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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

Sezione Fallimenti 

Fallimento n. 124/2017 “PRACATINAT S.c.p.A in liquidazione con sede 

in Finestrelle (TO)”  

Giudice Delegato : dott.ssa Cecilia Marino 

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 nella procedura in epigrafe, si 

pregia di presentare la seguente 

INTEGRAZIONE   

ALLA PERIZIA TECNICO - ESTIMATIVA 

COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO PRÀ CATINAT 

IN FENESTRELLE (TO) 

* * * * * 

L'integrazione attiene la perizia depositata il 24 maggio 2019, a seguito della mancata 

segnalazione di una tettoia in legno e di un basso fabbricato in muratura e legno a 

servizi, che, nonostante la loro apparente vetustà, non hanno trovato riscontro nei 

documenti catastali (estratto di mappa, planimetrie, visure) e nella notevole 

documentazione delle pratiche edilizie (licenze, concessioni, autorizzazioni, ecc.) 

esaminata presso l'archivio edilizio comunale. 

I manufatti (tettoia di circa 60 m2 e basso fabbricato di circa 25 m2 ) situati in prossimità 

della "villa medici" del Complesso turistico – alberghiero di Prà Catinat e insistenti nella 
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particella n. 116 del Foglio n. 5 (Comune censuario di Mentoulles), sono ripresi nelle 

fotografie in allegato.  

In considerazione del consistente compendio immobiliare stimato in cui sono 

ricomprese, le entità immobiliari in oggetto costituiscono economicamente due 

accessori piuttosto irrilevanti. Difatti si ritiene più opportuno procedere alla loro 

demolizione a fronte dei costi per istruire una pratica edilizia in sanatoria in merito al 

loro recupero. 

Soltanto per fini puramente burocratici legati alla vendita parrebbe necessario  

provvedere in tempi reali al loro accatastamento. 

La regolarizzazione amministrativa dei due manufatti in parola (demolizione o 

istruzione di pratica in sanatoria)  è, in ogni caso, a cura ed a carico dell'aggiudicatario.      

* * * * * 

In esecuzione dell'incarico ricevuto. 

Con osservanza. 

Torino, 09 luglio  2019 

                                                                       Il perito estimatore 

                                                                                (dott. ing. Gaetano Maisano) 

 

Allegato: N. 4 fotografie 


