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CORPO F

Bene in Castelvetrano (Trapani) via Marco Minghetti

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DELLA VENDITA:

Identificato al catasto fabbricati:  partita - intestata a  

Lotto 21 foglio 54 part. 645 sub 5, categoria A/2, classe 7, consistenza 6 vani rendita: €. 449,32

posto al piano T;

Lotto 22 foglio 54 part. 645 sub 9, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 1;

Lotto 23 foglio 54 part. 645 sub 11, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita:€.  486,76

posto al piano 2;

Lotto 24 foglio 54 part. 645 sub 12, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 2;

Lotto 25 foglio 54 part. 645 sub 13, categoria F/3 posto al piano 2 e 3;

Lotto 26 foglio 54 part. 645 sub 14, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 3;

Lotto 27 foglio 54 part. 645 sub 15, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 3;

Lotto 28 foglio 54 part. 645 sub 16, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 4;

Lotto 29 foglio 54 part. 645 sub 17, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 4;

Lotto 30 foglio 54 part. 645 sub 18, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 5;

Lotto 31 foglio 54 part. 645 sub 19, categoria A/2, classe 7, consistenza 6,5 vani rendita: €. 486,76

posto al piano 5;

Lotto 32 foglio 54 part. 645 sub 22, categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq rendita: €. 34,34

posto al piano S1;

Lotto 33 foglio 54 part. 645 sub 23, categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq rendita: €. 34,34

posto al piano S1;

Lotto 34 foglio 54 part. 645 sub 24, categoria C/2, classe 3, consistenza 22 mq rendita: €. 32,95

posto al piano S1;

Lotto 35 foglio 54 part. 645 sub 25, categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq rendita: €. 39,77

posto al piano S1;

Lotto 36 foglio 54 part. 645 sub 26, categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq rendita: €. 27,11

posto al piano S1;

Lotto 37 foglio 54 part. 645 sub 27, categoria C/6, classe 3, consistenza 18 mq rendita: €. 32,54

posto al piano S1;

Lotto 38 foglio 54 part. 645 sub 28, categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq rendita: €. 23,50

posto al piano S1;

Lotto 39foglio 54 part. 645 sub 29, categoria C/6, classe 3, consistenza 17 mq rendita: €. 30,73

posto al piano S1;

Lotto 40 foglio 54 part. 645 sub 30, categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq rendita: €. 23,50

posto al piano S1;

Lotto 41 foglio 54 part. 645 sub 31, categoria C/6, classe 3, consistenza 16 mq rendita: €. 28,92

posto al piano S1;

Lotto 42 foglio 54 part. 645 sub 32, categoria C/2, classe 3, consistenza 10 mq rendita: €. 14,98

posto al piano S1;

Lotto 43 foglio 54 part. 645 sub 33, categoria C/6, classe 3, consistenza 20 mq rendita: €. 36,15

posto al piano S1;

Lotto 44 foglio 54 part. 645 sub 35, categoria C/6, classe 3, consistenza 12 mq rendita: €. 21,69

posto al piano S1;
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona: in mista (residenziale/commerciale/artigianale),

Servizi della zona: la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e

secondaria.

3. STATO DI POSSESSO:

in qualità di proprietaria del bene.

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: Nessuna

4.2.2. Pignoramenti: Nessuna

4.2.3. Altre trascrizioni:

Dichiarazione di Fallimento derivante da 617 SENTENZA DICHIARATIVA di

FALLIMENTO a favore di

 contro 
proprietaria 1/1 a firma di UFF. GIUDIZIARIO in data 09/07/2014 n. rep. 975/2014

trascritto a TRAPANI al registro generale n° 18171 e registro particolare n° 140040

in data 30/09/2014.

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.3.  Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:

Stante alla Pratica edilizia n° 63 anno 2005 e Concessione per esecuzione di opere

n° 20 del 19/03/2007  per la realizzazione di un fabbricato per civile Abitazione ed

attività Commerciale composto da autorimessa e scivolo al piano cantinato, da n° 12

unità abitative dislocate due a piano, due attività Commerciali dislocate fra i piani

terra e primo e da una zone uffici a secondo piano da un porticato a piano terra e due

vani scala uno di pertinenza alle unità abitative e una di pertinenza alla Attività

Commerciali ed uffici, successiva pratica n°160 del 2008  Concessione per

esecuzione di opere n° 22 del 25/03/2011, rinnovo e Variante alla Concessione

( trattasi di ampliamento in sopraelevazione degli uffici ).

Da quanto verificato l' attuale caratteristica distributiva risulta non conforme per gli

appartamenti posti a destra salendo il vano scala e confinante il vano ascensore

( piccolo ampliamento nel pianerottolo vano scala), al piano cantinato non è stato

realizzato il passaggio che univa il vano scala con l’area libera retrostante il fabbricato
quindi l’Autorimessa Collettiva è stata ampliata e suddivisa in garage posti auto e

magazzini,

Allo stato attuale per il fabbricato non sono stati rilasciati Certificati di Agibilità e

Abitabilità in quanto parte dell’edificio risulta allo stato grezzo ( trattasi di un cantiere
in lavorazione). Mancante di tutte le opere condominiali.

Tali difformità sono regolarizzabili mediante Autorizzazione Edilizia ai sensi

dell’art.37, D.P.R. 380/01 o Variante in Corso D’opera vista la non Comunicazione di
Ultimazione dei lavori.

4.3.2.Conformità catastale:

Dalle verifiche condotte presso il Catasto di Trapani si asserisce la conformità dello

stato di fatto con quanto denunciato presso l' UTE per tutti i subalterni o lotti ad

eccezione del sub 13 con categoria F/3( in corso di costruzione ) ancora allo stato

grezzo da destinare ad ufficio come da variante n° 22.

NOTA: TALE DIFFORMITÀ E’ REGOLARIZZABILE MEDIANTE

PRESENTAZIONE PRESSO UTE DI TRAPANI, VARIAZIONE CATASTALE,

AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
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5. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

5.1 Attuali proprietari:

proprietaria dal 11/11/2005 ad oggi in forza di atto di PERMUTA a firma di Notaio

Giovanni Cancemi 11/11/2005 rep. 12.396 racc. 5.498,  registrato a Castelvetrano il

30/11/2005 al nn. 305 serie 1T.

5.2 Precedenti proprietari:

Proprietari per Successione TESTAMENTARIA in morte di  ( denuncia di

successone n° 281 volume 158 e modificativa n° 644 volume 178 registrate a Castelvetrano )

 per 1/2 ciascuno indiviso in usufrutto;

per 1/2 indiviso in nuda proprietà;

6. PRATICHE EDILIZIE:
P.E. per lavori di  Costruzione di un fabbricato per civile Abitazione ed attività Commerciale,

Pratica edilizia n° 63 anno 2005 a nome di  e volturata a nome di 

Concessione per esecuzione di opere n° 20 del 19/03/2007

successiva pratica n°160 del 2008 a nome di  Concessione per esecuzione di

opere n° 22 del 25/03/2011;

7. VALUTAZIONE DEI SINGOLI LOTTI:

7.1. Criterio di Stima
metodo comparativo in base ai valori correnti di mercato di beni simili.

7.2. Fonti di informazione
Catasto di TRAPANI, Conservatoria dei Registri Immobiliari di TRAPANI, ufficio tecnico

ed urbanistica di CASTELVETRANO, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:

CASTELVETRANO.

7.3 LOTTI:

7.3.1 LOTTO 21: accesso dall’androne comune lato sx
Sub. 5 piano terra, si compone da soggiorno, cucina-dispensa, ripostiglio, tre camere,

disimpegno, due servizi, balcone, veranda e cotile esclusivo di circa mq. 290,00.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti
esterni in legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile, pavimento in ceramica

compreso le pareti dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non

risultano completi a regola d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 21

101,91 € 900,00 € 91.719,00

Non residenziali 25.3 € 600,00 € 15.180,00

Corte esclusiva 290,00 € 200,00 €  58.000,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 21
dello stato di fatto in cui si trova € 168.411,00
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7.3.2 LOTTO 22: accesso dal pianerottolo piano primo lato sx
Sub. 9 piano primo, si compone da  soggiorno, cucina, ripostiglio, tre camere, disimpegno, due

servizi e balconi.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato, raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 22

104,71 € 900,00 € 94.239,00

Non residenziali 15.29 € 600,00 €    9.174,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3
mq. 92,12/27 unità

3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 22

dello stato di fatto in cui si trova € 106.925,00

7.3.3 LOTTO 23: accesso dal pianerottolo piano secondo lato dx
Sub.11 piano secondo, si compone da  soggiorno, cucina-dispensa, ripostiglio, tre camere,

disimpegno, due servizi, balcone, veranda.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in

legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 23

101,54 € 900,00 €  91.384,00

Non residenziali 9.30 € 600,00 € 5.580,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 23

dello stato di fatto in cui si trova € 100.476,00
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7.3.4 LOTTO 24: accesso dal pianerottolo piano secondo lato sx
Sub.12 piano secondo, si compone da  soggiorno, cucina, ripostiglio, tre camere, disimpegno, due

servizi e balconi.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 24

104,71 € 900,00 € 94.239,00

Non residenziali 15.29 € 600,00 €    9.174,00

Parti Comuni

Sub 1
mq. 212,30/15 unità

14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 24

dello stato di fatto in cui si trova € 106.925,00

7.3.5 LOTTO 25: accesso dal porticato comune, dalla scala comune con le attività Commerciali
Sub.13 piano secondo e terzo , con destinazione d’uso ad ufficio.

Allo stato fatto risulta grezzo: privo di qualsiasi rifinitura interna

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 25

164,40 € 500,00 € 82.200,00

Non residenziali 65.74 € 500,00 €  32.870,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 4

mq. 27,00/3 unità
9,00 € 500,00 € 4.500,00

Prezzo base d'asta Lotto 25

dello stato di fatto in cui si trova € 122.400,00

7.3.6 LOTTO 26: accesso dal pianerottolo piano terzo lato dx
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Sub.11 piano terzo, si compone da  soggiorno, cucina-dispensa, ripostiglio, tre camere,

disimpegno, due servizi, balcone, veranda.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 26

101,54 € 900,00 €  91.384,00

Non residenziali 9.30 € 600,00 €    5.580,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 26

dello stato di fatto in cui si trova € 100.476,00

7.3.7 LOTTO 27: accesso dal pianerottolo piano terzo lato sx
Sub.15 piano terzo, si compone da  soggiorno, cucina, ripostiglio, tre camere, disimpegno, due

servizi e balconi.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 27

104,71 € 900,00 € 94.239,00

Non residenziali 15.29 € 600,00 €    9.174,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 27

dello stato di fatto in cui si trova € 106.925,00
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7.3.8 LOTTO 28: accesso dal pianerottolo piano quarto lato dx
Sub.16 piano quarto, si compone da  soggiorno, cucina-dispensa, ripostiglio, tre camere,

disimpegno, due servizi, balcone, veranda.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 28

101,54 € 900,00 €  91.384,00

Non residenziali 9.30 € 600,00 €    5.580,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 28

dello stato di fatto in cui si trova € 100.476,00

7.3.9 LOTTO 29: accesso dal pianerottolo piano quarto lato sx
Sub. 17 piano quarto, si compone da  soggiorno, cucina, ripostiglio, tre camere, disimpegno, due

servizi e balconi.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 29

104,71 € 900,00 € 94.239,00

Non residenziali 15.29 € 600,00 €    9.174,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 29
dello stato di fatto in cui si trova € 106.925,00
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7.3.10 LOTTO 30: accesso dal pianerottolo piano quinto lato dx
Sub.18 piano quinto, si compone da  soggiorno, cucina-dispensa, ripostiglio, tre camere,

disimpegno, due servizi, balcone, veranda.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 30

101,54 € 900,00 €  91.384,00

Non residenziali 9.30 € 600,00 €    5.580,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 30

dello stato di fatto in cui si trova € 100.476,00

7.3.11 LOTTO 31: accesso dal pianerottolo piano quinto lato sx
Sub. 19 piano quinto, si compone da  soggiorno, cucina, ripostiglio, tre camere, disimpegno, due

servizi e balconi.

Allo stato fatto risulta rifinito a civile: completo di porta d’ingresso blindata, serramenti esterni in
legno a persiane privi di vetro, pareti rifinite a civile,  pavimento in ceramica compreso le pareti

dei w.c, gli impianti tecnologici di cui scarichi, idrico ed elettrico non risultano completi a regola

d’arte, mancati di porte interne, pezzi sanitari dei servizi.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 800,00 e 1.050,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 31

104,71 € 900,00 € 94.239,00

Non residenziali 15.29 € 600,00 €    9.174,00

Parti Comuni

Sub 1

mq. 212,30/15 unità
14,15 € 200,00 € 2.830,00

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 €   682,00

Prezzo base d'asta Lotto 31
dello stato di fatto in cui si trova € 106.925,00
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7.3.12 LOTTO 32: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 22 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 32

Autorimessa 19,00 € 500,00 € 9.500,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 32

dello stato di fatto in cui si trova € 12.548,00

7.3.13 LOTTO 33: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 23 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 33

Autorimessa 19,00 € 500,00 € 9.500,00

Parti Comuni

Sub 3
mq. 92,12/27 unità

3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 33
dello stato di fatto in cui si trova € 12.548,00

7.3.14 LOTTO 34: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 24 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):
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Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore medio al mq Valore

LOTTO 34

Magazzino 22,00 € 500,00 € 11.000,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 34

dello stato di fatto in cui si trova € 14.048,00

7.3.15 LOTTO 35: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 25 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 35

Autorimessa 22,00 € 500,00 € 11.000,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 35

dello stato di fatto in cui si trova € 14.048,00

7.3.16 LOTTO 36: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 26 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 36

Autorimessa 15,00 € 500,00 € 7.500,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 36
dello stato di fatto in cui si trova € 10.548,00
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7.3.17 LOTTO 37: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 27 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 37

Autorimessa 18,00 € 500,00 € 9.000,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 37
dello stato di fatto in cui si trova € 12.048,00

7.3.18 LOTTO 38: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 28 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 38

Autorimessa 13,00 € 500,00 € 6.500,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 38

dello stato di fatto in cui si trova € 9.548,00

7.3.19 LOTTO 39: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 29 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:
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ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 39

Autorimessa 17,00 € 500,00 € 8.500,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 39

dello stato di fatto in cui si trova €11.548,00

7.3.20 LOTTO 40: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 30 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 40

Autorimessa 13,00 € 500,00 € 6.500,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 40
dello stato di fatto in cui si trova € 9.548,00

7.3.21 LOTTO 41: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 31 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 41

Autorimessa 16,00 € 500,00 € 8.000,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 41

dello stato di fatto in cui si trova € 11.048,00
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7.3.22 LOTTO 42: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 32 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 42

Magazzino 10,00 € 500,00 € 5.000,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 42
dello stato di fatto in cui si trova € 8.048,00

7.3.23 LOTTO 43: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 33 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:

ID Immobile Superficie Valore  medio al mq Valore

LOTTO 43

Autorimessa 20,00 € 500,00 € 10.000,00

Parti Comuni

Sub 3

mq. 92,12/27 unità
3,41 € 200,00 € 682,00

Sub 34

mq. 177.50/15 unità
11,83 € 200,00 € 2.366,00

Prezzo base d'asta Lotto 43

dello stato di fatto in cui si trova € 13.048,00

7.3.24 LOTTO 44: : accesso dal porticato comune, dallo scivolo comune
Sub 35 piano seminterrato

Trovasi allo stato grezzo, pareti e tetto a  rinzaffo, e privo di impianti tecnologici.

I valori  di mercato,  raccolti su banche dati oscillano tra 500,00 e  700,00 €/mq, e tali valori si

riferiscono ad unità agibili e in condizioni buone e ottime.

Stima sintetica (semplificata):

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici equivalenti:




