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Sezione Fallimenti 

Fallimento n. 241/2018  

Giudice Delegato: dott. Stefano Miglietta 

Curatore : dott. Dario Dellacroce 

* * * * * 

Il sottoscritto, dott. ing. Gaetano Maisano, Consulente Tecnico del Giudice, con studio 

in Torino, Via Pigafetta n. 3, nominato perito estimatore del Fallimento in epigrafe, 

dopo aver effettuato i dovuti sopralluoghi e rilievi si pregia di presentare la seguente 

PERIZIA TECNICO - ESTIMATIVA 

DI N. 2  BOX  E  DI BENI  MOBILI D’UFFICIO 

* * * * * 

A) PREMESSA 

La perizia tecnico-estimativa riguarda:  

- la proprietà superficiaria di due autorimesse ricomprese nel Centro 

Commerciale “COSSA EST” in Torino, Corso Regina Margherita n. 440 angolo 

Via Pietro Cossa, appartenente alla società fallita; 

- beni mobili d’ufficio usati di modesto valore commerciale ricoverati nelle due 

autorimesse sopracitate. 

Al fine di ottemperare al mandato, sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi per 

l’individuazione, per la determinazione della consistenza, per l’accertamento dello stato 

di conservazione e di manutenzione nonché per la disponibilità dei beni.                                         

Inoltre, sono stati compiuti accertamenti presso i Pubblici Uffici per reperire la 

documentazione amministrativa, tecnica ed ipo-catastale delle unità immobiliari.   
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Nella determinazione dei valori venali, sono stati utilizzati criteri valutativi di ricorrente 

egenerale applicazione che hanno tenuto conto dell'ubicazione, della situazione 

urbanistica e catastale, della disponibilità nonché dello stato di conservazione e di 

manutenzione dei beni. Si è ritenuto opportuno costituire un unico lotto di vendita. 

***** 

B) INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AUTORIMESSE  

Ubicazione e identificazione catastale 

Le due autorimesse, di cui si stima la proprietà superficiaria, fanno parte del Centro 

Commerciale “COSSA EST” sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 440 angolo Via 

Pietro Cossa, distinto al Catasto Terreni al Foglio 1113 mappale n. 86 (allegato n. 2), 

ubicato in zona periferica interessata da importanti arterie stradali.  

Il Centro Commerciale, rappresentato nell’elaborato planimetrico dell’allegato n. 4, è 

costituito da un edificio elevato ad un piano terra con soppalchi oltre ad un piano 

seminterrato e da box e posti auto nelle aree esterne.  

Il compendio immobiliare fu realizzato in forza del diritto di superficie per la durata di 

anni 99, rinnovabile, su terreno di 4.225 m2 catastali ricadente nel PEEP E27, la cui 

area appartiene al Comune di Torino giusta la Convenzione per il Programma di 

Riqualificazione Urbana  “URBANIZZAZIONI E27 – E29”. 

Le due autorimesse, ubicate al piano seminterrato, con accesso da Corso Regina 

Margherita n. 440, interni n. 6/A (della superficie commerciale di circa 16 m2 ed altezza 

media di circa 2,90 m) e n. 6/B (della superficie commerciale di circa 17 m2 ed altezza 

media di circa 3,15 m), distinte con i numeri 28 e 27 nella planimetria di piano allegata 

all’atto di deposito del Regolamento di condominio di cui infra, sono poste, in un sol 

corpo, alle coerenze: area di manovra, terrapieno a due lati, autorimessa n. 26 (Ved. 

stralcio planimetrico dell’allegato n.9). 
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Al Catasto Fabbricati, i box , intestati alla società fallita, proprietaria  superficiaria, e al 

Comune di Torino, proprietario per l’area, sono censiti (allegato n. 3) al:  

- Foglio 1113 n. 86 sub 40, zona censuaria 2, Corso Regina Margherita n. 440, 

piano S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 11 m2, superficie catastale 

totale 11 m2,  rendita € 71,58; 

- Foglio 1113 n. 86 sub 41, zona censuaria 2, Corso Regina Margherita n. 440, 

piano S1, categoria C/6,  classe 3, consistenza 11 m2, superficie catastale 

totale 12 m2,  rendita € 83,51. 

Descrizione degli immobili 

Il Centro commerciale “COSSA EST” sito in Torino, Corso Regina Margherita n. 440 

angolo Via Pietro Cossa, realizzato ad inizio secolo, è ubicato in zona periferica 

interessata da importanti arterie stradali. L’immobile è costituito da un edificio elevato 

ad un piano fuori terra (in parte soppalcato) e da un piano seminterrato con relativi 

piazzali collegati mediante rampe.  

Le due autorimesse, rappresentate nello stralcio planimetrico di progetto dell’allegato 

n.7, dove sono distinti come Box n. 1 e Box n. 2, con accesso diretto dal piazzale del 

piano seminterrato, sono collocate sotto la rampa principale d’accesso (foto n.1-2) che 

collega i piazzali dei piani seminterrato e terreno.  

Le autorimesse presentano pavimenti in battuto di cemento, pareti grezze in 

calcestruzzo e/o in blocchi di cemento, soffitti grezzi in latero–cemento (inclinati 

secondo l’andamento della rampa), portoni metallici a due ante.     

I box, di cui si riportano riprese fotografiche nell’allegato n. 1, si presentano in discreto 

stato di conservazione e di manutenzione.  

* * * * * 
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C) REGOLARITÀ  EDILIZIA  E  CATASTALE 

Dalle indagini esperite presso l’Ufficio Tecnico Comunale è emerso che il complesso 

immobiliare, compendiante le due autorimesse in argomento, fu edificato in forza di:  

-   Concessione edilizia n. 13/CC/2000 del 12 aprile 2000; 

- D.I.A.  Prot. n. 2001/09/10712 del 16 luglio 2001; 

- Concessione edilizia in variante n. 26/CC/2002 dell’11 aprile 2002; 

- D.I.A. Prot. n. 2002/9/1702 del 07 febbraio 2002. 

L’usabilità, riguardante anche i due box in oggetto, è stata concessa con Permesso        

n. 226/2002 del 02/10/2002 (allegato n. 8).  

Le unità immobiliari, delle quali si allega lo stralcio planimetrico della  D.I.A.             

Prot. n. 2002/9/1702 del 07 febbraio 2002 (allegato n. 7), dove sono indicate come                         

Box n.1 e Box n. 2, non presentano difformità edilizie. 

Le planimetrie catastali riportano le unità immobiliari in una consistenza inferiore a 

quella effettiva. 

* * * * * 

D) DISPONIBILITÀ 

Le due autorimesse, in cui sono riposti i beni mobili oggetto del medesimo lotto di 

vendita nonché beni di risulta quali laterizi e piastrelle, sono commercialmente “libere”. 

* * * * * 

E) DIRITTO DI PROPRIETÀ - PROVENIENZA – CONVENZIONE -  

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - VINCOLI  

All’11 dicembre 2018, data della trascrizione della Sentenza dichiarativa di fallimento, 

la proprietà superficiaria delle due autorimesse apparteneva alla società fallita cui 

pervenne con atto di compravendita a rogito notaio Pierangelo Martucci di Torino del 
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07/11/2002, repertorio n. 66089/19796, trascritto il 25/11/2002 ai nn. 53190/35992, da 

XXXXX (allegato n. 11). 

Il XXXXX realizzò il Centro Commerciale su terreno del Comune di Torino di cui 

acquistò il diritto di superficie in forza della Convenzione edilizia a rogito del notaio 

Martucci del 16/07/1999 rep. 61201/16636, trascritta l’11/08/1999 ai nn. 18756/31276 

et ai  nn. 18757/31277, oggetto delle precisazioni di cui all’atto a rogito del medesimo 

notaio Martucci del 25/01/2002, repertorio n. 63534/18058, trascritto il 1° febbraio 2001 

ai nn. 4157/2612 et ai nn. 4158/2613. 

Al Comune di Torino, la piena proprietà del terreno, in maggior corpo, pervenne con 

atto del 22/12/1975, repertorio n. 1067, del dott. Ferreri Guido, Segretario Generale 

della Città di Torino, trascritto il 18/02/1976 ai nn. 3302/2621. 

Convenzione Edilizia 

Come è stato sopra accennato il Centro commerciale “COSSA EST” è oggetto della 

Convenzione per il programma di Riqualificazione Urbana “Urbanizzazioni E 27 – E29” 

stipulata con rogito notaio Pierangelo Martucci di Torino del 16/07/1999, repertorio        

n. 61202/16636, e atto di precisazione a rogito del medesimo notaio del 25/01/2001, 

repertorio  n. 63534/18058, trascritto l’11/08/1999 ai nn. 31276/18756, che si intende 

richiamata in ogni sua parte, con particolare riferimento agli articoli numeri 1, 3, 5, 7, 8, 

9 ,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, di cui si allegano stralci nell’allegato n.12.  

Si segnala, tra l’altro, che a norma dell’articolo 8 della sopracitata Convenzione edilizia: 

- …omissis… Negli atti di vendita e di trasferimento si dovranno inserire clausole, 

da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere 

ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dei 

locali in contrasto con la convenzione medesima. Le clausole in questione 

dovranno essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 
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codice civile. Copia autentica di ciascun atto comprendente delle clausole sarà 

inviata dal venditore al Comune entro sei mesi da ogni trasferimento o gruppo 

di trasferimenti…omissis…;   

- fu costituito con atto a rogito Pierangelo Martucci in data 14 dicembre 2001,        

n. 64760 di repertorio e n. 18.860 di raccolta, registrato a Torino 3° Ufficio delle 

Entrate il 31/12/2001 al n. 12.552, il YYYYY (allegato n. 14), cui la parte 

acquirente (nella fattispecie l’aggiudicatario) e/o suoi aventi causa è obbligata 

ad aderire. 

Regolamento di Condominio 

Il Centro commerciale “COSSA EST” è dotato del Regolamento di Condominio 

depositato con rogito notaio Pierangelo Martucci di Torino del 1°/07/2002, repertorio     

n. 65722/19565, trascritto il 30/07/2002 ai nn. 23192/34631 (allegato n. 9). 

Dalle informazioni assunte dall’amministratore pro tempore, la quota annuale delle 

spese di gestione ordinaria condominiale ammonta complessivamente a circa €  50,00.  

* * * * * 

F) GRAVAMI - FORMALITÀ  PREGIUDIZIEVOLI  

Per le autorimesse non sono stati rilevati gravami (usi civici, livello, censo, ecc.) ad 

eccezione della Trascrizione della Sentenza Dichiarativa di Fallimento dell’11/12/2018 

ai nn. 50148/35740 (allegato n.13). 

* * * * * 

G) VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Dalle indagini svolte sulla località in merito al mercato immobiliare è emersa una  

domanda molto scarsa. 

Sulla base delle indagini di mercato e delle informazioni assunte anche di tipo 

confidenziale in merito ai prezzi di compravendita praticati per immobili con 
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caratteristiche similari a quello in questione, delle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dei box posti sotto una rampa esterna del complesso immobiliare, tenuto 

conto della proprietà superficiaria e delle condizioni della Convenzione, alle due unità 

immobiliari si attribuisce a corpo, complessivamente, il valore più probabile di mercato 

di € 16.000,00 (Euro sedicimila/00). 

Tale importo si assume come il valore più probabile di mercato della proprietà 

superficiaria delle due unità immobiliari per la vendita a corpo e non a misura, nello 

statu quo, con usi, diritti, servitù, in base ai titoli di provenienza ed alle risultanze 

catastali. 

***** 

H) STIMA DEI BENI MOBILI 

I beni mobili, costituiti da arredi d’ufficio usati in parte smontati, sono ricoverati 

all’interno dei due box. Tali beni di modesto valore commerciale e di difficile 

collocazione sul mercato sono indicati e stimati nell’allegato n.10 complessivamente in 

€ 800,00 (Euro ottocentomila/00). 

Si segnala inoltre che all’interno dei box sono poste due pedane con beni di risulta 

quali laterizi e piastrelle di insussistente valore commerciale (foto nn. 7-8 dell’allegato 

n.1), il cui sgombero è posto a cura ed a carico dell’aggiudicatario.  

***** 

I) CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto sopra riferito si propone il seguente: 

Lotto unico di vendita 

A) In Torino, Corso Regina Margherita n. 440, angolo Via Pietro Cossa, nel Centro 

Commerciale “COSSA EST”, la proprietà superficiaria di n. 2 autorimesse poste al 

piano seminterrato, con accesso da Corso Regina Margherita n. 440, interni 6/A 



 8 

e 6/B, distinte con i numeri 28 e 27 nella planimetria di piano allegata all’atto di 

deposito del Regolamento di Condominio, in un sol corpo, alle  coerenze: area di 

manovra, terrapieno a due lati, autorimessa n. 26. 

Al Catasto Fabbricati, le autorimesse, intestate alla società fallita, proprietaria 

superficiaria ed al Comune di Torino, proprietario per l’area, sono censite al:  

 Foglio 1113 n. 86 sub 40, zona censuaria 2, Corso Regina Margherita n. 440, 

piano S1, categoria C/6,  classe 2, consistenza 11 m2, superficie catastale 

totale 11 m2,  rendita € 71,58; 

- Foglio 1113 n. 86 sub 41, zona censuaria 2, Corso Regina Margherita n. 440, 

piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza 11 m2, superficie catastale 

totale 12 m2,  rendita € 83,51. 

B)  Mobili d’ufficio usati di modesta consistenza, ricoverati in parte smontati all’interno 

delle due autorimesse sopra indicate. 

Prezzo base  lotto unico di vendita : €  16.800,00. 

* * * * * 

In esecuzione dell’incarico ricevuto. 

Con osservanza. 

Torino, 25 marzo 2019 

  Il Perito Estimatore 

 (ing. Gaetano Maisano) 
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ALLEGATI: 

1) Fotografie; 

2) Estratto di mappa; 

3) Visura catastale; 

4) Elaborato planimetrico catastale; 

5) Planimetria catastale autorimessa sub 40; 

6) Planimetria catastale autorimessa sub 41; 

7) Stralcio planimetrico di progetto; 

8) Permesso agibilità; 

9) Regolamento di Condominio con stralcio planimetrico; 

10) Inventario e stima beni mobili;  

11) Atto di provenienza immobili; 

12) Stralci della Convenzione e nell’atto di rettifica; 

13) Ispezioni ipotecarie; 

14) Atto costituzione Consorzio. 


