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* * * * * 

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, 

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

PERIZIA TECNICO - ESTIMATIVA 

COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO PRÀ CATINAT 

IN FENESTRELLE (TO) 

* * * * * 

1) PREMESSA 

La stima riguarda il complesso turistico-alberghiero in località Prà Catinat ubicato nel 

Parco Regionale delle Alpi Cozie sulla strada per il Colle dell’Assietta, facente parte del 

territorio comunale di Fenestrelle (TO), costituito dall'intero patrimonio mobiliare ed 

immobiliare, appartenente alla società fallita.  

Il toponimo Prà Catinat o Pracatinat, ovvero nel patois locale “prato di Catinat”, prende 

il nome dal generale francese Nicolas de Catinat de La Fauconnerie, che condusse 

incursioni militari nella località dove si acquartierò con le sue truppe nell'inverno       

1693 -1694. La località è luogo particolarmente suggestivo per il suo habitat naturale 

che incoraggia piacevoli escursioni per raggiungere incantevoli posti quali il rifugio 
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Selleries, il Ponte Rosso, da cui si accede al Forte delle Valli, parte superiore del 

maestoso Forte di Fenestrelle.   

Sono ricompresi nella stima, oltre alla ben nota struttura turistico – alberghiera in 

Pracatinat, un appezzamento boschivo in regione Bosco del Pinè afferente la 

medesima strada per il Colle dell’Assietta, l’alloggio e l’ex stazione di funivia di risalita 

in località Depot, che una volta era collegata al complesso alberghiero. 

L’incarico ha per oggetto la determinazione del più probabile valore di realizzo del 

compendio immobiliare e mobiliare previo riesame della perizia estimativa                      

dell’ing. Felice Lafranceschina (allegato n. 25), redatta su incarico del liquidatore della 

medesima Società in bonis, ora fallita. 

* * * * * 

Al fine di ottemperare al mandato sono stati effettuati gli opportuni sopralluoghi e rilievi  

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

conservazione e di manutenzione, dello stato colturale dei terreni nonché della 

disponibilità dei beni. 

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

documentazione relativa alla situazione amministrativa (urbanistica, catastale, ecc.) al 

diritto di proprietà e alle formalità pregiudizievoli riguardanti gli immobili. 

Per quanto riguarda la regolarità amministrativa della struttura, l’attenzione è stata 

rivolta soprattutto alla regolarità edilizia e catastale degli immobili prevista per il loro 

trasferimento. In merito alla regolarità amministrativa gli eventuali adeguamenti tecnici 

e normativi necessari per rendere possibile anche l’esercizio dell’attività ricettiva 

turistico – alberghiera, di ristorazione e bar, sono a cura ed a carico dell’aggiudicatario.                                             

Per la determinazione del valore di realizzo del compendio dei beni si è tenuto conto 

dei risultati della "Perizia Lafranceschina" alla luce dell’esito degli accertamenti operati.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifugio_Selleries
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2) INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  

Il patrimonio immobiliare della fallita XXXXX, ubicato nel territorio comunale di 

Fenestrelle (TO), è costituito da: 

- Complesso turistico - alberghiero in località Prà Catinat; 

- Terreno agricolo in località Bosco del Piné; 

- Alloggio ed ex stazione di impianto di risalita a fune in località Depot. 

Complesso turistico-alberghiero 

Il complesso immobiliare in località Prà Catinat, inserito nel Parco naturale delle Alpi 

Cozie - Orsiera Rocciavrè, a quota di circa 1.650 metri s.l.m., tramediato dalla strada 

Provinciale n. 172 “Colle delle Finestre – Assietta”, è costituito da due imponenti edifici 

denominati “Padiglione Tina Nasi” e “Padiglione Edoardo Agnelli”, da un edificio 

denominato “Villa medici”, da un nucleo di locali vari (magazzini, cabine elettriche, 

officine, ex stazione di arrivo funivia), da due campi sportivi ed un eliporto in prossimità 

dei fabbricati nonché d’ampia area prevalentemente boschiva. 

Il complesso immobiliare, entrostante al terreno montano di 136.521 m2 catastali, 

distinto al Catasto Terreni al Foglio 5 mappali nn. 20, 36, 48, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117 e 118 (allegato n. 2), in un sol corpo, tramediato dalla strada Provinciale 

n. 172 Colle delle Finestre – Assietta, è alle coerenze: strada Provinciale n. 172, 

mappali nn. 22, 16, 17, 18, 33, 32, 29 e 105 del medesimo Foglio 5, mappali di altri 

Fogli. 

Il compendio immobiliare, costruito negli anni ‘20/30 del secolo scorso per essere 

adibito a sanatori, negli anni ’80 del medesimo secolo fu ristrutturato ed ammodernato 

per essere destinato ad attività ricettive socio - assistenziali. Successivamente, è stato 

interessato da interventi di riqualificazione per essere destinato a ricettività turistico-

alberghiera e a laboratorio didattico sull’ambiente, finalizzato alla formazione dei 
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giovani e all’aggiornamento dei docenti nonché ad iniziative culturali, formative e 

scientifiche inerenti all’ambiente e alla sua tutela.  

Il complesso immobiliare è costituito d’ampia area prevalentemente boschiva di pini e 

di larici con entrostanti due imponenti edifici denominati “Padiglione Tina Nasi” e 

“Padiglione Edoardo Agnelli”, un casetta denominata “Villa medici” e da un nucleo di 

bassi fabbricati destinati a magazzini, cabine elettriche, ex stazione di arrivo di funivia.  

L’area esterna circostante gli edifici è costituita da ampi piazzali, da area attrezzata per 

attività sportive e ludiche nonché da eliporto per attività di soccorso. Nel piazzale 

afferente i magazzini insiste un distributore di carburante dismesso con cisterna 

interrata. 

I fabbricati, anche se non specificatamente vincolati ex Decreto Legislativo 22 gennaio 

2001 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono costruzioni aventi notevoli 

pregi per l’architettura d’epoca con fregi e motivi quali colonne, capitelli, camino, altare, 

marmi di qualità, ecc.. Inoltre, ogni padiglione è costituito da un edificio composto da 

tre corpi di fabbrica allineati, dei quali quello centrale riduce ad ogni piano la propria 

larghezza verso l’alto al fine di aumentare la fruizione della luce naturale e contenere 

l’impatto ambientale dovuto alla loro notevole consistenza.    

Il “Padiglione Tina Nasi”, rappresentato nelle planimetrie catastali dell’allegato n. 7, 

disimpegnato su sei piani fuori terra oltre ai piani seminterrato e sotto-terrazzo, collegati 

internamente da vani scala e da ascensori ed esternamente da scala di sicurezza, ha 

l’estensione complessiva di circa 7.800 m2 commerciali. La struttura, avente n. 73 

camere arredate per un totale di circa 150 posti letto, è composta principalmente da:  

- sale per conferenze e proiezioni, musica polivalente, saune, fitness ed attività 

sportive e ricreative, servizi wc, depositi, laboratori, uffici, magazzini e locali per il 

personale, ai piani seminterrato e sotto-terrazzo; 
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- atrio, accettazione, salone soggiorno, bar, sala conferenze e proiezioni, uffici, 

servizi wc, vani guardaroba, salone self-service e pranzo, cucina con annessi 

vani tecnici, al piano terra (1° f.t.); 

- corridoi, camere con bagni e terrazzi ai piani primo, secondo, terzo e quarto; 

- laboratorio, servizi wc e locali tecnici al piano quinto. 

Il padiglione, in discreto stato d’uso, per il quale nel Contratto di Concessione (allegato 

n. 15) è stato indicato un costo per le opere di riqualificazione - da realizzare - inerenti 

la manutenzione e la ristrutturazione di Euro 2.820.040,00, presenta: serramenti in 

legno (doppi originari verso l’esterno) e/o metallici, scala principale in marmo con 

pianerottoli in opus incertum, scale di servizio con gradini in pietra, pavimenti di vari tipi 

quali piastrelle di ceramica, linoleum, moquette, parquet, battuto di cemento (limitato in 

parte ai piani interrati); camere prevalentemente dotate di servizi, pareti intonacate e 

tinteggiate e/o parzialmente piastrellate nei servizi, soffitti in parte controsoffittati con 

doghe e pannelli di vario tipo, impianto elettrico con illuminazione di emergenza, 

impianto antincendio, impianto parafulmini,  impianto termico a radiatori e unità di 

trattamento aria. Si segnala che nel salone soggiorno al piano terreno è presente un 

busto di marmo di Tina Nasi, verosimilmente scultura di Pietro Canonica del 1920.  

Il “Padiglione Edoardo Agnelli”, rappresentato nelle planimetrie catastali dell’allegato   

n. 8, disimpegnato su cinque piani fuori terra oltre al piano seminterrato collegati 

internamente da vani scala e ascensori, esternamente da scala di sicurezza, ha 

l’estensione complessiva di circa 6.200 m2 commerciali. La struttura, con n. 59 camere 

e due appartamenti per circa 200 posti letto, è composta da:  

- corridoio, biblioteca, laboratori, lavanderia, stireria, magazzini, servizi wc, archivi, 

ecc., al piano seminterrato; 
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- atri, locale accettazione, salone - soggiorno, emporio, sala convegni, uffici, servizi 

wc, alloggio custode, cappella, salone ristorante, cucina con annessi vani tecnici, 

ecc., al piano terra (1° f.t.);  

- corridoi, n. 54 camere con terrazzi di cui n. 12 con bagno interno, servizi comuni, 

distribuite ai piani primo, secondo e terzo; 

- due appartamenti e cinque camere con bagni e terrazzi, al quarto piano.  

Il padiglione, in scarso stato di conservazione e di manutenzione, per il quale nel 

Contratto di Concessione (allegato n. 15) è stato indicato un costo per le opere di 

riqualificazione - da realizzare - inerenti la manutenzione e la ristrutturazione di         

Euro 3.862.200,00, è da anni inutilizzato. L’edificio presenta: serramenti in legno (doppi 

originari verso l’esterno) e/o metallici, scala in marmo, pavimenti di vari tipi (linoleum 

e/o in moquette, piastrelle di ceramica, battuto nei piani interrati), pareti intonacate e 

tinteggiate anche parzialmente piastrellate nei servizi, soffitti in parte con tubazioni a 

vista e/o controsoffittati con doghe e/o pannelli, impianto elettrico in parte con canaline 

a vista, impianto di riscaldamento a termosifoni. Si segnala al piano terreno la 

presenza di un maestoso camino in marmo e di un altare in marmo con pietra sacra 

verosimilmente contenente reliquie e con dipinto raffigurante verosimilmente San Luigi 

Gonzaga, protettore degli studenti, nonché busto in marmo di Edoardo Agnelli.   

La “Villa medici”, rappresentata nelle planimetrie catastali dell’allegato n. 9, è una casa 

con le caratteristiche d’epoca degli anni ’30 del Novecento, elevata a due piani fuori 

terra di circa 415 m2 commerciali oltre al sottotetto, collegati da due vani scala. È 

costituita da: ingresso, sei vani, cucina, due bagni e due terrazzi, al piano terra (1°f.t.); 

disimpegno, quattro camere, bagno, tre ripostigli e due terrazzi, al piano primo (2° f.t.). 

La casa, in scarse condizioni d’uso, con le finiture sostanzialmente risalenti all'epoca di 

costruzione con l'eccezione di alcuni interventi (abusivi) relativamente recenti, richiede 



 7 

consistenti in opere di riqualificazione (manutenzione e ristrutturazione), che nel 

contratto di concessione (allegato n.15), sono state quantificate in Euro  285.000,00.  

Il nucleo di bassi fabbricati, in scadente stato d’uso, rappresentati nelle planimetrie 

catastali dell’allegato n. 8, con sviluppo complessivo di 1.050 m2 commerciali circa, è 

composto da magazzini, officine, cabine elettriche, stazione d’ arrivo ex funivia, ecc.  

***** 

I padiglioni, la villa medici ed il piazzale sono collegati da un galleria (interrata) che 

agevola i trasporti e le comunicazioni tra le varie entità immobiliari anche nei periodi di 

maltempo.   

Il complesso immobiliare in Prà Catinat, intestato alla Società fallita, proprietaria, è 

censito (allegato n. 5), come segue: 

Catasto Fabbricati: 

- Sezione urbana ME, Foglio 5  n. 110 sub 8, località Pracatinat, Piani S2, S1, T,1, 

cat. D/2, rendita € 37.810,00; 

- Sezione urbana ME, Foglio 5  n. 118, località Pracatinat, Piano T, cat. C/2, classe 

U, consistenza 10 m2, superficie catastale totale 16 m2, rendita € 18,08; 

- Sezione urbana ME, Foglio 5  n. 117, località Pracatinat, Piano T, cat. C/2, classe 

U, consistenza 35 m2, superficie catastale totale 47 m2, rendita € 63,27; 

- Sezione urbana ME, Foglio 5  n. 112 sub 2, località Pracatinat, Piani S1, T, 1, 2, 3 

,4; cat. D/2, rendita € 26.262,00 graffato con  n. 113 sub 6; 

- Sezione urbana ME, Foglio 5  n. 113 sub 7, località Pracatinat, Piano T, cat. D/1, 

rendita   € 290,00; 

- Sezione urbana ME, Foglio 5  n. 111, località Pracatinat, Piano T, cat. A/7, classe 

U, 12 vani, rendita € 1.394,43; 

Catasto Terreni: 
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- Foglio 5 n. 20, bosco alto, classe 3, ha 5.03.79, reddito domenicale € 10,41, 

reddito agrario € 5,20; 

- Foglio 5 n. 36, bosco alto, classe 2, are 26.94, reddito domenicale € 1,11, reddito 

agrario € 0,56; 

- Foglio 5 n. 48, fabbricato rurale, are 0,80; 

- Foglio 5 n. 116, bosco alto, classe 2, ha 6.97.50, reddito domenicale € 28,82, 

reddito agrario € 14,41. 

Si segnala che gli immobili censiti al Catasto Fabbricati al: 

A) Foglio 5 mappali nn. 110, 112 113, 114, 117, 118, sono distinti al Catasto 

Terreni (allegato n.6) del Comune di Fenestrelle Sezione di Mentoulles come 

segue: 

 Foglio 5 Particella n. 110,  Ente Urbano, are 58.00; 

 Foglio 5 Particella n. 112,  Ente Urbano, are 04.90; 

 Foglio 5 Particella n. 113, Ente Urbano, are 03.10; 

 Foglio 5 Particella n. 114, FU D’ACC., are 03.70, ancora intestato al 

Comune di Fenestrelle per la Nuda Proprietà e al Consorzio per la 

produzione del Centro di Soggiorno Pracatinat, per l’Usufrutto sino al 

31/12/2008;  

 Foglio 5 Particella n. 117,  Ente Urbano, are 00.47; 

 Foglio 5 Particella n. 118,  Ente Urbano are 00.16. 

B) Foglio 5 mappale n. 111 (Villa medici) è distinto al Catasto Terreni (allegato      

n. 6) del Comune di Fenestrelle Sezione di Mentoulles ancora al Foglio 5 

Particella n. 115, FU D’ACC., are 02.35, ancora intestato al Comune di 

Fenestrelle, proprietario per 1000/1000.  

* * * * * 
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Terreno agricolo nel Bosco del Pinè 

Trattasi dell’appezzamento di terreno agricolo di 7.843 m2 catastali a bosco in regione 

Bosco del Pinè, prospiciente la medesima Strada Provinciale n. 172 Colle delle 

Finestre – Assietta, distinto al Catasto Terreni al Foglio 3 mappali  nn. 119, 209, 124, 

123 (allegato n. 3), in un sol corpo, alle coerenze: strada, mappali nn. 194, 212, 211, 

117 e 116 del medesimo Foglio 3, mappale n. 62 del Foglio 2, mappali di altro Foglio. 

Il bosco è pervaso da vegetazione spontanea tipica del territorio. 

Porzioni dei mappali nn. 123-124 ricadono in Zona di Tutela Assoluta “ZTA”, una 

porzione del mappale n. 123 anche in Zona di Rispetto Ristretta “ZRR”, riguardanti le 

opere di captazione della sorgente Pracatinat che sgorga dal confinante mappale n. 62 

del Foglio 2 (allegato n. 22) di proprietà comunale. La sorgente alimenta l’acquedotto 

comunale a servizio dell’utenza della struttura alberghiera. Al Catasto Terreni, 

l’appezzamento agricolo, intestato alla Società fallita, proprietaria, è censito (allegato   

n. 5) al: 

- Foglio 3 n. 119, prato irriguo, classe 4, are 25.46, reddito domenicale € 3,29, 

reddito agrario € 3,94; 

- Foglio 3 n. 123, pascolo, classe 1, are 09.42, reddito domenicale € 0,39, reddito 

agrario € 0,34; 

- Foglio 3 n. 124, porzione AA, prato classe 3, are 01.84, reddito domenicale               

€ 0,19, reddito agrario € 0,19; porzione AB, pascolo classe 1, are 24.33, 

reddito domenicale € 1,01, reddito agrario € 0,88; 

- Foglio 3 n. 209, pascolo, classe 1, are 17.38, reddito domenicale € 0,72, reddito 

agrario € 0,63. 

* * * * * 
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Alloggio e stazione di risalita funicolare in Depot 

L'alloggio e la stazione di risalita funicolare (ora dismessa), anticamente collegata ai 

Padiglioni di Prà Catinat, fanno parte dell’edificio d’epoca a due piani fuori terra oltre al 

sottotetto, sito in Via Depot n. 5, prospicienti la Strada Statale 23 del Sestriere, in 

prossimità della Strada Provinciale 172 per il Colle dell’Assietta. L’immobile, distinto 

nella mappa del Catasto Terreni del comune censuario di Mentoulles al Foglio 8 

mappale 178 (allegato n. 4), con sedime della superficie catastale di 475 m2, è posto 

alle coerenze: Strada Statale n. 23 del Sestriere, mappali 185, 200, altro mappale, 

mappale 24 del medesimo Foglio 8.  

L’alloggio posto al piano primo (2° f.t.), rappresentato nella planimetria catastale 

dell’allegato n. 10, è costituito da tre vani e servizio wc.       

La stazione ex funivia posta al piano terra, rappresentata nella planimetria catastale 

dell’allegato n. 10, è costituita da tre locali Si segnala la presenza dell’apparato motore 

(argano elettrico ed accessori) che potrebbe costituire interesse di archeologia 

industriale.    

Al Catasto Fabbricati, il tutto intestato alla Società fallita, proprietaria, è censito 

(allegato n. 5) al: 

- Sezione urbana ME, Foglio 8  n. 178 sub 1, Via Depò n. 5 piano T, categ. E/1, 

rendita € 521,00; 

- Sezione urbana ME, Foglio 8 n. 178 sub 2, Via Depò n. 5 Piano 1, categ. A/4, 

classe 1, vani 2,5, superficie catastale totale 39 m2, rendita € 58,10. 

* * * * * 

3) REGOLARITÀ EDILIZIA E CATASTALE–ATTESTATI- CERTIFICAZIONI 

Gli immobili in oggetto, essendo ricompresi nel Parco naturale delle Alpi Cozie 

dell’Orsiera – Rocciavrè sono sottoposti alla NORMATIVA PIANO D’AREA approvata con 
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deliberazione del Consiglio Regionale N. 502 16779 del 16 dicembre 1992 (allegato      

n. 21), cui si rimanda per maggior dettaglio.    

Regolarità edilizia 

Dalle indagini esperite presso l’Ufficio Tecnico Comunale e dal Certificato di 

destinazione urbanistica (allegato n. 11), cui si rimanda per maggior dettaglio, è 

emerso che nel vigente P.R.G.C.: 

- i terreni siti nel Comune censuario di Fenestrelle, distinti al Catasto Terreni al 

Foglio 3 mappali nn. 119, 123, 124 e 209, ricadono in area urbanistica “E” - zona 

agricola; 

- gli immobili siti nel Comune censuario di Mentoulles (Pracatinat), distinti al 

Catasto Terreni al Foglio 5 mappali nn. 20, 36, 48, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 

116, 117 e 118, ricadono in area urbanistica “SPI 1 e 2” - zona a servizi pubblici 

di interesse intercomunale; 

- l’immobile sito nel Comune censuario di Mentoulles (Depot), distinto al Catasto 

Terreni al Foglio 8 mappale n. 178, ricade in area urbanistica “ZR2” - zona di 

recupero,. 

Per il complesso immobiliare in località Prà Catinat, realizzato negli anni ’20/30 del 

secolo scorso e quindi antecedente al 1° settembre 1967, sono state reperite le 

seguenti pratiche edilizie:  

- Autorizzazione edilizia n. 1042 dell’08/09/1981 per opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

- Concessione edilizia n. 1074 del 23/01/1982 per manutenzione e recupero 

funzionale; 

- Autorizzazione edilizia n. 1115 del 28/10/1982 per opere di rifacimento copertura; 

- Autorizzazione edilizia n. 1152 del 28/01/1983 per variante in corso d’opera; 
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- Autorizzazione edilizia n. 1244 del 05/07/1984 per opere di adeguamento alle 

norme di sicurezza; 

- Autorizzazione edilizia n. 1301 del 04/05/1985 per opere di modifiche interne; 

- Autorizzazione edilizia n. 1329 del 30/08/1985 per opere di manutenzione 

straordinaria; 

- Autorizzazione edilizia n. 1545 del 26/11/1987 per opere di ristrutturazione 

impianto di depurazione; 

- Concessione edilizia n. 1716 del 02/06/1990 per esecuzione di piastra sportiva 

polivalente;   

- Autorizzazione edilizia n. 1736 del 21/06/1990 per opere di ristrutturazione 

impianto di depurazione; 

- Autorizzazione edilizia n. 2076 del 11/01/1995 copertura rampa per disabili; 

Concessione edilizia n. 2107 del 03/08/1995 per ristrutturazione edificio “Tina 

Nasi”; 

- Autorizzazione edilizia n. 2229/97 del 05/09/1997 per opere di adeguamento alle 

norme di sicurezza e manutenzione straordinaria; 

- Autorizzazione edilizia n. 2241/97 del 11/11/1997 per realizzazione di scala 

esterna di sicurezza rinnovata il 18/05/2000; 

- Concessione edilizia n. 2259 dell’08/5/1998 per recupero fabbricato piani 

seminterrato, sottoterrazzo, terzo, quarto e quinto Padiglione Tina Nasi; 

- Concessione edilizia n. 2268 del 07/10/1998 rinnovata il 18/05/2000;  

- Concessione edilizia n. 2291 del 28/10/1998 per ristrutturazione edilizia centrale 

termica Padiglione Agnelli; 

- Autorizzazione n. 2311/98 del 18/12/1998 per la realizzazione di nuova cabina 

elettrica nei locali adiacenti all’ex funivia; 
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- Autorizzazione edilizia n. 2311/98 del 05/02/1999 per opere interne; 

- Autorizzazione n. 11/99 del 22/03/1999 per varianti alla C.E. 2107/95 per 

recupero funzionale e ristrutturazione dei piani terreno, primo e secondo del  

“Tina Nasi” ; 

- Autorizzazione del 13/08/1999 per l’agibilità dei piani terreno, primo e secondo 

per uso alberghiero del fabbricato Tina Nasi (allegato n. 12); 

- Autorizzazione edilizia n. 03/01 del 06/02/2001 per opere di manutenzione 

straordinaria; 

- Autorizzazione edilizia n. 8 del 30/03/2001 per opere di manutenzione 

straordinaria; 

- Concessione edilizia n. 9/2001 del 30/03/2001 per ristrutturazione edilizia del 

piano sottoterrazzo – seminterrato Tina Nasi; 

- Autorizzazione edilizia n. 33/01 del 05/12/2001 per opere di adeguamento alle 

norme di antincendio e sicurezza; 

- Autorizzazione edilizia n. 22 del 04/06/2002 per variante in corso d’opera; 

- Autorizzazione edilizia n. 23 del 04/06/2002 per opere di manutenzione 

straordinaria; 

- D.I.A. del 02/07/2003, prot. n. 2699, per intervento di sistemazione accesso al 

punto di atterraggio elisoccorso; 

- D.I.A. del 02/07/2003, prot. n. 2700, per intervento di riqualificazione tecnica ed 

ambientale aree esterne; 

- D.I.A. 285/2004 del 16/03/2004, prot. n. 1028, per opere interne Pad. Agnelli; 

- D.I.A. 289/2004 del 22/04/2004, prot. n. 1640, per opere impiantistiche – impianto 

solare Pad. Agnelli; 
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- Richiesta di agibilità per il padiglione Tina Nasi del 28/07/2006 reiterata il 

03/03/2016, prot. 813 del 04/03/2016, cui ha avuto seguito la comunicazione 

comunale del 07/03/2016, prot. 854 per silenzio-assenso (allegato n. 13). 

Nei Padiglioni Tina Nasi e Edoardo Agnelli e nel nucleo dei fabbricati minori sono state 

riscontrate marginali irregolarità edilizie nonché refusi grafici nelle planimetrie catastali.  

Le difformità riscontrate sono evidenziate in rosso e giallo nelle planimetrie catastali, 

redatte in buona sostanza conformemente agli elaborati di progetto.  

In particolare, nel padiglione Tina Nasi sono state riscontrate le seguenti difformità: 

- tamponamento con porta dell’accesso della galleria indicato nella scheda n.5 

della planimetria catastale del piano terreno (allegato n.7);  

- tamponamento della porta nel locale “spazio calmo”, apertura di porta nel 

sottoscala della scaletta di servizio, indicati nella scheda n. 5 della planimetria 

catastale del piano terra (allegato n.7); 

- trasformazione in un unico “locale lavanderia” di due wc e del bagno donne con 

eliminazione di tre tramezzi, come indicato nella scheda n. 3 della planimetria 

catastale del piano seminterrato (allegato n.7); 

- tramezzatura nel locale ufficio come indicato nella scheda n. 3 della planimetria 

catastale del piano seminterrato (allegato n.7); 

- demolizione di tramezzo e costruzione di due tramezzi nel locale “sottopiano 

tecnico” nonché spostamento di scaletta con tre gradini come indicato nella 

scheda n. 4 della planimetria catastale del piano seminterrato (allegato n.7); 

- demolizione di porzione di tramezzo con ampliamento del locale 

“termoventilazione” come indicato nella scheda n. 1 della planimetria catastale 

del piano sotto-terrazzo (allegato n.7). 
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In particolare, nel padiglione Edoardo Agnelli sono state riscontrate le seguenti 

difformità: 

- apertura di due porte e costruzione di tre tramezzi come indicato nella scheda     

n. 1 della planimetria catastale del piano seminterrato (allegato n. 8); 

- installazione montacarichi in aderenza allo scalone come indicato nelle schede    

n. 1 e 5 delle planimetrie catastali dei piani seminterrato e terreno di cui 

all’allegato n.8;  

- apertura di due porte in due magazzini come indicato nella scheda n. 4 della 

planimetria catastale del piano terra (allegato n.8); 

- demolizione tramezzo sulla terrazza come indicato nella scheda n. 7 della 

planimetria catastale del piano primo (allegato n.8); 

- ampliamento di un balcone nel prospetto ovest come indicato nella scheda n. 9 

della planimetria catastale del piano 2° (allegato n.8); 

- diversa sistemazione delle scalette sui terrazzi di copertura come indicato nella 

scheda n. 13 della planimetria catastale del piano 4° (allegato n.8). 

Per la Villa medici, l’alloggio e l’ex stazione di risalita funicolare in località Depot, 

presso l'archivio dell'Ufficio Tecnico Comunale non sono state reperite pratiche edilizie. 

Pertanto, non è possibile riscontrare eventuali irregolarità edilizie rispetto ai progetti, 

tranne che si faccia riferimento alle planimetrie catastali risalenti al 1939, le cui 

difformità sono trattate nel paragrafo seguente. 

* * * * * 

Regolarità catastale 

I dati catastali del Padiglione Edoardo Agnelli e della Villa medici non risultano correlati 

nell’allineamento mappe giacché: 
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- Il Padiglione Edoardo Agnelli al Catasto Fabbricati è distinto (omettendo nella 

fattispecie i subalterni) al Foglio 5 mappali 112 e 113, mentre al Catasto Terreni è 

distinto al Foglio 5 mappali n. 111, 112, 113 e 114;   

- Villa medici al Catasto Fabbricati è distinta al Foglio 5 mappale 111 mentre al 

Catasto Terreni è distinta al Foglio 5 mappale n. 115. 

Inoltre, si osserva che: 

- il fabbricato rurale distinto al Foglio 5 mappale n. 48, non denunciato al Catasto 

Fabbricati, è demolito; 

- l’identificativo catastale del Foglio 5 n. 110 sub. 8 (Padiglione Tina Nasi) 

l’indicazione dei piani è incompleta giacché limitata ai piani S2, S1, T, 1; 

- gli immobili censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 5 mappali n. 114 e n. 115 

anziché elencati a partita n.1 del Catasto Terreni come Enti Urbani risultano 

ancora intestati come Fabbricati urbani d'accertare come segue (allegati n.6): 

- Foglio 5 Particella n. 114, FU D’ACC., are 03.70, intestato al COMUNE DI 

FENESTRELLE per la Nuda Proprietà e al CONSORZIO PER LA PRODUZIONE 

DEL CENTRO DI SOGGIORNO PRACATINAT, per l’Usufrutto sino al 31/12/2008;  

-  Foglio 5 Particella n. 115, FU D’ACC., are 02.35, intestato al COMUNE DI 

FENESTRELLE, proprietario per  1000/1000.  

Le planimetrie catastali dei Padiglioni Tina Nasi ed Edoardo Agnelli e del nucleo dei 

fabbricati minori, redatte sostanzialmente in conformità ai titoli edilizi di progetto,  

presentano le medesime difformità edilizie sopra illustrate oltre ad alcuni refusi indicati 

in rosso e in giallo (allegati nn.7-8).  

In particolare, nel padiglione Tina Nasi sono state riscontrate le seguenti difformità: 

- n. 2 porte non rappresentate per refusi nella scheda n. 13 della planimetria 

catastale del piano quarto (allegato n.7);  
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- tettoia non rappresentata per refuso nella scheda n.5 della planimetria catastale 

del piano terreno (allegato n.7);  

- tamponamento con porta dell’accesso della galleria indicato nella scheda n.5 

della planimetria catastale del piano terreno (allegato n.7);  

- tamponamento della porta nel locale “spazio calmo”, apertura di porta nel 

sottoscala della scaletta di servizio, indicati nella scheda n. 5 della planimetria 

catastale del piano terra (allegato n.7); 

- montacarichi in aderenza alla scala esterna di sicurezza non rappresentato per 

refuso nella scheda n. 5 della planimetria catastale del piano terra (allegato n.7); 

- tramezzo nell’antibagno disabili non rappresentato per refuso nella scheda n. 12 

della planimetria catastale del piano terzo (allegato n.7); 

- trasformazione in un unico “locale lavanderia” di due wc e del bagno donne con 

eliminazione di tre tramezzi, come indicato nella scheda n. 3 della planimetria 

catastale del piano seminterrato (allegato n.7); 

- demolizione di tramezzo e costruzione di due tramezzi nel locale “sottopiano 

tecnico” nonché spostamento di scaletta con tre gradini come indicato nella 

scheda n. 3 della planimetria catastale del piano seminterrato (allegato n.7); 

- mancata rappresentazione per refuso del tamponamento interno di due finestre 

dell’ufficio laboratorio come indicato nella scheda n. 3 della planimetria catastale 

del piano seminterrato (allegato n.7); 

- demolizione di porzione di tramezzo con ampliamento del locale 

“termoventilazione” e mancata rappresentazione per refuso di due tramezzi come 

indicato nella scheda n. 1 della planimetria catastale del piano sotto-terrazzo 

(allegato n.7). 
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In particolare, nel padiglione Edoardo Agnelli sono state riscontrate le seguenti 

difformità: 

- apertura di due porte e costruzione di tre tramezzi come indicato nella scheda      

n. 1 della planimetria catastale del piano seminterrato (allegato n.8); 

- installazione montacarichi in aderenza allo scalone come indicato nelle schede   

n. 1 e 5  delle planimetrie catastali dei piani seminterrato e terreno (allegato n.8);  

- apertura di due porte in due magazzini come indicato nella scheda n. 4 della 

planimetria catastale del piano terra (allegato n.8); 

- demolizione tramezzo sulla terrazza come indicato nella scheda n. 7 della 

planimetria catastale del piano primo (allegato n.8); 

- ampliamento di un balcone nel prospetto ovest come indicato nella scheda n. 9 

della planimetria catastale del piano 2° (allegato n.8); 

- mancata rappresentazione (per refuso) di tramezzo nel locale soggiorno come 

indicato nella scheda n. 13 della planimetria catastale del piano quarto                 

(allegato n.8); 

- diversa sistemazione delle scalette sui terrazzi di copertura come indicato nella 

scheda n. 13 della planimetria catastale del piano 4° (allegato n.8). 

Le planimetrie catastali della “Villa medici” non rappresentano lo stato dei luoghi come 

illustrato nell'allegato n. 9. 

L'alloggio e la stazione di partenza dell'ex funivia in Depot risultano sommariamente 

rappresentate nelle planimetrie catastali (allegato n. 10) dove sono state indicate in 

rosso e giallo le difformità riscontrate.  

Attestati e certificazioni  

Per  gli  immobili  è  stato  reperito  soltanto  l’Attestato  di  Prestazione  Energetica  
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n. 2013 107411 0010 C1 del 16/12/2013 con Classe Energetica G riguardante il 

Padiglione Tina Nasi (allegato n. 14). 

L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per l’esercizio dell’attività 

alberghiera, intestata alla ditta concessionaria, è stata rilasciata il 05/10/2016 (allegato 

n. 20). 

* * * * * 

4) DIRITTO DI PROPRIETÀ E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI 

Dalle ispezioni ipotecarie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pinerolo 

(allegato n.19) è emerso che alla data (06/07/2017) della trascrizione della Sentenza 

Dichiarativa di Fallimento, gli immobili appartenevano alla Società XXXXX. 

Gli immobili, in allora utilizzati come ospedali, pervennero al Comune di Finestrelle, il  

1° gennaio 1981 in forza dell’art. 66 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833; in seguito in 

virtù della Legge Regionale 20 agosto 1981 n. 31 gli immobili furono destinati a fini 

socio-assistenziali (allegato n. 19). 

Il Comune di Fenestrelle cedeva il diritto di usufrutto dei beni in argomento fino al 

31/12/2008 al "Consorzio per la Gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat" con sede 

in Fenestrelle in forza di atto a rogito notaio Giovanni Battista Restano di Torino del 

30/04/1996, repertorio n. 51424/13662, trascritto il 17/06/1996 ai nn. 4388/3659.  

Con verbale di assemblea del 26/06/1997 depositato presso il Registro delle imprese in 

data 13/08/1997 al n. 93902/1997, il "CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI 

SOGGIORNO PRACATINAT", adottò un nuovo statuto modificando la ragione sociale in 

"CONSORZIO PRACATINAT" con sede in Fenestrelle.   

Il sopracitato diritto di usufrutto fu prolungato a favore del "CONSORZIO 

PRACATINAT" fino al 31/12/2011 con atto a rogito notaio Carlo Alberto Migliardi di 

Torino del 14/11/2001, repertorio n. 221276, trascritto il 13/12/2001 ai nn. 8689/6375. 
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In data 31/12/2007 il "CONSORZIO PRACATINAT" acquisiva dal Comune di Fenestrelle 

la nuda proprietà dei medesimi beni con atto di compravendita a rogito notaio Giancarlo 

Ortali di Pinerolo del 31/12/2007, repertorio n.200620/36265 (allegato n.18), trascritto il 

30/01/2008 ai nn. 902/666 a condizione che il "CONSORZIO PRACATINAT" effettuasse 

la trasformazione in SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI entro il 30/09/2008.          

Giusta l'avvenuta trasformazione del Consorzio Pracatinat in Società “PRACATINAT 

S.c.p.A., in data 22/04/2009 ai n. 294/3073 fu annotata al riguardo la cancellazione della 

condizione risolutiva.  

* * * * * 

5) DISPONIBILITÀ 

Il Complesso turistico-alberghiero in località Prà Catinat è stato oggetto del Contratto di 

concessione a favore della YYYYY, autenticato nelle firme dal notaio Angelo Chianale 

di Torino in data 30 giugno 2016  N. 80106 di Repertorio - n. 36.900 di Raccolta per un 

canone annuo di € 25.000,00 a fronte di una serie di obblighi avente soprattutto la 

riqualificazione programmata della struttura. Per maggiori dettagli si allegano la 

scrittura privata del contratto e stralci dei computi metrici estimativi riguardanti le opere 

da realizzare (allegato n. 15).  

Con comunicazione dell'11 dicembre 2018 (allegato n. 16) la Procedura si è sciolta da 

tale contratto.  

Il concessionario, giusta la comunicazione della Procedura, ha cessato di svolgere 

l'attività recettiva e di ristorazione, mantenendo la disponibilità della struttura e delle 

chiavi.   

Si segnala che in sede di sopralluogo alcuni locali al piano terreno di “villa medici” 

erano occupati dal sig. WWWWW verosimilmente collaboratore della società 

concessionaria. 
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6) GRAVAMI - FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Per gli immobili non stati rilevati gravami (usi civici, livello, censo, ecc.) ad eccezione 

della seguente formalità pregiudizievole ricompresa nelle ispezioni ipotecarie (allegato 

n. 19): In data 06/07/2017 ai nn. 5042/3742, Trascrizione della Sentenza Dichiarativa di 

Fallimento. 

***** 

7) PATRIMONIO MOBILIARE 

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle attività materiali e immateriali riguardanti 

l’attività alberghiera, di ristorazione, didattica ecc..  

Le immobilizzazioni tecniche sono costituite dagli arredi, dalle attrezzature ed 

apparecchiature elencati nell’allegato n. 24.  

L’arredamento delle camere e dei vari locali (letti, armadi, accessori per i bagni, 

televisori, scrivanie, tavoli, appendiabiti, ecc.) del Padiglione Nasi, pur non presentando 

caratteristiche di pregio, è decoroso e funzionale all’attività turistico-alberghiera. 

Viceversa l’arredamento del Padiglione Agnelli è piuttosto desueto ed in stato 

d’abbandono. 

Le attrezzature e le apparecchiature a servizio dell’attività alberghiera e di ristorazione 

(scaffali, frigoriferi, pensili, utensileria, pentolame, stoviglie, lavastoviglie, lavatrici, 

aspirapolveri, ecc.) e quelle destinate alle attività ricreative e didattiche (giochi da 

tavolo, racchette da tennis, proiettore, lavagne, ecc.) sono globalmente in discreto stato 

d’uso.  

In merito all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si segnala 

che presso il Comune di Fenestrelle fu presentata con Prot. n. 4.892 del 16/10/2017 

(allegato n. 23) la relativa S.C.I.A. dalla società concessionaria. Al riguardo tale attività 

non può essere svolta in quanto il responsabile alla somministrazione indicato nella 

S.C.I.A. risulta dimissionario e non sostituito.   
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8) VALUTAZIONE 

La valutazione del complesso turistico - alberghiero Prà Catinat, effettuata con i 

consueti principi estimativi utilizzati per le ordinarie strutture alberghiere, si presenta 

piuttosto ardua per le sue caratteristiche sui generis, avendo avuto sin dalla fondazione 

un’alta funzione di interesse pubblico prima come presidio sanitario (sanatori) poi come 

laboratorio didattico dell'ambiente con ricettività turistico-alberghiera.  

Considerare ai fini estimativi tale struttura sradicata dagli orientamenti dettati dagli  

interessi pubblico-sociali e ambientali, concentrando l'attenzione soltanto a fini 

puramente lucrativi e privatistici, appare economicamente non solo limitativo ma 

oggettivamente non rispondente alle proprie funzioni radicate nel territorio, per il cui 

esercizio non possono, ragionevolmente, non essere coinvolti l'attenzione politica ed il 

patrocinio delle Istituzioni al fine di incoraggiarne le attività promozionali e funzionali per 

la salvaguardia, la valorizzazione, la fruizione dei luoghi in ossequio anche agli stessi 

principi raccomandati dall'Unione Europea in merito alla sostenibilità ambientale e 

all'economia circolare sostenibile del territorio. Infatti, l'eventuale disinteresse 

istituzionale potrebbe provocarne un progressivo e inesorabile declino con 

conseguenze devastanti per la comunità montana che verrebbe privata di un'imponente 

e significativa compagine turistica - alberghiera, la quale si trasformerebbe nel tempo in 

una grave lesione dell'habitat naturale e storico, accompagnata da costi ragguardevoli 

per le demolizioni e lo smaltimento di rifiuti speciali edili. 

La stima si presenta ancora più cruciale atteso che, con l'avvenuto fallimento la fonte di 

reddito, derivante dal Contratto di Concessione1, si è dileguata rendendone 

                                                           
1
 A proposito del contratto di concessione (allegato n. 15) si ricorda che esso prevedeva sostanzialmente 

la locazione dell'intero complesso per la durata di anni 30 dal 2016 a fronte di un canone annuo di € 
25.000,00 e dell'impegno del concessionario ad effettuare una riqualificazione generale di tutta la struttura 
debitamente programmata. In merito alle opere di riqualificazione del Complesso Turistico – alberghiero è 
previsto un costo complessivo di € 7.776.890,00 di cui € 3.279.690,00 per il Padiglione Tina Nasi e             
€ 4.497.200,00 per il Padiglione Edoardo Agnelli e Villa medici. La Procedura si è sciolta dal Contratto di 
Concessione. 



 23 

maggiormente aleatorio il risultato, dato che è pressoché impraticabile un iter 

estimativo secondo il principio di comparazione giusta l’elevato impegno economico 

necessario per le opere di riqualificazione e soprattutto per l'assenza nel comprensorio 

di soggetti economici comparabili. 

Tenuto conto che il complesso turistico - alberghiero Prà Catinat è stato oggetto di 

perizia estimativa relativamente recente di cui all'allegato n. 252, è opportuno non 

ricorrere ad un nuovo procedimento estimativo, limitandosi a riconsiderare il valore          

ivi determinato secondo il metodo della capitalizzazione finanziaria (€ 1.261.942,64), 

escludendo, per i motivi sopra riferiti, il valore calcolato in base al metodo comparativo 

per l'oggettiva mancanza nel territorio di soggetti economici comparabili.                       

In considerazione della tipologia della stima (capitalizzazione finanziaria) non si ritiene 

opportuno procedere alla valorizzazione dei singoli cespiti (mobili ed immobili).       

Atteso che la valutazione in tale elaborato peritale è stata compiuta prima che la 

struttura fosse "segnata" dal fallimento - che sicuramente ne ha compromesso 

l'immagine e le attese di riqualificazione previste dal contratto di concessione, oggi 

risolto - appare equitativo applicare la riduzione di un terzo circa del valore (sopra 

riportato) per renderlo anche più allineato al coefficiente alberghiero di riempimento 

medio annuo pari a un terzo, ritenuto oggi in via prudenziale più adeguato di quello pari 

alla metà utilizzato nella citata perizia. La riduzione di valore è altresì confortata dalla 

mancanza di garanzie per la regolarità amministrativa dei cespiti (immobili, impianti, 

attrezzature, apparecchiature) e della attività alberghiera e di ristorazione nonché per la 

sostanziale mancanza d’interesse del mercato in risposta alla pubblicità effettuata dalla 

                                                           
2
 In merito a tale perizia il mandato ricevuto prevede che il perito estimatore “…omissis 

…riesami la relazione redatta dall’ing. Lafranceschina relativa alla determinazione del più 
probabile valore di mercato del compendio immobiliare e la successiva integrazione, 
esprimendo un motivato parere circa il più probabile valore di realizzo…omissis”. 
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Procedura. Pertanto, il valore più probabile di realizzo del complesso turistico - 

alberghiero Prà Catinat ammonta a  

€  1.261.942,64  x  2/3  =  € 841.295,09 

che si arrotonda ad  € 840.000,00 (Euro ottocentoquarantamila/00). 

* * * * * 

In esecuzione dell'incarico ricevuto. 

Con osservanza. 

Torino, 24 maggio 2019 

                                                                       Il perito estimatore 

                                                                          (dott. ing. Gaetano Maisano) 
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ALLEGATI: 

1) Fotografie; 

2) Estratto di mappa catastale Complesso Pracatinat; 

3) Estratto di mappa Terreni Bosco del Pinè; 

4) Estratto di mappa Depot;  

5) Visura catastale intestata a xxxxx;  

6) Visure storiche al Catasto Terreni; 

7) Planimetrie catastali Padiglione Tina Nasi;  

8) Planimetrie catastali Padiglione Edoardo Agnelli e bassi fabbricati; 

9) Planimetria catastale Villa medici; 

10) Planimetrie catastali alloggio ed ex stazione di risalita in Depot;  

11) Certificato di destinazione Urbanistica;  

12) Autorizzazione di abitabilità; 

13) Comunicazione comunale su agibilità per silenzio/assenso; 

14) Attestato di Prestazione Energetica; 

15) Stralcio Contratto di concessione; 

16) Lettera di scioglimento dal contratto di concessione; 

17) Atto di provenienza Notaio Ortali; 

18) Ispezioni ipotecarie; 

19) Legge regionale 20 agosto 1981 n.31 e stralcio Legge 833/1978; 

20) Attestazione conformità antincendio; 

21) Normativa piano d’Area del Parco Orsiera-Rocciavrè; 

22) Sorgente Pracatinat; 

23) SCIA somministrazione alimenti; 

24) Inventario beni mobili; 

25) Elaborati peritali dell’ing. Felice Lafranceschina.  


