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N. Gen. Rep. 0043/2018

Esecuzione Forzata n. 43/2018
promossa da :

Beni in Sannazzaro De’ Burgondi – (prov. Pavia)
Località Fornace San Giuseppe
Lotto UNICO

1.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

A: Piena Proprietà della quota di 1000/1000 relativamente piccolo capannone posto in corpo
centrale di schiera di capannoni (contesto di n. 4 U.I.) con aree scoperte antistanti e posteriori di
pertinenza di ciascuna U.I.
L’immobile oggetto della presenza risulta essere in posizione interna.
Gli accessi pedonale e carraio avvengono da strada in terra battuta che proviene dalla viabilità
principale via Pavia. Accesso da strada sterrata proveniente dalla via principale denominata via
Pavia, oppure da strada proveniente dalla Circonvallazione. L’accesso avviene per diritto di
transito sulla strada interna al mappale 252 in servitù attiva.
Ubicazione : Comune di Sannazzaro de’ Burgondi (PV) località Fornaci.

Piccolo capannone in posizione interna inserito in contesto di altri capannoni similari la cui
realizzazione è avvenuta precedentemente al 1967; tipologia costruttiva in tradizionale con
struttura in muratura, pareti perimetrali di tamponamento esterno in laterizio intonacato.
Copertura a falde inclinate con lastre in fibrocemento, l’osservazione della copertura permette di

contengano fibre di amianto; solo una analisi chimico/fisica potrà confermare tale ipotesi.
condizioni generali del fabbricato e parti comuni in modesto/precario stato di manutenzione. Il
piccolo capannone in oggetto, posto al piano terra, risulta composto da unico ambiente con
portoni carrai in ferro posizionati sulle testate.
Esternamente, sul fronte anteriore e posteriore, si rileva la presenza di superfici scoperte adibite
principalmente ad aree di manovra; tali superfici non sono delimitate da recinzioni.

Indicativamente si riportano le superfici rilevate, con la precisazione che l’assegnazione avverrà
a corpo e non a misura:
Superficie lorda dell’ U.I. mq. 210,00 c.a.
Aree scoperte mq. 90,00 c.a.
(superficie netta capannone mq. 197,50 c.a.)
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Identificazione catastale :
- ditta intestata a:
per la quota dell’intero della piena proprietà;
- Comune di Sannazzaro de’ Burgondi NCEU
•

Foglio 7 mappale 276 - cat. D/7, Rendita € 369,27, via Fornaci, PT

Coerenze:
a Nord : altra U.I. mapp. 277
a Est: area di cui il mappale 268
a Sud : altra U.I. mapp. 275
a Ovest: strada di accesso di cui il mapp. 252

2.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA ZONA:

Caratteristiche della zona: trattasi di zona periferica; zone limitrofe artigianali con presenza
di altre strutture a capannone
La città di Sannazzaro de’ Burgondi è dotata di buone strutture per servizi di carattere

immediate periferie presentano sufficienti disponibilità di strutture commerciali. Nella zona
in cui è sito l’immobile oggetto della presente si rileva un flusso di traffico quasi nullo
trovandosi su viabilità secondaria e strada in terra battuta senza altri sbocchi, parcheggi
sufficienti, zona non urbanizzata.
La città di Sannazzaro de’ Burgondi ha buoni collegamenti viari con il capoluogo Pavia da
cui dista circa 30 km attraverso la SP 193 bis; da Milano con l’Autostrada A/7 km 60.

3.

STATO DI POSSESSO:

L’immobile risulta libero in quanto utilizzato dallo stesso proprietario come magazzino di
materiali edili.
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4.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli : Nessuna
4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale: Nessuna
4.1.3 Atti di asservimento urbanistico : Nessuno
4.1.4 Altre limitazioni d’uso : Nessuna

4.2 Vincoli ed Oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
4.2.1

Iscrizioni

4.2.1.1 Ipoteca volontaria derivante da atto di mutuo fondiario a rogito Notaio Gianluca
Catalano del 21/12/11 rep. 67149/16643 a favore di

con sede in

Roma
iscritta a Vigevano in data 30/12/11 nn. 12419/2162
Importo capitale € 50.000,00
Importo complessivo € 100.000,00
Durata anni 10
Soggetti contro :

4.2.1.2 Iscrizione contro derivante da atto Agenzia delle Entrate-Riscossione con sede in
Roma del 31/01/18 rep. 2204/7918 derivante da ruolo ed avviso di addebito
esecutivo
iscritta a Vigevano in data 01/02/18 nn. 842/96
Importo capitale € 31.583,99
Importo complessivo € 63.167,98
Soggetto a favore : Agenzie delle Entrate-Riscossione con sede in Roma
Soggetti contro :

Beni : NCEU Comune di Sannazzaro de’ Burgondi Foglio 7 mappale 276
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4.2.2

Trascrizioni

4.2.2.1

Domanda giudiziale derivante da revoca di atti soggetti a trascrizione del
20/11/12 del Tribunale di Pavia rep. n. 10583
trascritto a Vigevano in data 12/12/12 nn. 10335/7294
Soggetti a favore :
Soggetti contro :

Beni : NCEU Comune di Sannazzaro de’ Burgondi Foglio 7 mappale 276
4.2.2.2

Domanda giudiziale di accertamento di simulazione di atti proposta il 20/11/12
del Tribunale di Pavia rep. n. 10583
trascritto a Vigevano in data 12/12/12 nn. 10336/7295
Soggetti a favore :
Soggetti contro :

Beni : NCEU Comune di Sannazzaro de’ Burgondi Foglio 7 mappale 276

4.2.2.3

Atto Giudiziario Esecutivo del 12/01/18 Ufficiale Giudiziario di Pavia rep. n.
266 Atto Esecutivo o Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili a favore di
con sede in Roma

Soggetti contro :

Beni : NCEU Comune di Sannazzaro de’ Burgondi Foglio 7 mappale 276

4.2.3 Altri oneri : Annotamenti
4.2.3.1

Annotazione a trascrizione derivante da atto giudiziario del 17/08/15 rep.
2372/15 Tribunale di Pavia – INEFFICACIA TOTALE
trascritto a Vigevano in data 10/12/15 nn. 9101/1624
Soggetti a favore (come nella formalità originaria) :

Soggetti contro (come nella formalità originaria) :
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Il Tribunale di Pavia – Sezione Terza Civile definitivamente pronunciandosi in
merito alla domanda proposta da

nei confronti di

dichiara inefficace nei confronti della stessa

l’atto

trascritto in data 30/12/11 n. 12418/8290.

4.3 Oneri di regolazione Urbanistico – edilizia – catastale:
4.3.1 Conformità urbanistico edilizia : a seguito di indagini effettuate presso i
competenti Uffici Comunali, è stato possibile verificare che l’immobile oggetto
della presente risulta essere stato edificato in data antecedente il 1° Settembre
1967 e, come dichiarato dal Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, non risultano
pratiche edilizie successive.
4.3.2

Conformità catastale : la rappresentazione della scheda catastale, rilevata in sede
di verifica ed accertamento iniziale della documentazione, confrontata con lo stato
di fatto risulta sostanzialmente corretta.

5.

ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE :
5.1

Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile : nessuna

5.2

Spese straordinarie di gestione dell’immobile, già deliberate ma non ancora

5.3

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia : nessuna

5.4

Altre Cause in corso in capo all’immobile : nessuna di cui risulti riscontro

5.5

Altre spese : Le spese per la sistemazione, formazione e manutenzione delle
strade sono a carico di chi ne fa uso in proporzione alla superficie.

6.

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI :
Attuale proprietà :
6.1.1
per la quota dell’intero della piena proprietà in regime di separazione dei beni;
a seguito dell’atto di compravendita a rogito Notaio Gianluca Catalano del
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21/12/11 rep. 67148/16642 trascritto a Vigevano il 31/12/11 nn. 8290/12418,
dove il citato acquistava il bene da
N.B. a margine della nota risulta la seguente annotazione:
Annotazione n. 9101/1624 del 10/12/15 derivante da inefficacia totale
dichiarata dal Tribunale di Pavia in data 17/08/15 rep. 2372/2015. Nel quadro
“D” si precisa: <il Tribunale di Pavia – Sezione Terza Civile – definitivamente
pronunciandosi in merito alla domanda proposta da
srl nei confronti di
dichiara inefficace nei confronti della stessa
l’atto trascritto in data 30 Dicembre 2011 ai nn. 12418/8290>
Precedenti proprietà:
6.2.1
per la quota dell’intero del diritto di proprietà a seguito dell’atto di
compravendita per autentica di firme a rogito Notaio Gianluca Catalano del
14/12/05 rep. 51983 registrato a Mortara il 20/12/05 n. 2698 s.1T trascritto a
Vigevano il 21/12/05 nn. 16820/9259, dove il citato acquistava il bene da

6.2.2
per la quota dell’intero del diritto di proprietà a seguito dell’atto di
compravendita a rogito Notaio Gian Rocco Mantica del 17/04/01 rep. 41044

bene da
6.2.3
per la quota dell’intero del diritto di proprietà a seguito dell’atto di
compravendita a rogito Notaio Gian Rocco Mantica del 02/06/93 trascritto a
Vigevano il 01/07/93 nn. 4623/3413, dove la citata acquistava il bene da
.

7.

PRATICHE EDILIZIE :
7.1.1

Immobile edificato in data antecedente il 1° Settembre 1967; non sono state
presentate successivamente pratiche edilizie
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Descrizione immobile di cui il punto A
Piena proprietà delle Unità Immobiliari identificate come segue:
- Comune di Sannazzaro de’ Burgondi NCEU
• Foglio 7 mappale 276 - cat. D/7, Rendita € 369,27, via Fornaci, PT
Coerenze:
a Nord : altra U.I. mapp. 277
a Est: area di cui il mappale 268
a Sud : altra U.I. mapp. 275
a Ovest: strada di accesso di cui il mapp. 252

Capannone per attività artigianale/deposito/magazzino inserito in contesto di altri tre capannoni
similari; accesso da strada sterrata proveniente dalla via principale denominata via Pavia,
oppure da strada proveniente dalla Circonvallazione. L’accesso avviene per diritto di transito
sulla strada interna al mappale 252 in servitù attiva. Le spese per la sistemazione, formazione e
manutenzione delle strade sono a carico di chi ne fa uso in proporzione alla superficie.
Capannone di pianta regolare rettangolare realizzato in muratura portante e copertura, per la
porzione interessata al presente procedimento, in lastre tipo onduline con probabile presenza di

L’epoca di costruzione è antecedente al 01/09/67 e sul fabbricato in oggetto non risultano
interventi edilizi successivi.
L’unità immobiliare, posta al piano terra è pavimentata in battuto di cemento in condizioni
manutentive ridotte; pareti intonacate a calce non tinteggiata; si rileva la presenza di impianto
elettrico in canaline esterne, ma non funzionante.
L’accesso all’interno avviene da due portoni di dimensioni carrabili posti sulle testate del
capannone; trattasi di portoni in ferro verniciato a due ante a battente.
Esternamente, sia sul fronte anteriore che posteriore, si rileva la presenza di superfici scoperte
non delimitate.
L’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento.
Da ricerche effettuate non risulta che l’immobile sia fornito di Attestato di Prestazione
Energetica e/o Attestato di Certificazione Energetica

Giudice Dr.Rizzi
Perito Geom. Claudio Leoni
Pagina 8

Firmato Da: LEONI CLAUDIO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 77d1db

fibre di amianto.

Esecuzione Forzata n. 43/2018
promossa da :

Altezza utile interna minima m. 2,45; altezza utile interna massima m. 3,30.

Non sono state reperite dichiarazioni aggiornate per conformità dell’impianto elettrico, per la
nuova verifica di conformità dell’impianto, dovrà essere incaricata figura professionale

Vista frontale
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Vista interna
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Vista interna
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Vista particolare interno
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Vista particolare copertura

Verificata la consistenza dell’immobile ed accessori, nonché il loro stato d’uso e di
manutenzione, compreso quello delle parti esterne, la posizione dello stesso sia in relazione alla
toponomastica e dell’accesso con mezzi; considerato dell’apprezzamento sul mercato della

quantificare il seguente giudizio di valutazione :

8.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO :
8.1 Criterio di stima:
La stima dei beni oggetto della presente è avvenuta per comparazione di beni similari
per caratteristiche, vetustà, posizione, nonché per confronto con realtà di mercato
presenti in Comune di Sannazzaro de’ Burgondi e nella medesima zona;
si è quindi provveduto, nella stima del bene, ad effettuare correzioni di coefficienti di
valore per la determinazione oggettiva del più probabile valore di mercato in funzione
dello stato di fatto in cui si trova e delle caratteristiche che lo contraddistinguono.

8.2 Fonti di informazione:
Ufficio Tecnico del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, Agenzie Immobiliari
Giudice Dr.Rizzi
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presenti sul Territorio, valori tabellari di riferimento commerciale ed Osservatorio
Immobiliare

8.3 Valutazioni delle superfici: N.B. le superfici sono puramente indicative;
l’assegnazione avverrà a corpo e non a misura
Immobile

superficie

A. Capannone PT

mq. 210,00 c.a.

Aree scoperte pertinenziali

a corpo

Totale

Valore intero

Valore del diritto

€ 48.300,00

€ 48.300,00

€

€

1.200,00

1.200,00

________________

_____________

€ 49.500,00

€ 49.500,00

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima : si applica la riduzione del 15% (circa) dal
valore stimato par ad € 7.500,00
8.5 Oneri notarili e provvigioni per mediatori a carico dell’acquirente : Nessuna
8.6 Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell’acquirente:
Nessuna
8.7 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale : Nessuna

8.9 Prezzo base d’asta dei beni oggetto di stima:
Valore dell’immobile al lordo delle decurtazioni e nello stato di fatto in cui si trova
alla data della perizia : € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00).
Valore al netto della percentuale di abbattimento del 15% (circa): € 42.000,00
(quarantaduemila/00)

Pavia li 12 Maggio 2018

Il Perito
Geom. Claudio Leoni
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8.8 Data sopralluogo: 23/04/18
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Allegati :
all. “A” : visura catastale storica capannone
all. “B” : scheda catastale capannone
all. “C” : estratto di mappa catastale
all. “D” : ispezione Conservatoria RR.II.
all. “E” : copia atto proprietà rep. 67148/16642
all. “F” : lettera Comune Sannazzaro de’ Burgondi
all. “G”: estratto Google Maps

