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OGGETTO: PERIZIA DI STIMA di immobili posti in Comune di Capannori (LU), 
frazione di Segromigno in Monte, via Nuova per Camigliano e via delle Selevette, 

- o - 
re del fallimento in oggetto al 

fine di determinare il valore in comune commercio d
sottoscritto Geometra Morris Sportelli nato a  

ver proceduto alla visione dello 
stato dei luoghi in data 04 giugno 2018, delle risultanze catastali, di quanto risultante 
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca e delle norme del vigente 
Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori dopo avere assunto le necessarie 
informazioni onde valutare ogni elemento e circostanza relativa ai beni in oggetto della 
seguente stima, espone di seguito i risultati delle proprie indagini:

LOTTO N.1
Capannori, fraz. Segromigno in Monte, via delle Selvette n.76/B 

DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILE: 
Descrizione
Terratetto ad uso civile abitazione su due piani fuori terra e facente parte di un 
fabbricato di maggior mole posto in Capannori, fraz. Segromigno in Monte, via delle 

soggiorno-pranzo, angolo cottura a cui si accede a piccolo cavedio interno e a piccola 
resede esterna posta sul lato sud e da vano scale p
piano primo da disimpegno,  due camere e bagno. Il tutto risulta corredato dalla resede 
esclusiva sul lato nord ad uso parcheggio ed sud. 

le ad uso pubblico che si diparte 
dalla via delle Selvette e attraverso strada privata censita al Foglio 32 mappale 711, 
Passo comune. 

abitative del fabbricato di maggior 

servizi comuni, che non sono di uso esclusivo e dai diritti di comunanza su quelle aree 

e comunque su tutte quelle parti che sono da ritenersi di ragione condominiale ai sensi 

Coerenze
Vi confinano nel complesso: appartamento distinti al sub.3, appartamento distinto al 
sub. 4, mappale 711, salvo altri. 
Referenze Catastali
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Rappresentato, detto bene, al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori, 
al giusto conto, nel foglio 32, mappale 1946, subalterno 6, graffato con il 
mappale 2449 sub.2 categoria A/3, classe 3, consistenza di vani 4, sup. 
catastale mq. 98, rendita catastale EURO 275,79 tramite Denuncia di variazione 
del 18.05.2009 prot. Lu0086505 per divisione, ampliamento, demolizione 
parziale e ristrutturazione.
Si precisa che la planimetria catastale allegata a detta denuncia di variazione 

.

Provenienza
Alla  tramite Atto di compravendita ai rogiti del Notaio 
Guido Politi di Lucca stipulato in data 29/01/2008 al n. di rep. 72.634 raccolta n.16.374 

reg. generale e n. 1.174 di reg. particolare, dai venditori  

precisamente in epoca antecedente al 01/01/1942; 
- successivamente, sono state eseguite opere di ristrutturazione totale con demolizione 
parziale e cambio di destinazione con suddivisione 

59185 presentata presso il Comune di Capannori in data 21.09.2007 e relativo deposito 
sismico presso il Genio Civile di Lucca del 16.09.2008 progetto n.7657; 
- ad oggi detti lavori sono terminati e perfezionat
deposito di Stato Finale prot. gen. 36123 del 22/05/2009 ai sensi della L.R. 1/2005 
art.86 c.1, con relativa attestazione di certificat
art. 86 c.2 presentato in data 22/10/2009 al n. pro

 Lucca al n.209.  
- In data 08.02.2010 per lavori eseguiti in difform
plano-volumetriche con minor sagoma ma maggior volume per rialzamento del 
fabbricato oltre a modifiche prospettiche ed intern
di Capannori al prot.gen. 8082 Attestazione di Conf
L.R. 1/05 art. 140 e rilasciata parzialmente in data 23.01.2012 al n. AC10/0010 con 
progetto di adeguamento (realizzazione di vano ingresso) e sanzione pecuniaria ai sensi 
della L.R. 1/2005 art. 139 c.2-3 e art.140 prot. 83

gate. 
egnata presso il comune di Capannori 

comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dello stato di adeguamento. 
Si fa presente che non risulta presentato nessun fi
relativo allo stato di adeguamento. 

che necessitassero di Autorizzazione o Concessione Edilizia o Denuncia di Inizio 

Lo scrivente ha riscontrato qualche lieve difformit
pra citata, di cui alcune in tolleranza 
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i tolleranza, e alcuni errori di tipo 
primo mal rappresentati e la messa in 

opera di copertura in plexiglas nel cavedio. 

CARATTERISTICHE GENERALI:
cente ristrutturazione totale, in quanto 

originariamente era presente un vecchio rudere diro

progettista nel titolo edilizio, i solai risultano in latero-cemento, manto di copertura con 
tegole in cotto, canale e discendenti in rame, facciate esterne intonacate e tinteggiate con 
gronda in travicelli di legno e mezzane in cotto.  

iante suddivisione in pareti  
intonacate e tinteggiate con battiscopa in legno, p
con persiane in alluminio e finestre e porte-finestre in legno con vetrocamera; pavimenti 
al piano terra in monocottura e parquet al piano primo; le porte interne in legno 
tamburato liscio; bagno con pavimento e rivestimento in piastrelle in ceramica completo 
di doccia rialzata, vaso, bidet e lavandino; parete
piastrelle; la resede lato nord e sud pavimentate in mattoncini autobloccanti; la resede 

la a sud risulta recintata tramite 
muretto in bozze e rete.  

 sottotraccia, impianto citofonico, 
telefonico, impianto antenna TV, impianto idrico, impianto di produzione acqua calda 
sanitaria e di riscaldamento con caldaia di alimentazione a metano e elementi radianti in 
termosifoni in alluminio. 

alla rete di distribuzione del gas metano 
stiche risulta con sistema privato a 

ratore), lo scrivente precisa che non 

ma comunque sembrano conformi alle leggi vigenti al momento della realizzazione. 

are tra quelli in classe E-F. 
Il vano contatori dei servizi risultano installati 
mappale 710 sub.6.

lti specifici accertamenti per verificare 
il corretto funzionamento degli impianti esistenti,
alle norme UNI/CIG delle prese di areazione dei loc

le. 
tava in uno stato di manutenzione 

uanto ristrutturato recentemente con 
materiali di rifinitura abbastanza commerciabili senza quindi finiture di pregio e con 
contenuti fenomeni di degrado che richiedono interventi di manutenzione specifici e 
limitati, riconducibili alla normale manutenzione ordinaria necessaria al corretto 

con rifacimento parziale di parte di intonaco su alcune pareti del soggiorno e angolo 
cottura confinanti con il cavedio interno e la resede a sud. 

esecuzione degli opportuni rilievi e 
ta 04 giugno 2018. Al presente 
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rapporto di valutazione immobiliare viene allegata relativa documentazione fotografica 
ogo.   

Consistenza degli immobili  
Il fabbricato ha le seguenti superfici:  
piano terra:    sup. abitabile mq. 41,00 
piano primo:     sup. abitabile mq. 33,75 
resede + cavedio                                 sup. abitabile mq. 39,5+2,00  
   
    
VINCOLI E ONERI GIURIDICI: 
Domande giudiziali, pignoramenti e trascrizioni pregiudizievoli:

Ipoteca giudiziale per euro 5.000,00 di capitale a favore del  
 nascente da decreto di liquidazione compenso CTU emesso dal 

tribunale di Lucca il 21.01.2015 rep. 1076/2015, iscrizione del 05.08.2016 
n.1821 di registro particolare. 
Ipoteca giudiziale per euro 135.000,00 di capitale a favore del  

 nascente da sentenza di condanna emessa dal tribunale di Lucca in data 
31.05.2016 repertorio 1173/2016, iscrizione del 30.06.2016 n.1444 di registro 
particolare.
Ipoteca volontaria per euro 500.000,00 di capitale a favore di  

 nascente da atto notaio Politi in data 29.01.2008 repertorio 
72635/16375, iscrizione del 31.01.2008 n.1880 di registro particolare.
Ipoteca giudiziale per euro 60.000,00 di capitale a favore del  

 nascente da decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lucca in data 
18.12.2012 repertorio 1954, iscrizione del 22.02.2013 n.321 di registro 
particolare.

Non risultano.
Esistenza di diritti demaniali o di usi civici:
Non risultano
Altro:
Il fabbricato risulta occupato con contratto di locazione tra la  

 a decorrere dal 01.12.2015 con termine il 30.11.2019.

Criteri di stima: 

la vendita. La valutazione ovviamente fonda la prop
avere un sufficiente numero di acquirenti o offerenti. 
Per la valutazione degli immobili sono state eseguite indagini per rilevare il prezzo 
medio di immobili ubicati in zone similari seguendo un metodo comparativo. Facendo 
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Lucca, 20 giugno 2018 

 Geometra Morris Sportelli 


