Perizia sommaria di beni immobili

Proprietario:
O.M.M.P. S.a.s. di Molgora Pierluigi & C

Comune amministrativo di Osnago (LC)
Via Roma 32-34

Ing. Marco Alberto Perego- Via Evangelista Torri celi i 2, 23807 Merate (LC) - Tel. 0399331000
c. f. PRGMCL64HOIE507D - p.i. 02203530130 - n. 338 Albo degli Ingegneri Provincia di Lecco
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l Premessa
Il sottoscritto Ing. Perego Marco Alberto, nato a Lecco il 01/06/1964, c.f. PRGMCL64H01
E507D, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecco al n. 338, è stato
incaricato dalla società O.M.M.P. S.A.S. di Molgora Pierluigi & C con sede in Merate (LC), via
Statale n. 5/R, nella persona del sig. Molgora Pierluigi, c.f.. MLGPLG41P03G161X, nato a
Osnago (LC) il 03 settembre 1941, residente a Osnago (LC) in Via Roma n. 32, di predisporre
una valutazione sommaria dei beni immobili di proprietà della stessa società stessa ubicati nel
Comune di Osnago (LC) in Via Roma 32-34, riferita alla data del30 Marzo 2012.
Il sottoscritto Perito, accettato di buon grado l 'incarico, dopo aver eseguito il sopralluogo
presso gli immobili, eseguito i necessari rilievi ed accertamenti in luogo e nei competenti uffici,
nonché esaminati i documenti di proprietà e la documentazione fornita dalla proprietà, assunte
le necessarie informazioni per i ragguagli dei parametri di mercato correnti, di seguito espone
l'esito peritale.

2 Immobili
Gli immobili, ubicati nel comune amministrativo di Osnago (LC) in via Roma n. 32-34, oggetto
della presente stima sono al catasto fabbricati così identificati:
- foglio5, mappale 1261, cat. A/10, vani 3,5 rendita 831,50 €, Via Roma 32-34 P.T-1;
-foglio 5, mappale 1274, subalterno 4, cat. C/2 81m2, rendita 242.63 €, Via Roma 32-34 P.T;
-foglio 5, mappale 1274, subalterno 5, cat. C/6 33m2, rendita 168.73 € Via Roma 32-34 P .T;
- foglio 5, mappale 1275- foglio 5, mappale 1735 Via Roma 32-34 P.T-1.

3 Proprietà e provenienza degli immobili
Gli immobili sopra identificati sono di proprietà della società O.M.M.P. S.A.S. di Molgora
Pierluigi & C con sede in Merate (LC), via Statale n. 5/R, C.F. e numero di iscrizione al
Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 02066510138, R.E.A. LC- 237883, pervenuti
per atto di conferimento di beni dall'impresa artigiana Molgora Perluigi in data 30 marzo 1993
n. 11.763/1.233 di repertorio del dott. Notaio Francesco Brini di Missaglia, trascritto a Lecco il
22 aprile 1993 ai nn. 3.686/2.774, come risulta dalla dichiarazione del dottor Notaio Francesco
Brini di Missaglia datata 20 marzo 2012.

4 Concessioni edilizie
Gli immobili oggetto della presente stima sono stati edificati in forza ai sottoelencati titoli
abilitativi:
NullaOsta rilasciato dal Comune di Osnago in data 13/02/1954 per la costruzione di una
casa di abitazione in via Roma 32, permesso di abitabilità rilasciato in data 04/10/1955
(Pratica n. 211954).
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Nulla Osta esecuzioni opere edilizie rilasciato dal Comune di Osnago in data 29/09/1954
per la costruzione di un capannone, un portico ed un portico per la fucina.
Nulla Osta esecuzioni opere edilizie rilasciato dal Comune di Osnago in data 23/07/1956
per la costruzione di un capannone ad uso industriale con portineria.
Nulla Osta per esecuzione lavori edili rilasciato dal Comune di Osnago in data 03/0711968
per la costruzione di una palazzina uffici e autorimesse.
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Osnago in data 1611211986 per la formazione
di aiuole esterne e successiva sistemazione a verde e sistemazione del piazzale interno
(Pratica edilizia n. 66/86).
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Osnago per la ristrutturazione generale di
edificio (Pratica edilizia n. 15/87), non realizzata e sostituita con la pratica edilizia 95/88.
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Osnago in data 3111211988 per
l'ampliamento di capannone esistente con annessi uffici (Pratica edilizia n. 95/88).
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Osnago in data 22/08/1989 per la costruzione
di piscina scoperta (Pratica edilizia n. 58/89).
Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Osnago in data 0311111989 per la
ristrutturazione di abitazione esistente (Pratica edilizia n. 67/89).
Concessione edilizia n. 75 del 21102/1991 per l'esecuzione di varianti in corso d'opera al
capannone industriale in corso di esecuzione con C.E. n. 58/89.

5 Servitù, ipoteche e vincoli
Gli immobili sopra identificati, oggetto della presente penz1a, sono gravati unicamente da
Ipoteca volontaria iscritta a Lecco il 15 novembre 2005 ai nn. 20.252/4.054 a favore di
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A. come risulta dalla dichiarazione del dottor Notaio
Francesco Brini di Missaglia datata 07 marzo 2012.
Gli immobili sopra identificati, oggetto della presente perizia, sono interessati dal Contratto di
locazione ad uso abitativo registrato a Merate (LC) in data 21102/2012 al n. 63 7 serie 3, in
quanto consentono l'accesso agli immobili ad uso civile abitazione identificati con il foglio 5,
particella 274, subalterni 2 e 3.

6 Destinazione urbanistica
Gli immobili sopra identificati, oggetto della presente perizia, sono collocati, secondo quanto
previsto dal P.G.T. vigente nel comune amministrativo di Osnago (LC), in zona residenzialesemi-intensiva.
Per le zone con destinazione urbanistica residenziale - sem1-mtensiva il P.G.T. vigente
prescrive le seguenti norme tecniche di attuazione (art. 13 N.T.A.):
Indice di fabbricabilità fondiaria: non superiore all'esistente
Altezza: non superiore all'esistente e comunque inferiore a 9m
Rapporto di copertura: non superiore al 50%
Densità arborea: non inferiore al l 0%
Destinazioni d'uso: sono ammesse le destinazioni d'uso residenziale e gli usi complementari
alla residenza quali:
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usi commerciali limitatamente agli esercizi di vicinato,
usi terziari (artigianato di servizio, bar ristoranti edicole e servizi pubblici, studi
professionali, uffici privati, sedi di associazioni, servizi per le attività produttive, servizi
per il tempo libero, banche, attrezzature ricettive, residenze collettive)
usi di interesse comune (servizi culturali, sociali, assistenziali, sanitari, amministrativi,
istruzione, pubblici, tempo libero, religiosi, abitativi-edilizia sociale)
Sulla base delle prescrizioni sopra riportate e prendendo in considerazione il volume esistente,
calcolato come somma della superficie lorda di pavimento dei piani interrati, seminterrati e
fuori terra per un'altezza virtuale interpiano pari a 3m, risulta la seguente possibilità di
realizzazione:
-superficie lorda di pavimento: 1835.00 m2
-volume esistente: 1835.00 m2 x 3.0 = 5505.00 m 3

7 Descrizione degli immobili
Gli immobili sono ubicati in Via Roma a ridosso del centro storico e quindi in posizione
semicentrale, gli edifici circostanti sono prevalentemente di tipo residenziali e commerciale.
L'immobile identificato catastalmente con il foglio 5, mappale 1274, subalterno 4, cat. C/2 è
costituito da un vano scala e dai locali di accesso agli immobili identificati con i subalterni 2 e
3, da un locale utilizzato come taverna e da un piccolo bagno. L'immobile esternamente ed
internamente si presenta in buono stato di conservazione, le facciate sono rivestite in mattoni
facciavista, i serramenti sono in legno con vetrocamera e in parte in alluminio con vetrocamera,
le porte interne sono in legno tamburato, la pavimentazione è in ceramica.
L'immobile identificato catastalmente con il foglio 5, mappale 1274, subalterno 5, cat. C/6 è
costituito da un box con accesso dal cancello carraio posto in Via Roma n. 32-34 attraverso il
mappale 1385. L'immobile esternamente ed internamente si presenta in buono stato di
conservazione, le facciate sono rivestite in mattoni facciavista, i due portoni di accesso sono di
tipo motorizzato in alluminio rivestito con pannello di legno, la pavimentazione è in klinker. E'
presente un serramento in legno con vetrocamera e una rampa di 3 gradini e una porta in legno
tamburato per l'accesso al subalterno 4.
L'immobile identificato catastalmente con il foglio5, mappale 1261, cat. A/10, con accesso dal
cancello carraio posto in Via Roma n. 32-34 attraverso il mappale 1385, è di forma rettangolare
ed è costituito da un piano terra adibito a magazzino, spogliatoio, bagno e scala di accesso al
piano superiore adibito ad uffici. L'immobile, ad esclusione del magazzino al piano terra, non
risulta essere utilizzato da diversi anni, i pavimenti del piano terra sono prevalentemente in
cemento, ad esclusione della scala che è in travertino come i pavimenti del piano primo, i
serramenti sono in alluminio con vetro singolo, le facciate esterne sono in parte intonacate e in
parte rivestite di mattoni paramano, la copertura è in lastre di fibrocemento con amianto.
Esternamente l'edificio si presenta in buono stato di manutenzione generale mentre
internamente lo stato di conservazione è discreto essendo da tempo parzialmente inutilizzato.
L'immobile identificato catastalmente con il foglio 5, mappale 1275 - foglio 5, mappale 1735,
con accesso dal cancello carraio posto in Via Roma n. 32-34 attraverso il mappale 1735, è
costituito da un corpo di fabbrica suddiviso in zone con differenti altezze interne: una porzione
di forma rettangolare con lati 9m e 62.5m circa e altezza netta interna di 5.60m, un'altra
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porzione con altezza 3.44m circa e una parte con altezza 5.50m tutte adibita a capannone.
Inoltre è presente una porzione adibita a spogliatoi, depositi, di altezza interna di 2.90m e
l'ultima porzione adibita a locale compressori e centrale termica. E' presente una scala interna
per l'accesso al piano primo adibito ad uffici di altezza di 2.35m. Esternamente le facciate si
presentano rivestite da blocchi prefabbricati a vista di colore grigio, serramenti in alluminio con
vetrocamera, copertura in parte a 2 falde in tegole di laterizio e in parte piana con giardino e
piscina sovrastante, il tutto in buono stato di conservazione generale. Internamente la
pavimentazione è in cemento, le pareti sono intonacate a civile, la scala interna e gli uffici
hanno una pavimentazione in pietra di colore grigio, l 'unico impianto funzionante è quello di
illuminazione. Tutti gli immobili sopradescritti risultano inutilizzati da diversi anni e il loro
stato di conservazione interno è discreto.
L'area esterna di pertinenza risulta pavimentata con masselli autobloccanti di calcestruzzo
vibrocompresso in buono stato di conservazione. In prossimità dell'ingresso carraio è presente
un piccolo edificio adibito a cabina ENEL con finitura esterna identica a quella del capannone.

7.1 Calcolo della consistenza degli immobili
Il calcolo delle superfici è stato eseguito sulla base della documentazione raccolta ed è
riassunto nella tabella seguente:

[m2]
[m2]
[m2]
[m2]
[m2]
[m2]
[m2]
[m2]
[m2]

Capannone ad uso officina (mappale 2074)
Uffici (mappale 2074)
Spogliatoio, magazzino (mappale 1261)
Uffici (mappale 1261)
Cabina elettrica (mapp. 2074)
Area industriale (mappa1e 1735)
Box, mappa1e 1275, sub. 5
Deposito, mappale 1274, sub. 4
Porticati, mappale 1274, sub. 4

1250.87
124.14
230.33
230.33
23.60
702.85
39.20
61.50
69.00

7.2 Stima del valore venale degli immobili
Il sottoscritto Perito sulla scorta di quanto sopra descritto:
tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili in stima, vagliati
i costi di costruzione correnti alla data attuale in zona per tipologie simili, nonché i valori
commerciali medi praticati in regime di libero mercato,
tenuto conto dello stato del buono stato di manutenzione e considerato che le tecniche
costruttive e i materiali impiegati sono di ottima qualità e con tipologie adeguate all'uso cui
sono destinate,
adottato un criterio di stima sintetico comparativo sulla scorta di indagini eseguite in loco
per determinare la quotazione corrente media di mercato concretamente realizzabile,
ritiene di esprimere parere valutativo, considerando gli immobili a cancelli aperti, senza tenere
conto degli impianti esistenti, nonché di eventuali pesi, ipoteche ed altri oneri pregiudizievoli
eventualmente esistenti e non noti al sottoscritto come indicato nei prospetto seguente:

6/7

officina m 2

1250.87

x

m2
m2

124.14
230.33

m2
m2

230.33
23.60

€/m 2

700.00

=€

875609.00

x
x

750.00
700.00

=€
=€

93105.00
161231.00

x
x

750.00
600.00

=€
=€

172747.50
14160.00

702.85

80.00

=€

56228.00

Box, mappale 1275, sub. 5

39.20

700.00

=€

27440.00

Deposito, mappale 1274, sub. 4
Porticati, mappale 1274, sub. 4
Totale

61.50
69.00

850.00
800.00

=€
=€
€

52275.00
55200.00
1507995.50

Capannone ad
(mapp. 2074)

uso

Uffici (mapp. 2074)
Spogliatoio, magazzino (mapp.
1261)
Uffici (mapp. 1261)
Cabina elettrica (mapp. 2074)
Area industriale (mapp. 1735)

Il sottoscritto Perito sulla scorta di quanto sopra descritto inoltre ritiene di esprimere parere
valutativo, nell'ipotesi di ristrutturazione degli immobili esistenti con trasformazione in edifici
residenziali, senza tenere conto di eventuali pesi, ipoteche ed altri oneri pregiudizievoli
eventualmente esistenti e non noti al sottoscritto come indicato nel prospetto seguente:
5505.00

x

200.00

=€

1101000.00

Box, mappale 1275, sub. 5

39.20

x

700.00

=€

27440.00

Deposito, mappale 1274, sub. 4
Porticati, mappale 1274, sub. 4
Totale

61.50
69.00

x
x

850.00
800.00

=€
=€
€

52275.00
55200.00
1235915.00

Volume residenziale

Pertanto il valore globale degli immobili oggetto della presente perizia, riferito alla data del
30/03/2012, considerati liberi da pesi, oneri pregiudizievoli od ipoteche, è stimabile in
complessivi € 1507000.00 (unmilionecinquecentosettemila/00 euro)

8 Allegati
Alla presente stima sommaria vengono allegati i seguenti documenti:
fotografie immobili,
vista aerea immobili,
copia estratti P.G.T. vigente,
copia estratto mappa catastale,
copia delle visure catastali
copia delle schede catastali
copia dichiarazione del Dottor Notaio Francesco Brini di Missaglia.

Merate 30 Marzo 2012
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