.torchia@gmail.com 

 25Via Assietta n. 27, 10128 - Torino - tel. 011.19.71.38.08 - fax 011.19.71.38.34 

vertenza era discreto compatibilmente all’epoca costruttiva, alla tipologia edilizia e 

alla destinazione d’uso. 

LOTTO SECONDO 

Il Comune di Cavour dista dal capoluogo km. 60 circa, mentre la zona di 

ubicazione del compendio immobiliare pignorato è decentrata di qualche 

chilometro dal concentrico comunale ed ubicata in “Frazione Babano”. 

Trattasi di un appezzamento di terreno, identificato al C.T. al Fg. 29, Particella 134, 

come Ente Urbano di are 26.29 con entrostanti un fabbricato principale di civile 

abitazione elevato a 2 p.f.t. e un corpo di fabbrica secondario destinato a tettoie 

aperte con cantina all’interrato. 

Sono parte del compendio due ulteriori appezzamenti di terreno attigui, ovvero 

confinanti a quello sopradescritto sul lato Ovest, e identificati al C.T. al Fg. 29 con i 

NN. 135 (area rurale di are 00.32) e 140 (prato irriguo arborato di cl. 3 e are 

05.00). 

Il tutto risulta posto, in corpo unico, alle seguenti coerenze generali desunte 

dall’estratto di mappa aggiornato al terminale C.T. prodotto allegato 10: Via 

Pellosa, Strada Comunale dei Gerbidi e particelle 53, 141 e 139 del medesimo 

foglio 29, salvo altri. 

L’intero compendio risulta solo in parte recintato con recinzione metallica e 

precisamente sui confini rivolti a Nord, Ovest (fino ad inglobare il mappale 135) e a 

Sud (in linea con il filo esterno del corpo di fabbrica destinato a tettoie). 

Ne consegue che quota parte dei mappali 134 e 140 risultano non recintati e 

dunque facilmente accessibili dalla strada e dalle proprietà confinanti. 

Per una migliore comprensione di quanto sopra descritto, si rimanda alle foto dalla 

n. 1 alla n. 6 unite all’allegato 1 che raffigurano nell’ordine: - due viste dell’intero 

lotto ripreso dalla Via Pellosa (nn. 1 e 2), - una vista di dettaglio della recinzione 

installata lungo la linea di confine tra i mappali 140-139 (n. 3), - una vista del 
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fabbricato residenziale ripreso dall’incrocio tra la Via Pellosa e la Strada Comunale 

dei Gerbidi (n. 4) ed infine - due viste della restante porzione di terreno (particelle 

134 e 140) priva di delimitazioni e riprese da Sud. 

L’accesso principale (pedonale e carraio) al lotto avviene da cancello metallico a 

due battenti dotato di motorizzazione ed installato lungo il confine Nord in 

aderenza al fabbricato di civile abitazione. 

L’area chiusa dai corpi di fabbrica e da recinzione risulta destinata ad aiuole, un 

camminamento pedonale rivestito in auto-bloccanti ed uno sterrato pedonale e 

carraio che conduce alle tettoie. 

Il fabbricato abitativo si eleva a due p.f.t., oltre sottotetto ad uso intercapedine, ed è 

stato oggetto di due provvedimenti edilizi: - Concessione Edilizia di sanatoria N. 

92/07 del 18.12.2007 per “ristrutturazione con recupero e cambio d’uso in 

fabbricato abitativo” e successiva - Denuncia di Inizio Attività depositata il 

24.04.2008 al protocollo N. 6170 per “modifiche interne e di facciata”. 

Detto stabile presenta in estrema sintesi: struttura portante verticale in muratura e 

solai piani presumibilmente in latero-cemento intonacati o a voltini in laterizi e 

putrelle lasciati a vista o intonacati. Il tetto a doppia falda presenta struttura 

primaria e secondaria in elementi lignei, manto di copertura parte in coppi e parte 

in lose di pietra e faldaleria in lamiera o pvc (gronde, discese pluviali e scossaline 

in genere). 

Per una migliore comprensione di quanto sopra descritto in relazione agli esterni e 

alle caratteristiche tecnico - costruttive del manufatto principale si rimanda alle foto 

da 7 a 12. 

L’edificio residenziale si compone di ingresso, cucina, soggiorno, servizio igienico, 

forno e locale di sgombero al piano terreno (1° f.t.), nonché tre camere, di cui una 

con cabina armadi, bagno, locale di sgombero, quest’ultimo accessibile 

esternamente con scala a pioli, e balcone al piano primo (2° f.t.). I due piani sono 

tra loro collegati da un corpo scala angolare interno. 
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I locali presenti al piano terreno (foto da 13 a 25) presentano sommariamente 

pavimentazioni in piastrelle di gres ceramico o palchetto in listoni di legno, 

rivestimenti a parete in intonaco tinteggiato o in piastrelle ceramiche in cucina e 

bagno, soffitti piani (h. netta di interpiano pari a cm. 250 circa) o a voltini con h. 

minima di cm. 225 / 260 circa e h. massima di cm. 235 / 265 circa, porte interne in 

legno a battente con pannellatura piena, infissi esterni sempre in legno con vetri 

doppi protetti da scuri lignei interni ed inferriate esterne.  

Il bagno risulta dotato di lavabo con colonna, bidet, w.c. con cassetta esterna, 

vasca lunga ed attacco di carico e scarico acqua per lavatrice. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia con frutti ad incasso, mentre quello di 

riscaldamento, unico per l’intero stabile, è autonomo con alimentazione a gpl; 

quest’ultimo contenuto in bombolone interrato all’esterno. 

Nel vano soggiorno è presente una caldaia a pellet dichiarata non funzionante, 

mentre nel locale di sgombero si è accertata la presenza di una cisterna per 

l’acqua dichiarata anch’essa in disuso. 

Si segnala infine che l’ingresso al disimpegno del p.t. avviene da portoncino ligneo 

dotato di serratura di sicurezza. 

I locali presenti al piano primo, escluso il vano ad uso sgombero (foto da 26 a 39), 

presentano sommariamente pavimentazioni in cotto, listoni di legno o piastrelle 

ceramiche, rivestimenti a parete in intonaco tinteggiato o piastrelle ceramiche nel 

servizio igienico, soffitti piani (h. netta di interpiano pari a cm. 250 / 270 / 285 

circa), porte interne ed infissi esterni analoghi a quelli rilevati al piano inferiore.  

Il bagno risulta dotato di lavabo con colonna, bidet, w.c. con cassetta esterna e 

piatto doccia con box. 

Le due camere confinanti con il vano scala hanno accesso ad un balcone dotato di 

soletta in cemento armato e ringhiera in profilati metallici a disegno semplice. 

L’impianto elettrico è analogo a quello accertato al livello sottostante. 

Il locale di sgombero presente infine al fondo dello  stabile  sul  lato  rivolto  ad  Est 
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risulta pavimentato a cemento con pareti anch’esse intonacate a cemento e tetto 

ligneo lasciato completamente a vista (foto 40, 41 e 42). Per accedere a detto vano 

occorre utilizzare una scala a pioli installata all’esterno. 

Le altezze nette interne rilevate sono pari a cm. 240 circa (sotto dormiente), cm. 

320 circa (all’imposta sotto puntone) e cm. 385 circa (sotto la trave di colmo). 

Per concludere, alla data del sopralluogo (14.03.2017), le condizioni manutentive 

(interne ed esterne) dell’intero stabile sopra descritto sono risultate buone.  

Il fabbricato accessorio posto di fronte a quello abitativo si compone invece di due 

tettoie aperte, tra loro in aderenza, e di un locale cantinato interrato accessibile 

mediante un vano scala aperto e coperto (foto da 43 a 50). 

Tali tettoie presentano in sintesi struttura portante perimetrale in muratura di 

laterizio e pietrame prevalentemente intonacata, pavimento in ghiaia e copertura 

lignea a vista con manto in coppi. 

Le altezze nette accertate sono pari a cm. 290 circa (la minima rilevata sotto un 

puntone) e cm. 645 circa (la massima accertata sotto la trave di colmo). 

Prima di descrivere il compendio costituente il Lotto Terzo, si ritiene opportuno 

precisare a completamento che l’intero mappale 134 del foglio 29, oltre ad essere 

censito a C.T., risulta altresì censito al Catasto Fabbricati come bene comune non 

censibile (Sub. 1) che rappresenta il sedime degli stabili e tutta l’area libera del 

lotto. 

LOTTO TERZO 

Il Comune di Pinerolo dista dal capoluogo km. 40 circa, mentre la zona di 

ubicazione del compendio immobiliare pignorato è decentrata di qualche 

chilometro dal concentrico comunale. 

Trattasi di un appezzamento di terreno identificato al Catasto Terreni al Fg. 64, 

Particella 124, come Ente Urbano di are 11.50, con entrostanti un fabbricato 

principale di civile abitazione elevato a 2 p.f.t., oltre interrato, ed un corpo di 
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fabbrica secondario, destinato a tettoie aperte, avente conformazione planimetrica 

angolare ed elevato ad 1 p.f.t. 

Oltre al succitato mappale 124, entro il quale insistono i sopra descritti immobili, 

sono oggetto di procedura quattro ulteriori appezzamenti di terreno e più 

precisamente:  

- i Mappali 6 e 152, Fg. 64, formanti un sol corpo con gli stabili in esame, ed il tutto 

posto alle seguenti coerenze generali desunte dall’estratto di mappa aggiornato al 

C.T. (allegato 13): strada, particella 220, fg. 64, tangenziale e particelle 252, 250 e 

123 del medesimo fg. 64, salvo altri; e 

- i Mappali 7 e 130 del Fg. 64, tra loro a confine e posti in corpo unico alle seguenti 

coerenze generali desunte dall’estratto di mappa: tangenziale e particelle 154, 125, 

126, 178, 12, 11 e 146 del medesimo fg. 64, salvo altri. 

Tali terreni risultano nell’ordine ed al momento classati al C.T. come segue: 

la particella 124 come Ente Urbano di are 11.50 (corrispondente al sedime degli 

stabili e all’area libera dell’intero lotto); 

la particella 6 come seminativo arborato di classe 3 ed are 29.55; 

la particella 7 come incolto produttivo di classe U ed are 26.50; 

la particella 130 come incolto produttivo di classe U ed are 55.45; e 

la particella 152 come seminativo arborato di classe 3 ed are 02.00. 

Per una migliore comprensione dell’intero fabbricato in vertenza, della sua 

conformazione planimetrica, della sua ubicazione rispetto alla viabilità stradale, agli 

edifici confinanti e ai terreni oggetto di procedura, nonché delle principali 

caratteristiche di detti terreni, si rimanda alle foto da 1 a 31 unite all’allegato 1. 

Le foto nn. 1, 2, 3, 4 e 5 rappresentano più viste degli edifici di civile abitazione 

limitrofi a quello in esame, nonché della strada sterrata interna che conduce al 

compendio dipartendosi dalla Via Saluzzo. 

Le foto nn. 6, 7, 8 e 9 raffigurano in più punti le facciate e gli ingressi dello stabile 

in trattazione. 
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Le foto nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 raffigurano, in più direzioni, il mappale 6 

che risulta sistemato a giardino, privo di delimitazioni e posto a confine con il 124. 

La foto n. 18 raffigura una “lingua” di terreno collocata in posizione retrostante alle 

tettoie pignorate, anch’essa sistemata a giardino, sostanzialmente priva di 

recinzioni a confine e facente sempre parte del mappale 124. 

Nelle foto 19, 20 e 21 viene ripresa sempre la particella 6, in tal caso dal mappale 

152, mentre le riprese fotografiche 22 / 23 raffigurano una strada sterrata che porta 

ai terreni (130 et 7) passando a lato e sotto la tangenziale. 

Infine, le riprese identificate con i numeri da 24 a 31 descrivono i mappali 130 e 7. 

L’accesso principale (pedonale e carraio) al lotto sul quale insistono i corpi di 

fabbrica oggetto della presente avviene da cancello metallico a due battenti 

installato sul prospetto Est (foto 32). 

L’ingresso ai piani abitativi del fabbricato destinato alla residenza avviene da 

portoncino ligneo ad unico battente installato sul prospetto Sud interno (area 

esterna aperta che risulta in parte coperta dalla tettoia - foto 33).      

Detto fabbricato si compone di ingresso su soggiorno, cucina, bagno/lavanderia, 

due ripostigli, di cui uno nel sotto-scala, vano ad uso deposito con centrale termica 

ed autorimessa al piano terreno (1° f.t.), nonché quattro camere, di cui una con 

servizio igienico in uso esclusivo, disimpegno, bagno, due balconi ed un terrazzo al 

piano primo (2° f.t.). I due piani sono tra loro collegati da un corpo scala interno in 

muratura ultimato ad intonaco e con pedate in lastre di pietra. 

Completa la consistenza una cantina interrata con accesso diretto dall’autorimessa 

a mezzo di rampa interna. 

Si precisa inoltre che l’edificio è stato oggetto di un intervento di restauro e 

risanamento conservativo assentito con Permesso di Costruire N. 148 del 

19.12.2007 e successivo P. di C. di variante N. 1 del 27.11.2008. In data 

28.10.2009 risulta rilasciata infine la relativa dichiarazione di agibilità. 

Nel suo insieme, lo stabile presenta in estrema sintesi: struttura  portante  verticale 
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in muratura e solai prevalentemente a volta di laterizio intonacati o lasciati a vista o 

piani presumibilmente in latero-cemento intonacati e tinteggiati. Il tetto a più falde 

presenta struttura primaria e secondaria in elementi lignei, manto di copertura in 

coppi e faldaleria in rame (gronde, discese pluviali e scossaline in genere). 

I locali abitativi del piano terreno (foto da 34 a 45) presentano sommariamente 

pavimentazioni in piastrelle di gres ceramico, rivestimenti a parete in intonaco 

tinteggiato o in piastrelle ceramiche in cucina e bagno/lavanderia, soffitti voltati (h. 

minima ad imposta della volta = cm. 210 circa e massima sulla chiave di volta = 

cm. 300 circa - altezze rilevate nel soggiorno), porte interne in legno tamburato a 

battente con pannellatura cieca, infissi esterni sempre in legno con doppi vetri 

protetti talvolta da scuri lignei interni e/o persiane lignee a battente esterno.  

Il bagno/lavanderia risulta dotato di lavabo incassato a mobile, w.c. con cassetta 

esterna e attacco di carico e scarico acqua per lavatrice. 

L’impianto elettrico è del tipo sottotraccia con frutti ad incasso, mentre quello di 

riscaldamento, unico per l’intero stabile, è autonomo con caldaia a legna e 

bollitore; impianti installati entrambi nella centrale termica adiacente al deposito. 

L’ampio vano destinato ad autorimessa (foto 46, 47, 48 e 49) presenta pavimento 

in battuto di cemento, pareti intonacate a civile, copertura lignea a falda singola (h. 

minima = cm. 395 circa e massima = cm. 555 circa) ed impianto elettrico intubato 

in canalina esterna con frutti a tenuta stagna. 

Una rampa interna conduce dal locale autorimessa alla cantina e quest’ultima (foto 

54, 55 e 56) presenta battuto di cemento a pavimento, pareti e solaio piano 

intonacati e tinteggiati, altezza netta interna di cm. 260 circa ed impianto elettrico di 

tipologia analoga a quella presente nel box - auto. 

Il magazzino con retrostante centrale termica, al quale si può accedere 

direttamente dall’autorimessa, presenta caratteristiche tecniche e di finitura 

analoghe a quelle rilevate nel vano adiacente con altezze in tal caso pari a cm. 195 
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circa la minima rilevata sotto puntone e cm. 340 circa la massima rilevata sempre 

sotto puntone (vedasi le foto 50, 51, 52 e 53). 

I locali presenti al piano primo (foto da 57 a 71), presentano sommariamente 

pavimentazioni in palchetto ligneo o piastrelle ceramiche, rivestimenti a parete in 

intonaco tinteggiato o piastrelle ceramiche nei servizi igienici, soffitti piani (h. netta 

di interpiano pari a cm. 280 circa) e porte interne ed infissi esterni analoghi a quelli 

rilevati al piano inferiore. 

Il bagno “padronale” risulta dotato di lavabo incassato a mobile, w.c. con cassetta   

esterna, bidet e vasca angolare in vetroresina, mentre il servizio igienico in uso 

esclusivo ad una delle camere risulta dotato di lavabo, w.c. con cassetta esterna e 

piatto doccia con box. 

Tale piano è inoltre dotato di due balconi, di cui uno rivolto a Sud e l’altro ad Est, 

oltre ad un terrazzo rivolto completamente a Sud. 

L’impianto elettrico è analogo a quello accertato al livello sottostante. 

Per concludere, alla data del sopralluogo (15.03.2017), le condizioni manutentive 

(interne ed esterne) dell’intero stabile sopra descritto sono risultate buone.  

Il corpo di fabbrica ad uso accessorio, posto di fronte a quello sopra descritto, si 

compone invece di due tettoie aperte, formanti una pianta angolare e poste tra loro 

in aderenza. 

Tale corpo di fabbrica risulta di antica epoca costruttiva e dotato di struttura 

portante verticale in muratura di laterizio solo in parte intonacata e tetto a due falde 

con struttura in elementi lignei e manto in coppi (foto da 73 a 79). 

La foto n. 79 riprende un pozzo in disuso ubicato sotto tettoia in posizione 

adiacente all’ingresso del compendio. 

Le riprese fotografiche nn. 72, 80, 81 ed 82 riprendono nell’ordine: - il cortile di 

pertinenza del compendio pignorato dal quale, come chiaramente visibile dalla foto 

n. 72, si accede a piedi e in auto al compendio residenziale confinante insistente 

sul mappale 123, - gli ingressi al suddetto cortile e al fabbricato residenziale, - il 
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prospetto Sud di detto immobile, e - una vista d’insieme del corpo accessorio 

destinato a tettoie. 

Prima di passare alla trattazione del Quesito F, lo scrivente ritiene opportuno 

segnalare che la massa immobiliare in esame è posta nelle vicinanze di una 

discarica comunale. 

Quesito f _________________________________________ 

LOTTO PRIMO 

Tenuto conto della tipologia del bene immobile pignorato, ovvero singola 

autorimessa entrostante a compendio immobiliare di civile abitazione, lo scrivente, 

ai fini della presente, non ha ritenuto necessario acquisire il relativo Certificato di 

Destinazione Urbanistica del mappale costituente di fatto il sedime e l’area libera 

dello stabile in esame. 

Dalle indagini svolte presso l’archivio edilizio del Comune di Vinovo è emerso che 

l’intero compendio è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi: 

Concessione Edilizia N. 1 del 12.02.1996 per “ristrutturazione e mutamento della 

destinazione d’uso” e successive C.E. di variante N. 1 TER / 97 del 8.07.1997 e 

N. 1 QUATER / 99 del 20.05.1999. In data 2.02.2000 risulta depositata infine 

richiesta di abitabilità ai sensi del D.P.R. 22.04.1994, N. 425 al protocollo N. 1246. 

Ciò premesso, dal raffronto tra l’attuale stato dei luoghi accertato dallo scrivente in 

data 16.03.2017 e l’elaborato grafico unito in calce all’ultimo stato edilizio 

assentito (C.E. N. 1 QUATER / 99), a meno dell’accorpamento dell’autorimessa 

pignorata a quella adiacente estranea alla vertenza in quanto di proprietà terza 

(vedasi la pianta unita all’allegato 2), non si rilevano difformità degne di nota. 

E’ pertanto onere dell’aggiudicatario procedere alla costruzione di un setto 

murario al fine di dividere il box - auto pignorato da quello adiacente in quanto in 

capo a terzi, nonché sezionare e ripristinare eventualmente gli impianti tecnologici 
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esistenti. Alla data odierna, il relativo costo può essere fissato, in via indicativa e 

prudenziale, in un importo compreso tra euro 2.000,00 ed euro 4.000,00, oltre 

oneri di legge. 

 LOTTO SECONDO 

Dall’esame del Certificato di Destinazione Urbanistica dei mappali 135 e 140, 

foglio 29 è emerso che i medesimi ricadono in zona “A” - Agricola e sono altresì 

soggetti a fascia di rispetto stradale. 

Per una migliore comprensione di quanto consentito in tale zona dal P.R.G.C. 

vigente si rimanda alla lettura dello stralcio di N.T.A. riportato sul retro del C.D.U. 

unito all’allegato 15. 

Dalle indagini svolte presso l’archivio edilizio del Comune di Cavour è emerso che 

il fabbricato di civile abitazione è stato oggetto di un Permesso di Costruire in 

Sanatoria rilasciato al N. 92/2007 in data 18.12.2007 per “ristrutturazione con 

recupero e cambio di destinazione d’uso in fabbricato abitativo” (vedasi il testo del 

permesso ed uno stralcio degli elaborati grafici uniti all’allegato 13). 

Sempre con riguardo al succitato permesso di sanatoria, il 10.01.2008 risulta 

depositata richiesta di certificato di agibilità al protocollo n. 439.  

Successivamente, in data 24.04.2008 il debitore ha depositato infine al protocollo 

n. 6170 Denuncia di Inizio Attività per opere interne e di facciata relative al 

fabbricato abitativo; per una migliore comprensione circa l’oggetto dell’intervento 

si rimanda alla copia stralcio della D.I.A. prodotta all’allegato 14.    

Ciò premesso, dal raffronto tra l’attuale stato dei luoghi interno ed esterno 

accertato dallo scrivente in data 14.03.2017 e lo stato progettuale dichiarato 

nell’elaborato grafico unito in calce alla D.I.A. - protocollo 6170 non sono emerse 

sostanziali irregolarità edilizie degne di nota, a meno della realizzazione di un 

tramezzo interno nella prima camera al piano primo rivolta ad Ovest (allegato 1, 

foto 28, 29 e 30). 
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Al fine di regolarizzare detta lieve difformità, l’aggiudicatario, una volta immesso 

nel possesso ed a propria cura e spese, potrà depositare una S.C.I.A. di sanatoria 

ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.P.R. 380/2001 ed s.m.i., i cui costi possono 

essere stimati alla data odierna in euro 80,00 per i diritti di segreteria da versare al 

deposito, in non meno di euro 516,00 per la sanzione amministrativa e in un 

importo compreso tra euro 1.000,00 ed euro 2.000,00, oltre oneri di legge, per 

l’onorario del professionista incaricato. 

LOTTO TERZO 

Dall’esame del Certificato di Destinazione Urbanistica dei mappali 6, 7, 130 et 

152, foglio 64 è emerso che le particelle 7 e 130 ricadono in zona “aree di 

conservazione dell’ambiente naturale” e “aree per servizi pubblici di interesse 

generale”, mentre le particelle 6 e 152 sono ricomprese in “aree agricole”. 

Per una migliore comprensione di quanto consentito in tali aree dal P.R.G.C. 

vigente si rimanda alla lettura del C.D.U. unito all’allegato 16. 

Dalle indagini svolte presso l’archivio edilizio del Comune di Pinerolo è emerso 

che il fabbricato di civile abitazione è stato oggetto di un Permesso di Costruire 

rilasciato il 19.12.2007 al N. 148 per “restauro e risanamento conservativo”, al 

quale è preceduto il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi L.R. 

20/89, N. 63 del 10.12.2007. 

A tale permesso è poi seguita una autorizzazione di variante (N. 1 del 27.11.2008) 

- allegato 15. 

Il 31.10.2009, l’intero fabbricato (Sub. 108) e l’autorimessa (Sub. 107) sono stati 

dichiarati agibili. 

Ciò premesso, dal raffronto tra l’attuale stato dei luoghi interno ed esterno 

accertato dallo scrivente in data 15.03.2017 e lo stato progettuale assentito con la 

variante N. 1 del 27.11.08 sono emerse le seguenti principali irregolarità edilizie 

interne: - cambio di destinazione d’uso da dispensa a bagno / lavanderia privo di 
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anti-bagno in un locale al piano terreno e, sempre al medesimo livello, si è 

accertato - il parziale cambio d’uso da deposito (Sub. 4 - peraltro assentito come 

autorimessa) in centrale termica. 

Al fine di regolarizzare in corpo unico dette difformità, l’aggiudicatario, una volta 

immesso nel possesso ed a propria cura e spese, potrà depositare una S.C.I.A. di 

sanatoria ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 380/2001 ed s.m.i., i cui costi possono 

essere stimati alla data odierna in euro 55,00 per i diritti di segreteria da versare al 

deposito, in non meno di euro 1.000,00 per la sanzione amministrativa e in un 

importo compreso tra euro 1.500,00 ed euro 2.500,00, oltre oneri di legge, per 

l’onorario del professionista incaricato. In detta pratica amministrativa dovrà 

essere previsto inoltre il rispetto dei requisiti minimi prescritti dai vigenti 

regolamenti comunali e d’igiene per i servizi igienici, ovvero la presenza di un anti 

- bagno e di ventilazione forzata per il bagno. 

Quesito g ________________________________________ 

Sulla scorta degli accertamenti svolti sul portale S.I.P.E.E. (Sistema Informativo 

Prestazione Energetica Edifici) si è in grado di riferire che i fabbricati di civile 

abitazione in vertenza non sono al momento dotati di un Attestato di Prestazione 

Energetica. 

Quesito h ________________________________________ 

Premesso che il quesito, in ottemperanza al n. 9 dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., 

chiede di acquisire “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione 

o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il 

relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non 

pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali 

procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”. 

Premesso che  i  compendi  di  Cavour  (Lotto Secondo)  e  Pinerolo  (Lotto Terzo) 
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sono masse immobiliari autonome non costituenti o facenti parte di un 

Condominio, per quanto concerne invece l’autorimessa in Vinovo, facente parte 

del Condominio “Residenza Belriparo” con accesso dal civico 130, si osserva che: 

- Nonostante i ripetuti tentativi svolti in loco non è stato possibile identificare gli 

estremi dell’amministrazione pro-tempore e, in alternativa, 

- A seguito di apposita richiesta via e-mail inviata al Sig. cccccccc (coniuge della 

Sig.ra aaaaaaaaa) il 17.03.2017 non è stato possibile reperire le informazioni a 

Quesito in quanto, a detta e-mail, non è seguita alcuna risposta. 

Infine, sulla base delle ispezioni di aggiornamento svolte in data 24.03.2017 

presso le Conservatorie dei RR.II. di Torino 2 e Pinerolo a nome dei debitori e 

sempre in relazione a tutti i beni pignorati, a parte le formalità pregiudizievoli 

descritte alle precedenti pagine, non risultano pendenti sugli immobili ulteriori 

procedimenti giudiziari debitamente formalizzati. 

Quesito i _________________________________________ 

La stima dei valori totali degli immobili di cui si tratta è stata eseguita tenendo 

conto dell’attuale momento del mercato per beni consimili nelle rispettive zone di 

ubicazione, delle consistenze e distribuzioni interne meglio rappresentate nelle 

planimetrie indicative poste agli allegati 2 per i Lotti Primo e Secondo e 3 per 

quanto concerne il Lotto Terzo, dello stato di occupazione precisato al capitolo 

relativo, delle caratteristiche tecnico - costruttive e manutentive dei fabbricati in 

questione (età, qualità e stato), delle risultanze emerse dagli accertamenti 

compiuti presso i pubblici uffici, nonché sulle località, e di tutti gli ulteriori elementi 

descritti nella presente perizia e nei relativi allegati. 

Fermo restando quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 568, 

comma 2, c.p.c., si ritiene di procedere, in via prudenziale, alla determinazione dei 

più probabili valori attuali di mercato, adottando il metodo di stima sintetico - 

comparativo,   indicando i rispettivi valori dei beni a misura e non a corpo,   ovvero 
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su base unitaria a superficie, e secondo la seguente procedura analitica: 

LOTTO PRIMO 

PER IL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’. 

Comune di Vinovo (TO), Via Stupinigi n. 130, nel complesso immobiliare composto da un 

fabbricato di civile abitazione elevato a due p.f.t., con cortile di pertinenza, oltre ai piani 

interrato e sottotetto: autorimessa al piano interrato impropriamente accorpata 

all’autorimessa adiacente estranea alla vertenza ed identificata a C.F. con il Sub. 21.  

Superficie commerciale      = mq. 14 circa. 

Valore parametrico (desunto da accurate indagini di mercato) = €. / mq. 850,00. 

Valore complessivo (mq. 14 circa x €. / mq. 850,00)  = €. 11.900,00. 

ADEGUAMENTI E CORREZIONI ALLA STIMA DEL VALORE COMPLESSIVO. 

1) Riduzione cautelativa praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene pignorato = 5 %. 

2) Non si ritiene opportuno applicare riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione accertato il 

16.03.2017 in quanto il sovrastimato valore parametrico tiene già conto dello stato conservativo. 

3) Riduzione per attività di ripristino a seguito dell’accorpamento = €. 3.000,00. 

4) Non si ritiene opportuno applicare alcuna riduzione per lo stato occupazionale rilevato.   

5) Non si ritiene infine opportuno applicare riduzioni per i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili. 

CALCOLO ADEGUAMENTI E CORREZIONI ALLA STIMA DEL VALORE. 

( €. 11.900,00 x 5 % ) + €. 3.000,00 = €. 3.595,00.  

Valore complessivo aggiornato = €. 8.305,00, ovvero €. 11.900,00 - €. 3.595,00. 

Ne deriva che il più probabile  prezzo  a  base  d’asta  diviene  pari  a  complessivi 

€. 8.305,00 arrotondabili ad ------------------------------------------------------------------------ 

€. 8.000,00 (diconsi euro ottomila / 00). 

Sempre in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 568, comma 2, c.p.c. e 

dunque a completamento del calcolo del più probabile valore a base d’asta, si 

precisa che il sovrastimato importo di €. 8.000,00 è da intendersi al LORDO di 

eventuali debiti condominiali ad oggi non conosciuti per le motivazioni già 
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espresse al Quesito H. 

LOTTO SECONDO 

PER IL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’. 

Comune di Cavour (TO), Frazione Babano, Via Gerbidi n. 58, appezzamento di terreno 

identificato al C.T. al Fg. 29, Particella 134 con entrostanti un fabbricato di civile abitazione 

elevato a 2 p.f.t. e un corpo di fabbrica destinato a tettoie aperte con cantina all’interrato. 

Oltre a due appezzamenti di terreno confinanti con il medesimo e al momento identificati al 

C.T. al Fg. 29 con i NN. 135 et 140. 

Superfici commerciali dei fabbricati: 

- Vani abitativi ai piani T/1 del fabbricato residenziale   = mq. 225 circa. 

- Vani non abitativi ai piani T/1 del medesimo   = mq.   70 circa. 

- Tettoie aperte e cantina       = mq. 170 circa. 

Valori parametrici (desunti da accurate indagini di mercato): 

- Vani abitativi e accessori ai p. T/1     = €. / mq. 950,00. 

- Vani non abitativi ai piani T/1     = €. / mq. 450,00. 

- Tettoie aperte e cantina       = €. / mq. 200,00. 

Valore complessivo      = €. 279.250,00. 

(Ovvero mq. 225 x €./mq. 950,00 + mq. 70 x €./mq. 450,00 + mq. 170 x €./mq. 200,00). 

ADEGUAMENTI E CORREZIONI ALLA STIMA DEL VALORE COMPLESSIVO. 

1) Riduzione cautelativa praticata per l’assenza della garanzia per vizi dei beni pignorati = 5 %. 

2) Non si ritiene opportuno applicare riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione accertato il  

14.03.2017 in quanto i sovrastimati valori parametrici tengono già conto dello stato conservativo. 

3) Riduzione per sanatoria irregolarità edilizie accertate = €. 2.000,00 circa. 

4) Non si ritiene opportuno applicare alcuna riduzione per lo stato occupazionale rilevato.   

5) Non si ritiene infine opportuno applicare riduzioni per i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili. 

CALCOLO ADEGUAMENTI E CORREZIONI ALLA STIMA DEL VALORE. 

( €. 279.250,00 x 5 % ) + €. 2.000,00 = €. 15.900,00 circa.  

Valore complessivo aggiornato = €. 263.350,00 c.a, ovvero €. 279.250,00 - €. 15.900,00. 

Ne deriva  che  il  più  probabile  prezzo  da  porre  a  base  d’asta  diviene  pari  a 
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complessivi €. 263.350,00 arrotondabili ad ---------------------------------------------------- 

€. 260.000,00 (diconsi euro duecentosessantamila / 00). 

Tale prezzo è comprensivo dei più probabili valori di mercato dei terreni in 

vertenza: Fg. 29, NN. 134, 135 et 140. 

LOTTO TERZO 

PER IL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’. 

Comune di Pinerolo (TO), Via Saluzzo n. 203, appezzamento di terreno identificato al C.T. 

al Fg. 64, Particella 124 con entrostanti un fabbricato di civile abitazione elevato a 2 p.f.t., 

oltre interrato, ed un corpo di fabbrica destinato a tettoie aperte. Oltre a quattro 

appezzamenti di terreno al momento identificati al C.T. al Fg. 64 con i NN. 6, 7, 130 e 152. 

Superfici commerciali dei fabbricati: 

- Vani abitativi ai piani T/1 del fabbricato residenziale   = mq. 245 circa. 

- Autorimessa al piano terreno      = mq.   45 circa. 

- Deposito con C.T. al p. T e cantina interrata   = mq.   70 circa. 

- Tettoie aperte      = mq.   95 circa. 

Valori parametrici (desunti da accurate indagini di mercato): 

- Vani abitativi ai piani T/1 del fabbricato residenziale   = €. / mq. 1.300,00. 

- Autorimessa al piano terreno     = €. / mq.    800,00. 

- Deposito con C.T. al p. T e cantina interrata     = €. / mq.    350,00. 

- Tettoie aperte      = €. / mq.    200,00. 

Valore complessivo      = €. 398.000,00. 

(Ovvero mq. 245 x €./mq. 1.300,00 + mq. 45 x €./mq. 800,00 + mq. 70 x €./mq. 350,00 + 

mq. 95 x €./mq. 200,00). 

ADEGUAMENTI E CORREZIONI ALLA STIMA DEL VALORE COMPLESSIVO. 

1) Riduzione cautelativa praticata per l’assenza della garanzia per vizi dei beni pignorati = 10 %. 

2) Non si ritiene opportuno applicare riduzioni per lo stato d’uso e di manutenzione accertato il 

15.03.2017 in quanto i sovrastimati valori parametrici tengono già conto dello stato conservativo. 

3) Riduzione per sanatoria irregolarità edilizie accertate = €. 3.000,00 circa. 
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4) Non si ritiene opportuno applicare alcuna riduzione per lo stato occupazionale rilevato. 

5) Non si ritiene infine opportuno applicare riduzioni per i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili. 

CALCOLO ADEGUAMENTI E CORREZIONI ALLA STIMA DEL VALORE. 

( €. 398.000,00 x 10 % ) + €. 3.000,00 = €. 42.800,00.  

Valore complessivo aggiornato = €. 355.200,00, ovvero €. 398.000,00 - €. 42.800,00. 

Ne deriva che il più probabile prezzo da porre a base d’asta diviene pari a 

complessivi €. 355.200,00 arrotondabili ad ---------------------------------------------------- 

€. 350.000,00 (diconsi euro trecentocinquantamila / 00). 

Tale prezzo è comprensivo dei più probabili valori di mercato dei terreni in 

vertenza: Fg. 64, NN. 124, 6, 7, 130 e 152. 

Le presenti stime sono da intendersi nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente 

si trovano, comprensivi di accessori e pertinenze, a corpo e non a misura, come visti e 

piaciuti, con annessi diritti, azioni, ragioni e servitù attive e passive, fissi ed infissi, annessi 

e connessi, salvo migliori e più esatti confini e dati catastali, nel pieno rispetto degli atti di 

provenienza sopraccitati per ogni altre condizioni, clausole, pesi ed oneri, che qui si 

intendono integralmente trascritti e riportati. 

Quesito l _________________________________________ 

Dalle ricerche svolte, è emerso che i giornali di informazione locali aventi 

maggiore diffusione nelle zone interessate sono: 

L’ECO DEL CHISONE ( per Vinovo, Cavour e Pinerolo ) 

( tel. 0121.39.27.11, www.ecodelchisone.it, info@ecodelchisone.it ). 

IL MONVISO ( per Cavour e Pinerolo ) 

( tel. 0121.70.400, www.settimanalemonviso.it, redazione@settimanalemonviso.it ).  

LA NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO ( per Cavour ) 

( tel. 0175.24.02.66, www.lanuovagazzettadisaluzzo.it, annunci@lagazzettadisaluzzo.it ).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto sopra, ad evasione del gradito incarico conferitomi. 

Torino, lì 11 aprile 2017.     
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        In fede 

                                Il Consulente Tecnico del Giudice 

                              Arch. Raffaele Torchia 
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In allegato: 

LOTTO PRIMO - VINOVO (TO), VIA STUPINIGI N. 130. 

1. Documentazione fotografica aggiornata al 16.03.2017. 

2. Planimetria indicativa dell’autorimessa pignorata - scala 1:100. 

3. Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 6, n. 39, sub. 20. 

4. Copia atto di donazione a rogito Cappetta del 2.12.1995, rep. 27390/4844. 

5. Copia atto di divisione a rogito Cappetta del 7.02.1998, rep. 31699/6076. 

6. Copia atto di cessione a rogito Cappetta del 28.10.2000, rep. 39067/8191. 

7. Copia atto di c/v a rogito Romano del 26.07.2007, rep. 43441/8952. 

8. Copia regolamento di condominio prodotta dallo studio notarile Cappetta. 

LOTTO SECONDO - CAVOUR (TO), VIA GERBIDI N. 58. 

1 Documentazione fotografica aggiornata al 14.03.2017. 

2 Planimetrie indicative del compendio di civile abitazione - scala 1:200. 

3 Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 29, n. 134, sub. 2. 

4 Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 29, n. 134, sub. 4. 

5 Visura storica agg. del bene comune non censibile: fg. 29, n. 134, sub. 1. 

6 Ultimo elaborato planimetrico agli atti per la particella 134, foglio 29. 

7 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 134, foglio 29. 

8 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 135, foglio 29. 

9 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 140, foglio 29. 

10 Estratto di mappa al Catasto Terreni dei mappali 134, 135 e 140, fg. 29. 

11 Copia atto di c/v a rogito Romano del 5.02.2008, rep. 44454/9628. 

12 Copia atto di permuta a rogito Romano del 9.06.2009, rep. 47217/11460. 

13 Copia P. di C. in sanatoria N. 92 del 18.12.2007 e stralcio dei relativi elaborati. 

14 Copia D.I.A. depositata il 24.04.2008 al n. 6170 e stralcio dei relativi elaborati. 

15 Copia Certificato di Destinazione Urbanistica dei mappali 135 e 140, fg. 29.  

LOTTO TERZO - PINEROLO (TO), VIA SALUZZO N. 203. 

1 Documentazione fotografica aggiornata al 15.03.2017. 

2 Estratto di mappa al C.T. con indicate le riprese fotografiche dei terreni. 

3 Planimetrie indicative del compendio di civile abitazione - scala 1:200. 

4 Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u.: fg. 64, n. 194, sub. 4. 
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5 Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u. fg. 64, n. 194, sub. 106 

6 Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u. fg. 64, n. 194, sub. 107 

7 Visura storica agg. ed ultima scheda agli atti dell’u.i.u. fg. 64, n. 194, sub. 108 

8 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 124, foglio 64. 

9 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 6, foglio 64. 

10 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 7, foglio 64. 

11 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 130, foglio 64. 

12 Visura storica agg. al Catasto Terreni del mappale 152, foglio 64. 

13 Estratto di mappa al Catasto Terreni dei mappali 124, 6, 7, 130 e 152, fg. 64. 

14 Copia atto di c/v a rogito Romano del 13.12.2007, rep. 44094/9411. 

15 Copia Var. N. 1 del 27.11.08 al P.C. N. 148/07 e stralcio dei relativi elaborati. 

16 Copia Certificato Destinazione Urbanistica dei mappali 130, 7, 152, 6, fg. 64.  

 

In calce alla presente:  

- Rapporto di trasmissione via e - mail dell’elaborato peritale alle parti interessate e 

corrispondenza a mezzo posta ordinaria e racc. a/r inviata ai debitori per il sopralluogo. 




