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_______________________________________________________________________1 - PREMESSE 

Il sottoscritto, geometra xxxxxxxxxxxxxx con Studio Professionale in xxxxxxxxxxxxxx , Via 

xxxxxxxxxxxxxx n.xxxxxx, regolarmente iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice ed 

all’Albo Professionale dei Geometri di Torino e Provincia al n.xxxxx, a seguito di nomina del 

10.10.2013 da parte dell’Ill.mo Commissario Giudiziale del Concordato preventivo epigrafato 

dott. xxxxxxxxxxxxxx, veniva incaricato per redigere perizia estimativa sui beni sotto elencati 

ed oggetto dell’ut supra Concordato Preventivo R.G. n. 01/2013. 

 

_________________________________________________________2 - OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 

Oggetto di valutazione, sono diritti di proprietà pari ad 1/1 in capo alla 

XXXXXXXXXXXXXXXXX S.r.l., su immobili, siti nel territorio comunale di Genova e Sestri 

Levante, così di seguito elencati e rappresentati per comodità di lettura con le seguenti 

colorazioni: 

 

Comune di Genova: 

■ Cespite 1, alloggio sito in Via di Prè n.c. 54; 

■ Cespite 2, alloggio sito in Via di Prè n.c. 50; 

■ Cespite 3, magazzino sito in Vico Denegri n.c. 24R; 

■ Cespite 4, locale commerciale bar sito in Via dei Giustiniani n.c. 2R. 

 

Comune di Sestri Levante: 

■ Cespite 5, complesso immobiliare sito in Località Prato. 

 

mailto:bieffe.ag@libero.it


 

 

TRIBUNALE DI IVREA 

SEZIONE CAUSE CIVILI 

___________________Concordato preventivo Società XXXXXXXXXXXXXXXXX R.G. n. 01/2013 

 

 

 

                                         Geom. Andrea FERRI 
                                              __________________________________________________________ 

                                                       Via della Torretta, 29/2-10010 Banchette (To)  -  P.Iva07881680016 
                                                                 Tel. 0125/613164  e Fax 01251920300 –  C.F. FRRNDR69B24E379T 
                                                                  e-mail(ordinaria) bieffe.ag@libero.it - e-mail(certificata) andrea.ferri@geopec.it  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________PAGINA 2 DI 39 

 
 

_________________________3 – DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DA STIMARE 

 

 

■ Cespite 1, alloggio sito in Via di Prè n.c. 54 - Genova 

 

    

 

Trattasi di alloggio, sito in palazzina del centro storico di Genova elevata a piani 6 fuori terra, 

ed ubicata nelle vicinanze del Porto Antico di Genova, in Via di Prè n.c. 54. 

Il compendio risulta correttamente intestato nelle visure catastali, alla 

XXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. con sede in Ivrea (TO) C.F. 08307970015 per la proprietà 

della quota di 1/1 e risulta censito al C.E.U. nel Comune di Genova come segue: 

 Sezione urbana GEA foglio 79 particella n. 198 sub. 5, zona censuaria 1A, cat. A/4, 

classe 6, consistenza 5 vani, rendita €. 361,52 – indirizzo Genova Sezione Q, Via di Prè 

n.c. 54, piano 1 int. 1; 

Coerenti l’alloggio: la Via di Prè, Vico primo dello scalo, Piazza dello Scalo, altra unità 

immobiliare e vano scala; sopra interni nn.2 e 3, sotto atrio e botteghe. 

Ad esso si può accedere tramite passaggio pedonale da Via di Prè. 
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L’alloggio dal sopralluogo effettuato, risultano così composto e disposto: 

 piano primo: cucina, tre camere, disimpegno, ripostiglio e bagno, avente una 

superficie lorda di circa 150,00 mq; 

Caratteristiche costruttive generali degli immobili: 

Struttura di elevazione: del tipo mista, visibilmente in sufficiente stato di conservazione e di 

manutenzione; 

Struttura orizzontale: composta da solai piani in laterocemento; 

Struttura di collegamento tra i piani: mediante scala interna rivestita in pietra con 

mancorrente; 

Finiture esterne: Facciate esterne, intonacate e tinteggiate, in sufficiente stato di 

conservazione e manutenzione; 

Serramenti esterni: in alluminio con vetri doppi e con persiane in alluminio preverniciato di 

colore verde, in discreto stato di conservazione. 

Impianti: l'immobile è dotato di impianto elettrico, di riscaldamento a metano autonomo e 

corpi riscaldanti a parete a termosifoni. 

 

PROVENIENZA ______________________________________________________________________ 

Il bene sopra descritto è pervenuto alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL a seguito di: 

 Atto pubblico di compravendita, Notaio dott. Andrea GUGLIELMONI di Rapallo (GE) 

del 15.10.2003 rep. n. 2482/336, trascritto a Genova (TO) in data 17.10.2003 ai nn. 

37740/22765 e registrato a Rapallo il 16.10.2003 al n. 488, tra la Società 

XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL (parte acquirente) ed i Sig.ri Domenica FUCCI C.F. 

FCCDNC65B50D969S e Antonio TROTTA C.F. TRTNTN53H14F839U (parte 

venditrice), con il quale atto vendeva la proprietà di 1/1 relativamente al bene distinto 
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al Catasto Fabbricati di Genova Sezione urbana GEA, Foglio 79 particella n. 198 sub 

5, natura A5 – abitazione di tipo ultrapopolare (oggi per avvenute variazioni catastali 

A/4), consistenza 5 vani, sita in Via Pre’ n.c. 54 piano 1°; 

Nel rogito la vendita è così precisata: “art. 2 Detto immobile è venduto ed acquistato nello 

stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura, con tutti gli inerenti 

diritti reali, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, servitù attive e passive, 

proprietà condominiali, il tutto come posseduto dalla parte venditrice nulla escluso o alla 

stessa riservato. 

La parte acquirente dichiara di conoscere e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai 

suoi eredi o aventi causa il regolamento di condominio del caseggiato di cui è parte l’immobile 

in oggetto; 

art.3) – La parte venditrice, volendo in caso contrario rispondere per l’evizione e per i danni a 

norma di legge, dichiara e garantisce che l’immobile oggetto del presente atto: 

È di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità per acquisto fattone con 

atto a rogito Notaio Giorgio Segalerba di Genova in data 30 giugno 1988, repertorio numero 

6851/2463, registrato a Genova in data 15 luglio 1988, al numero 822 e trascritto presso la 

conservatoria dei registri immobiliari di Genova in data 15 luglio 1988, registro particolare 

numero 13922, atto al quale le parti fanno espresso riferimento per tutto quanto possa 

occorrere, nonché per tutti i patti e clausole in esso contenuti e/o 

richiamati;……[omissis]…..art.6 ....[omissis]..... che l'opera di costruzione del fabbricato di cui 

fa parte l'immobile oggetto della presente vendita è iniziata in data anteriore al 1° settembre 

1967 e che successivamente non sono state realizzate opere che richiedessero 

provvedimenti autorizzativi....[omissis].....” 
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STATO DI OCCUPAZIONE DEL BENE ____________________________________________________ 

Il bene di cui trattasi risulta occupato da terzi. 

 

FORMALITA’, VINCOLI E ONERI_________________________________________________________ 

Dalle visure ipocatastali, risultano a carico del bene di cui trattasi le seguenti formalità 

pregiudizievoli. 

 

TRASCRIZIONI: 

Non risultano sul bene di cui trattasi trascrizioni di formalità pregiudizievoli.  

 

ISCRIZIONI: 

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo del 15.10.2003 rep. 

2483/337, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Genova - Territorio in data 17.10.2013 

ai nn° 37741/10089, a favore di SANPAOLO IMI SPA con sede in Torino, su beni immobili siti 

nel comune di Genova, Foglio 79 particella n. 198 sub. 5, per la quota di 1/1, contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL; 

 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 19.03.2013 rep. 2039, iscritta presso la 

Conservatoria dei RR.II. Genova - Territorio in data 25.09.2013 ai nn° 2633/3050, a favore di 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., con sede in Sondrio, su beni immobili siti nel 

comune di Genova, Foglio 79 particella n. 198 sub. 5, e altri immobili (Foglio 80 particella n. 

40 sub. 9, Foglio 83 particella n. 90 sub. 11, Foglio 84 particella n. 106 sub. 1, Foglio 84 

particella n. 100 sub. 9 graffato con la particella n. 107 sub. 17), per la quota di 1/1, contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX ; 
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REGOLARITA’ EDILIZIE _______________________________________________________________ 

Dalle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto ut supra citato del 15.10.2003, si evince all’ art.6 

....[omissis]..... che l'opera di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto della 

presente vendita è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non 

sono state realizzate opere che richiedessero provvedimenti autorizzativi....[omissis].....”.. 

E’ da far rilevare che, in data successiva all’atto de quo (15.10.2003) risulta dall’archivio 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di Genova presentata la seguente pratica edilizia: 

-) prot. 55/2010 del 08.01.2010 a firma dell’arch. Alberto FALABRINO, committente la xxxxxx, 

ad oggetto “Opere Interne anteriori il 17.03.1985 (art. 22 comma 1 L.R. 16/08) eseguite nel 

1975”. Lo scrivente effettuate le verifiche visive sull’immobile di cui trattasi, e comparandole 

con la planimetria allegata alla ut supra pratica edilizia, non ha rilevato difformità edilizie. 

 

GIUDIZIO DI STIMA ___________________________________________________________________ 

Tenuto conto di quanto precede, compiuti gli opportuni accertamenti e verifiche nonché, dei 

prezzi mediamente praticati in libero mercato per immobili similari, fatte le dovute proporzioni, 

tenuta presente la consistenza e le peculiarità dell’oggetto di stima nel suo complesso e 

considerata la sua ubicazione, applicato un abbattimento forfetario pari al 10% rispetto al 

valore venale reale dei beni, in ragione dell’assenza di garanzia per eventuali vizi occulti e 

dell’andamento del mercato immobiliare privo di un’importante richiesta che lo fa assestare su 

dati medio annui economici negativi e con previsioni di continua discesa, ritiene che il più 

probabile valore venale in comune commercio da attribuire al medesimo, computato a corpo è 

il seguente: 

■ Cespite 1, alloggio sito in Via di Prè n.c. 54 – Genova, già ampiamente descritto sopra 
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(diritti di proprietà pari ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL: 

Totale valore venale stimato per la quota di 1/1 di proprietà = €. 140.000,00; 

(€140.000,00 valore venale stimato – 14.000,00 (10%) = €. 126.000,00 (Euro centoventiseimila/00) 

 

Al riguardo di quanto sopra esposto si rimanda all’allegato 1 nel quale sono riscontrabili: 

 Documentazione fotografica; 

 Scheda catastale con rappresentato il disegno dell’alloggio; 

 Visura storica catastale; 

 Visura ipotecaria; 

 Ultimo atto notarile; 

 Consultazione pratiche edilizie “cartellini”. 
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■ Cespite 2, alloggio sito in Via di Prè n.c. 50 - Genova 

 

   

 

 

Trattasi di alloggio, sito in palazzina del centro storico di Genova elevata a piani 6 fuori terra, 

ed ubicata nelle vicinanze del Porto Antico di Genova, in Via di Prè n.c. 50. 

Il compendio risulta correttamente intestato nelle visure catastali, alla 

XXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. con sede in Ivrea (TO) C.F. 08307970015 per la proprietà 

della quota di 1/1 e risulta censito al C.E.U. nel Comune di Genova come segue: 

 Sezione urbana GEA foglio 80 particella n. 40 sub. 9, zona censuaria 1A, cat. A/4, 

classe 6, consistenza 6,5 vani, rendita €. 469,98 – indirizzo Via di Prè, piano 5 int. 5. 

Coerenti l’alloggio: vano scala verso la Via di Prè, verso vicolo e distacco altro caseggiato, la 

Via Alberto e verso altro fabbricato contiguo sino al quarto piano fuori terra e cavedio. 

Ad esso si può accedere tramite passaggio pedonale da Via di Prè. 

L’alloggio dal sopralluogo effettuato, risultano così composto e disposto: 
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 piano quinto: cucina con tinello, soggiorno, tre camere, disimpegno, ingresso, anti 

bagno, bagno e piccolo balconcino, avente una superficie lorda di circa 110,00 mq 

oltre a mq 1,28 circa di balconcino; 

Caratteristiche costruttive generali degli immobili: 

Struttura di elevazione: del tipo mista, visibilmente in sufficiente stato di conservazione e di 

manutenzione; 

Struttura orizzontale: composta da solai piani in laterocemento; 

Struttura di collegamento tra i piani: mediante scala interna rivestita in pietra con 

mancorrente; 

Finiture esterne: Facciate esterne, intonacate e tinteggiate, in sufficiente stato di 

conservazione e manutenzione; 

Serramenti esterni: in alluminio con vetri doppi e con persiane in alluminio preverniciato di 

colore verde, in discreto stato di conservazione. 

Impianti: l'immobile è dotato di impianto elettrico, di riscaldamento a metano autonomo e 

corpi riscaldanti a parete del tipo a termosifone. 

 

PROVENIENZA_______________________________________________________________________ 

Il bene sopra descritto è pervenuto alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL a seguito di: 

 Atto pubblico di compravendita, Notaio dott. Andrea GUGLIELMONI di Rapallo (GE) 

del 29.03.2004 rep. n. 3538/470, trascritto a Genova (TO) in data 03.04.2004 ai nn. 

14126/8239 e registrato a Rapallo il 01.04.2004 al n. 268, tra la Società 

XXXXXXXXXXXXXXXXX xxx (parte acquirente) P.I. 08307970015 e la Sig.ra Luisa 

CASTALDO C.F. CSTLSU71B43F839B (parte venditrice), con il quale atto vendeva 

la proprietà di 1/1 relativamente al bene distinto al Catasto Fabbricati di Genova 
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Sezione urbana GEA, Foglio 80 particella n. 40 sub 9, natura A4 – abitazione di tipo 

popolare, consistenza 6,5 vani, sita in Via Pre’ n.c. 50 piano 5°; 

Nel rogito la vendita è così precisata: “art. 2) Detto immobile è venduto ed acquistato 

nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura, con tutti 

gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, servitù 

attive e passive, proprietà condominiali, il tutto come posseduto dalla parte venditrice 

nulla escluso o alla stessa riservato. 

La parte acquirente dichiara di conoscere e si impegna ad osservare ed a fare osservare 

ai suoi eredi o aventi causa il regolamento di condominio del caseggiato di cui è parte 

l’immobile in oggetto; 

art.3) – La parte venditrice, volendo in caso contrario rispondere per l’evizione e per i 

danni a norma di legge, dichiara e garantisce che l’immobile oggetto del presente atto: 

a) è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità per acquisto fattone 

con atto a rogito Notaio Silvestro FERRANDINO di Genova in data 31 luglio 1991, 

repertorio numero 166730/8415, registrato a Genova in data 5 agosto 1991, al numero 

8406 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Genova in data 6 

agosto 1991, registro particolare numero 13439, atto al quale le parti fanno espresso 

riferimento per tutto quanto possa occorrere, nonché per tutti i patti e clausole in esso 

contenuti e/o richiamati;……[omissis]…..art.6 ....[omissis]..... che l'opera di costruzione 

del fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto della presente vendita è iniziata in data 

anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere 

che richiedessero provvedimenti autorizzativi....[omissis].....” 

 

STATO DI OCCUPAZIONE DEL BENE ____________________________________________________ 
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Il bene di cui trattasi all'atto del sopralluogo risulta libero. 

 

FORMALITA’, VINCOLI E ONERI ________________________________________________________ 

Dalle visure ipocatastali, risultano a carico del bene di cui trattasi le seguenti formalità 

pregiudizievoli. 

 

TRASCRIZIONI: 

Non risultano sul bene di cui trattasi trascrizioni di formalità pregiudizievoli.  

 

ISCRIZIONI: 

Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo del 29.03.2004 rep. 

3539/471, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Genova - Territorio in data del 

03.04.2004 ai nn. 14127/3500, a favore di BANCA INTESA SPA con sede in MILANO, su 

beni immobili siti nel comune di Genova, Foglio 80 particella n. 40 sub. 9, per la quota di 1/1, 

contro XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 19.03.2013 rep. 2039, iscritta presso la 

Conservatoria dei RR.II. Genova - Territorio in data 25.09.2013 ai nn° 2633/3050, a favore di 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., con sede in Sondrio, su beni immobili siti nel 

comune di Genova, Foglio 80 particella n. 40 sub. 9, e altri immobili (Foglio 79 particella n. 

198 sub. 5, Foglio 83 particella n. 90 sub. 11, Foglio 84 particella n. 106 sub. 1, Foglio 84 

particella n. 100 sub. 9 graffato con la particella n. 107 sub. 17), per la quota di 1/1, contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX; 
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REGOLARITA’ EDILIZIE _______________________________________________________________ 

Dalle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto ut supra citato del 29.03.2004, si evince all’ art.6 

“....[omissis]..... che l'opera di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto della 

presente vendita è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non 

sono state realizzate opere che richiedessero provvedimenti autorizzativi....[omissis].....” 

E’ da far rilevare che, in data successiva all’atto de quo (29.03.2004) non risulta nell’archivio 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di Genova presentata alcuna pratica edilizia. 

 

GIUDIZIO DI STIMA ___________________________________________________________________ 

Tenuto conto di quanto precede, compiuti gli opportuni accertamenti e verifiche nonché, dei 

prezzi mediamente praticati in libero mercato per immobili similari, fatte le dovute proporzioni, 

tenuta presente la consistenza e le peculiarità dell’oggetto di stima nel suo complesso e 

considerata la sua ubicazione, applicato un abbattimento forfetario pari al 10% rispetto al 

valore venale reale dei beni, in ragione dell’assenza di garanzia per eventuali vizi occulti e 

dell’andamento del mercato immobiliare privo di un’importante richiesta che lo fa assestare su 

dati medi annui economici negativi e con previsioni di continua discesa, ritiene che il più 

probabile valore venale in comune commercio da attribuire al medesimo, computato a corpo è 

il seguente: 

 

■ Cespite 2, alloggio sito in Via di Prè n.c. 50 – Genova, già ampiamente descritto sopra 

(diritti di proprietà pari ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXX: 

Totale valore venale stimato per la quota di 1/1 di proprietà = €. 150.000,00; 

(€150.000,00 valore venale stimato – 15.000,00 (10%) = €. 135.000,00 (Euro centotrentacinque/00) 
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Al riguardo di quanto sopra esposto si rimanda all’allegato 2 nel quale sono riscontrabili: 

 Documentazione fotografica; 

 Scheda catastale con rappresentato il disegno dell’alloggio; 

 Visura storica catastale; 

 Visura ipotecaria; 

 Ultimo atto notarile; 
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■ Cespite 3, magazzino sito in Vico Denegri n.c. 24R - Genova 

 

   

 

Trattasi di magazzino seminterrato, sito in palazzina del centro storico di Genova, in Vico 

Denegri n.c. 24R. 

Il compendio risulta correttamente intestato nelle visure catastali, alla 

XXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Ivrea (TO) C.F. 08307970015 per la proprietà della 

quota di 1/1 e risulta censito al C.E.U. nel Comune di Genova come segue: 

 Sezione urbana GEA foglio 83 particella n. 90 sub. 11, zona censuaria 1A, cat. C/2, 

classe 7, consistenza 50 mq, rendita €. 204,00 – indirizzo Vico De Negri n. 24R, Vicolo 

Denegri n. 24R piano 1S. 

Coerenti il magazzino: Vico Denegri, altre proprietà a tre lati (nella scheda catastale e 

nell’atto: ad est con proprietà Levrero Luigi e/o aventi causa, a sud e ad ovest proprietà 

Fossati Mario e/o aventi causa, sotto il suolo). 

Ad esso si può accedere tramite passaggio pedonale da Vico Denegri. 

Il magazzino dal sopralluogo effettuato, risultano così composto e disposto: 
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 piano seminterrato: locale magazzino, avente una superficie catastale di circa 50 

mq; 

Caratteristiche costruttive generali degli immobili: 

Struttura di elevazione: del tipo mista, visibilmente in sufficiente stato di conservazione e di 

manutenzione; 

Struttura orizzontale: composta da solai a volta; 

Struttura di collegamento tra i piani: mediante scala interna rivestita in pietra priva di 

mancorrente; 

Finiture esterne e interne: Facciate esterne e interne, intonacate e tinteggiate, in sufficiente 

stato di conservazione e manutenzione; 

Serramenti esterni: in metallo verniciato di colore verde. 

Impianti: l'immobile è dotato di impianto elettrico. 

 

PROVENIENZA ______________________________________________________________________ 

Il bene sopra descritto è pervenuto alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX a seguito di: 

 Atto pubblico di compravendita, Notaio dott. Andrea GUGLIELMONI di Rapallo (GE) 

del 12.12.2003 rep. n. 2807/372, trascritto a Genova (TO) in data 16.12.2003 ai nn. 

47124/28421 e registrato a Rapallo il 15.12.2003 al n. 645, tra la Società 

XXXXXXXXXXXXXXXXX  (parte acquirente) P.I. 08307970015 ed i Sig.ri Giovanni 

OPPO e Matilde LAPIS (parte venditrice) con il quale atto vendevano la proprietà di 

1/1 relativamente al bene distinto al Catasto Fabbricati di Genova Sezione urbana 

GEA, Foglio 83 particella n. 90 sub 11, natura C/2, magazzino, classe 7, consistenza 

mq. 50, sito in Vico Denegri n. 24R piano 1S; 

Nel rogito la vendita è così precisata: “art. 2) Detto immobile è venduto ed acquistato 
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nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura, con tutti 

gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, servitù 

attive e passive, proprietà condominiali, il tutto come posseduto dalla parte venditrice 

nulla escluso o alla stessa riservato. 

La parte acquirente dichiara di conoscere e si impegna ad osservare ed a fare osservare 

ai suoi eredi o aventi causa il regolamento di condominio del caseggiato di cui è parte 

l’immobile in oggetto; 

art.3) – La parte venditrice, volendo in caso contrario rispondere per l’evizione e per i 

danni a norma di legge, dichiara e garantisce che l’immobile oggetto del presente atto: 

a) è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità per acquisto fattone 

con atto a rogito Notaio Luigi CASTELLO di Genova in data 18 dicembre 1995,  

repertorio numero 27256/9946, registrato a Genova in data 5 gennaio 1996, al numero 

216 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Genova in data 29 

dicembre 1995, registro particolare numero 20457, atto al quale le parti fanno espresso 

riferimento per tutto quanto possa occorrere, nonché per tutti i patti e clausole in esso 

contenuti e/o richiamati;……[omissis]…..art.6 ....[omissis]..... che l'opera di costruzione 

del fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto della presente vendita è iniziata in data 

anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere 

che richiedessero provvedimenti autorizzativi....[omissis].....” 

 

STATO DI OCCUPAZIONE DEL BENE____________________________________________________ 

Il bene di cui trattasi all'atto del sopralluogo risulta libero. 

 

TRASCRIZIONI: 
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Non risultano sul bene di cui trattasi trascrizioni di formalità pregiudizievoli.  

 

ISCRIZIONI: 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 19.03.2013 rep. 2039, iscritta presso la 

Conservatoria dei RR.II. Genova - Territorio in data 25.09.2013 ai nn° 2633/3050, a favore di 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., con sede in Sondrio, su beni immobili siti nel 

comune di Genova, Foglio 83 particella n. 90 sub. 11, e altri immobili (Foglio 80 particella n. 

40 sub. 9, Foglio 79 particella n. 198 sub. 5, Foglio 84 particella n. 106 sub. 1, Foglio 84 

particella n. 100 sub. 9 graffato con la particella n. 107 sub. 17), per la quota di 1/1, contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

REGOLARITA’ EDILIZIE _______________________________________________________________ 

Dalle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto ut supra citato del 12.12.2003, si evince all’ art.6 

“....[omissis]..... che l'opera di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto della 

presente vendita è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente non 

sono state realizzate opere che richiedessero provvedimenti autorizzativi....[omissis].....” 

E’ da far rilevare che, in data successiva all’atto de quo (12.12.2003) non risulta nell’archivio 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di Genova presentata alcuna pratica edilizia. 

 

GIUDIZIO DI STIMA ___________________________________________________________________ 

Tenuto conto di quanto precede, compiuti gli opportuni accertamenti e verifiche nonché, dei 

prezzi mediamente praticati in libero mercato per immobili similari, fatte le dovute proporzioni, 

tenuta presente la consistenza e le peculiarità dell’oggetto di stima nel suo complesso e 

considerata la sua ubicazione, applicato un abbattimento forfetario pari al 10% rispetto al 
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valore venale reale dei beni, in ragione dell’assenza di garanzia per eventuali vizi occulti e 

dell’andamento del mercato immobiliare privo di un’importante richiesta che lo fa assestare su 

dati medi annui economici negativi e con previsioni di continua discesa, ritiene che il più 

probabile valore venale in comune commercio da attribuire al medesimo, computato a corpo è 

il seguente: 

 

■ Cespite 3, magazzino sito in Vico Denegri n.c. 24R - Genova, già ampiamente 

descritto sopra (diritti di proprietà pari ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX: 

Totale valore venale stimato per la quota di 1/1 di proprietà = €. 45.000,00; 

(€45.000,00 valore venale stimato – 4.500,00 (10%) = €. 40.500,00 (Euro quarantamila 

cinquecento/00) 

 

Al riguardo di quanto sopra esposto si rimanda all’allegato 3 nel quale sono riscontrabili: 

 Documentazione fotografica; 

 Scheda catastale con rappresentato il disegno del magazzino; 

 Visura storica catastale; 

 Visura ipotecaria; 

 Ultimo atto notarile; 
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■ Cespite 4, locale commerciale bar sito in Via dei Giustiniani n.c. 2R., Piazza 

San Giorgio nn. 1R, 3R, 5R, Piazza Stella 11R - Genova 

 

   

 

Trattasi di locale commerciale bar, sito in palazzina multipiano del centro storico di Genova 

elevata, ed ubicata nella confluenza tra la Via dei Giustiniani, Piazza San Giorgio e con retro 

su Piazza Stella. 

Il compendio risulta correttamente intestato nelle visure catastali, alla 

XXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Ivrea (TO) C.F. 08307970015 per la proprietà della 

quota di 1/1 e risulta censito al C.E.U. nel Comune di Genova come segue: 

 Sezione urbana GEA foglio 84 particella n. 100 sub. 9 graffata con la particella n. 107 

sub. 17, zona censuaria 1A, cat. C/1, classe 7, consistenza 92 mq, rendita €.1.021,55 – 

indirizzo Via dei Giustiniani n. 2R, Piazza San Giorgio n. 1R n. 3R n. 5R, Piazza Stella n. 

11R piano T-1. 

Accesso da Piazza Stella Accesso da Piazza S. Giorgio 

Accesso da Piazza Stella 
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 Sezione urbana GEA foglio 84 particella n. 106 sub. 1, cat. area urbana di mq 9 – 

indirizzo Piazza Stella piano T-1.(Al CT del Comune di Genova sez.1 Foglio 45 mappale 

631, ente urbano). 

Coerenti il locale commerciale bar e l’area denominata urbana: la Via dei Giustiniani, Piazza 

San Giorgio, altra proprietà commerciale di altra ditta catastale, androne civ. 1 di Via di 

Canneto di Curto, Piazza Stella, civico 15R di piazza Stella e civico 4R di Via dei Giustiniani. 

Ad esso si può accedere tramite passaggio pedonale da Via dei Giustiniani, Piazza San 

Giorgio su due lati e da Piazza Stella. Accesso indipendente da Piazza Stella per l'area 

dichiarata nelle visure catastali quale urbana. 

Il locale commerciale bar dal sopralluogo effettuato, risultano così composto e disposto: 

 piano terreno: due vani ad uso caffetteria bar e ad uso "american bar", due locali 

somministrazione, locale tecnico, corridoio, disimpegno, bagno e antibagno, 

spogliatoio e locale tecnico quadri elettrici, avente una superficie lorda di circa 140,00 

mq; 

 piano primo: un locale tecnico aperto sul vano sottostante destinato a bar verso la 

piazza Stella e raggiungibile da scala interna, avente una superficie lorda di circa 

38,00 mq; 

Si ribadisce che fa parte del compendio l'area urbana di mq 9 – indirizzo Piazza Stella 

piano T-1.(Al CT del Comune di Genova sez.1 Foglio 45 mappale 631, ente urbano). 

Caratteristiche costruttive generali degli immobili: 

Struttura di elevazione: del tipo mista, visibilmente in buono stato di conservazione e di 

manutenzione; 

Struttura orizzontale: composta prevalentemente da volte; 

Struttura di collegamento tra i piani: mediante scala interna rivestita; 
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Finiture esterne: Facciate esterne, intonacate e tinteggiate, in sufficiente stato di 

conservazione e manutenzione; 

Serramenti esterni: con ampie vetrate e con antistante grata, in buono stato di 

conservazione. 

Impianti: l'immobile è dotato di impianto elettrico, di riscaldamento, di condizionamento e di 

adduzione dell’acqua potabile. 

PROVENIENZA_______________________________________________________________________ 

Il bene sopra descritto è pervenuto alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX  a seguito di: 

-) Atto pubblico di compravendita, Notaio dott. Andrea GUGLIELMONI di Rapallo (GE) del 

06.09.2007 rep. n. 9668/1968, trascritto a Genova (TO) in data 12.09.2007 ai nn. 

22121/39720, tra la Società XXXXXXXXXXXXXXXXX  (parte acquirente) P.I. 08307970015 

ed i Sig.ri Giulio MALATESTA (anche Giulio Giorgio) procuratore dei Sig.ri MALATESTA 

ASSERETO ANTONELLA e MALATESTA ASSERETO Paolo (parte venditrice), con il quale 

atto vendeva la proprietà di 1/1 relativamente ai beni, siti a Genova così dichiarati in atto: 

“....[omissis].....area urbana della superficie catastale di metri quadrati 9 (nove) a confini , 

partendo da nord e proseguendo in senso orario: civico 7 rosso di Piazza Stella, Piazza 

Stella, civico 11 rosso di Piazza Stella e civico 3 rosso di Via di Canneto il Curto. Detto 

immobile risulta censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova, come segue: 

 - Sezione GEA, Foglio 84, Mappale 106, subalterno 1, area urbana, mq 9, Piazza 

Stella , piano T – (al Catasto Terreni del Comune di Genova alla Sezione 1, Foglio 

45, mappale 631, ente urbano). 

Nel rogito la vendita è così precisata: “art. 2) Detto immobile è venduto ed acquistato 

nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo e non a misura, con tutti 

gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, servitù 
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attive e passive, proprietà comuni e condominiali, il tutto come posseduto dalla parte 

venditrice nulla escluso o alla stessa riservato. 

art.3) – La parte venditrice, volendo in caso contrario rispondere per l’evizione e per i 

danni a norma di legge, dichiara e garantisce che l’immobile oggetto del presente atto: 

a) è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità in forza di 

successione testamentaria alla signora Assereto Erasmina, nata a Genova il 27 aprile 

1883 e deceduta a Genova, ove era residente e domiciliata, il 14 febbraio 1979, la quale 

dispose delle proprie sostanze con testamento olografo pubblico con verbale a rogito 

Notaio Gerolamo Luigi Schiaffino già alla residenza di Genova in data 23 febbraio 1979, 

repertorio numero 15036, registrato a Genova in data 6 marzo 1979 al numero 4347 

(dichiarazione di successione registrata a Genova in data 13 agosto 1979 al volume 

3.967 numero 55 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova in 

data 14 ottobre 1980 al Registro Particolare numero 18108);...[omissis]...."  

 

-) Atto pubblico di compravendita, Notaio dott. Andrea GUGLIELMONI di Rapallo (GE) del 

25.05.2006 rep. n. 8648/1364, trascritto a Genova (TO) in data 31.05.2006 ai nn. 

26672/15751, tra la Società XXXXXXXXXXXXXXXXX  (parte acquirente) P.I. 08307970015 

ed i Sig.ri Mario DAVINI e Maritza DE CILLIA (parte venditrice), con il quale atto vendevano la 

proprietà di 1/1 relativamente ai beni, siti a Genova così dichiarati  nella nota di trascrizione 

dell'atto di cui trattasi:  

 -" Sezione GEA, Foglio 84, Mappale 107, subalterno 5, natura C/6 rimessa, 

consistenza 9 mq., Piazza San Giorgio n.c. 3R, piano T. 

 - Sezione GEA, Foglio 84, Mappale 100, subalterno 1, natura C/2 magazzino, 

consistenza 8 mq., Piazza San Giorgio n.c. 5R, piano T. 
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Si precisa i suddetti identificativi in data 05.07.2007 sono stati soppressi con il n. 107 sub 4 

dello stessi foglio 84, sempre di proprietà della XXXXXXXXXXXXXXXXX, ed hanno originato 

la seguente consistenza catastale (ente urbano) così identificata: Sezione urbana GEA foglio 

84 particella n. 100 sub. 9 graffata con la particella n. 107 sub. 17, zona censuaria 1A, cat. 

C/1, classe 7, consistenza 92 mq, rendita €.1.021,55 – indirizzo Via dei Giustiniani n. 2R, 

Piazza San Giorgio n. 1R n. 3R n. 5R, Piazza Stella n. 11R piano T-1. 

 

-) Decreto di trasferimento del Tribunale Civile di Genova del 21.10.2002 n.3602 cron. n. 1044 

rep. a favore della Società XXXXXXXXXXXXXXXXX (parte aggiudicataria) P.I. 08307970015, 

contro il debitore esecutato della procedura civile R.G. 182/2000, con il quale decreto 

trasferivano per la quota pari ad 1/1 di proprietà i seguenti beni siti a Genova: 

 - Sezione GEA, Foglio 84, Mappale 107, subalterno 4, Piazza San Giorgio 1R, p.t.,  

zona censuaria 1A, cat C/1, classe 8, mq. 47, rendita € 606,84. 

Si precisa che il suddetto identificativo in data 05.07.2007 è stato soppresso insieme 

ai seguenti identificativi: 

-) Sezione GEA, Foglio 84, Mappale 107, subalterno 5, natura C/6 rimessa, 

consistenza 9 mq., Piazza San Giorgio n.c. 3R, piano T. 

-) Sezione GEA, Foglio 84, Mappale 100, subalterno 1, natura C/2 magazzino, 

consistenza 8 mq., Piazza San Giorgio n.c. 5R, piano T, 

sempre di proprietà della XXXXXXXXXXXXXXXXX, originando la seguente consistenza 

catastale (ente urbano) così identificato: Sezione urbana GEA foglio 84 particella n. 100 sub. 

9 graffata con la particella n. 107 sub. 17, zona censuaria 1A, cat. C/1, classe 7, consistenza 

92 mq, rendita €.1.021,55 – indirizzo Via dei Giustiniani n. 2R, Piazza San Giorgio n. 1R n. 3R 

n. 5R, Piazza Stella n. 11R piano T-1. 
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STATO DI OCCUPAZIONE DEL BENE ____________________________________________________ 

Il bene di cui trattasi all'atto del sopralluogo risulta libero. 

 

FORMALITA’, VINCOLI E ONERI ________________________________________________________ 

Dalle visure ipocatastali, risultano a carico del bene di cui trattasi le seguenti formalità 

pregiudizievoli. 

 

TRASCRIZIONI: 

Non risultano sul bene di cui trattasi trascrizioni di formalità pregiudizievoli.  

 

ISCRIZIONI: 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 19.03.2013 rep. 2039, iscritta presso la 

Conservatoria dei RR.II. Genova - Territorio in data 25.09.2013 ai nn° 2633/3050, a favore di 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A., con sede in Sondrio, su beni immobili siti nel 

comune di Genova, Foglio 84 particella n. 100 sub. 9 graffato con la particella n. 107 sub. 17, 

Foglio 84 particella n. 106 sub. 1 e altri immobili (Foglio 79 particella n. 198 sub. 5, Foglio 80 

particella n. 40 sub. 9, Foglio 83 particella n. 90 sub. 11), per la quota di 1/1, contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

REGOLARITA’ EDILIZIE _______________________________________________________________ 

Dalle verifiche effettuate presso l’archivio comunale, risultano sul bene di cui trattasi 

presentate le seguenti pratiche edilizie: 

-) DIA 815/2007 del 09.02.2007 ad oggetto RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
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a firma dell’arch. Cristiana FRANCO; 

-) DIA 6604/2006 del 12.10.2006 ad oggetto RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO a firma dell’arch. Cristiana FRANCO; 

-) DIA 4460/2004 del 04.08.2004 ad oggetto OPERE INTERNE a firma dell’arch. Bruna 

SOLINAS; 

Dall’esame visivo dello stato dei luoghi con la planimetria grafica allegata all’ultima pratica 

edilizia (DIA 815/2007 del 09.02.2007) trasmessa da parte dell’arch. Cristiana FRANCO allo 

scrivente, non risultano state eseguite opere difformi. 

GIUDIZIO DI STIMA ___________________________________________________________________ 

Tenuto conto di quanto precede, compiuti gli opportuni accertamenti e verifiche nonché, dei 

prezzi mediamente praticati in libero mercato per immobili similari, fatte le dovute proporzioni, 

tenuta presente la consistenza e le peculiarità dell’oggetto di stima nel suo complesso e 

considerata la sua ubicazione, applicato un abbattimento forfetario pari al 10% rispetto al 

valore venale reale dei beni, in ragione dell’assenza di garanzia per eventuali vizi occulti e 

dell’andamento del mercato immobiliare privo di un’importante richiesta che lo fa assestare su 

dati medi annui economici negativi e con previsioni di continua discesa, ritiene che il più 

probabile valore venale in comune commercio da attribuire al medesimo, computato a corpo è 

il seguente: 

 

■ Cespite 4, locale commerciale bar sito in Via dei Giustiniani n.c. 2R., Piazza San 

Giorgio nn. 1R, 3R, 5R, Piazza Stella 11R - Genova, già ampiamente descritto sopra (diritti di 

proprietà pari ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX): 

Totale valore venale stimato per la quota di 1/1 di proprietà = €. 230.000,00; 

(€ 230.000 valore venale stimato – 23.000,00 (10%) = €. 207.000,00 (Euro duecentosettemila/00) 
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Al riguardo di quanto sopra esposto si rimanda all’allegato 4 nel quale sono riscontrabili: 

 Documentazione fotografica; 

 Scheda catastale con rappresentato il disegno del bar e dell’are denominata area 

urbana di mq. 9; 

 Visura storica catastale; 

 Visura ipotecaria; 

 Ultimi atti notarili e decreto di trasferimento. 
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■ Cespite 5, complesso immobiliare costituito da terreni e fabbricati semi 

diroccati, sito in Località Prato - Sestri Levante 

 

 

 

Trattasi di compendio immobiliare, sito nell'entroterra del territorio comunale di Sestri Levante, 

collocato in zona collinare e più precisamente in località denominata "Prato". Prima di 

procedere alla descrizione ed alla stima dell’intero compendio immobiliare, lo scrivente 

premette che quanto di seguito viene determinato è stato possibile grazie alla produzione da 

parte della proprietà della documentazione fotografica e catastale dello stesso, in quanto dal 

sopralluogo svolto in data 23.11.2013, non è stato possibile l’accesso al compendio di cui 

trattasi causa la fitta vegetazione (rovi, piante, arbusti, ecc.) e le abbondanti precipitazioni 

atmosferiche.  

L'intero compendio è sito in una vasta area prevalentemente boschiva e prativa con all'interno 

di un addensato di fabbricati di origine rurale, giacenti in pessime condizioni, (per la maggior 

parte di essi in uno stato di forte degrado statico e conservativo).  
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Il compendio risulta correttamente intestato nelle visure catastali, alla 

XXXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Ivrea (TO) C.F. 08307970015 per la proprietà della 

quota di 1/1 e risulta censito al C.E. nel comune di Sestri Levante come segue: 
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Si precisa che catastalmente fa parte dell'elencazione sopra esposta anche la particella F.3 n. 

235 ente urbano di are 260 mq ed anch'essa intestata alla ut supra citata Società. 

Coerenti: le coerenze corrispondono a quelle citate nell'atto notarile dott. Notaio Andrea 

GUGLIELMONI di Rapallo del 18.10.2007 rep. 9738 raccolta 2025 allegato per intero alla 

presente.  

Sono peraltro state rilevate le planimetrie catastali con inserite le destinazioni dei singoli vani 

(vedere allegato). Per alcuni di essi, vista la documentazione fotografica, pare non siano più 

integri, pertanto la loro destinazione è da considerarsi a livello teorico. Quanto argomentato 

verrà tenuto in esame per la valutazione degli stessi. 

Caratteristiche costruttive generali degli immobili determinate dalla documentazione 

fotografica: 
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Struttura di elevazione: del tipo in pietra e malta, visibilmente in grave stato di 

conservazione e di manutenzione; 

Struttura orizzontale: composta prevalentemente da solai piani in legno in grave stato di 

conservazione e di manutenzione; 

Serramenti esterni: gli esistenti rimasti sono in legno a vetri semplici giacenti in grave stato 

di conservazione e di manutenzione; 

PROVENIENZA_______________________________________________________________________ 

Il compendio sopra descritto è pervenuto alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX a seguito di: 

-) Atto pubblico di compravendita, Notaio dott. Andrea GUGLIELMONI di Rapallo (GE) del 

18.10.2007 rep. n. 9738/2025, trascritto a Chiavari in data 19.10.2007 ai nn. 11126/7436, tra 

la Società XXXXXXXXXXXXXXXXX (parte acquirente) P.I. 08307970015 e la società ESSE 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Casarza Ligure  P.I. 01293030993 (Parte venditrice) e 

trascritto a Chiavari in data 19.10.2007 ai nn. 11127/7437 tra la Società 

XXXXXXXXXXXXXXXXX (parte acquirente) P.I. 08307970015 e la Sig.ra Sabrina DENEVI 

C.F. DNVSRN71R54E488T (Parte venditrice), con il quale atto vendevano la proprietà di 1/1 

relativamente ai beni, siti a Sestri Levante (Ge) e già sopra elencati e precisati. 

Nel rogito la vendita è così precisata: “art. 3) Detti immobili sono venduti ed acquistati 

nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, a corpo e non a misura, con 

tutti gli inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, 

servitù attive e passive, proprietà comuni e condominiali, il tutto come posseduto dalle 

rispettive parti venditrici nulla escluso o alle stesse riservato. 

La parte acquirente dichiara di conoscere e si impegna ad osservare ed a fare osservare 

ai suoi eredi o aventi causa l'eventuale regolamento di condominio del caseggiato di cui è 

parte l'immobile in oggetto. 
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art. 4) La società "ESSE COSTRUZIONI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" 

con sede sopra rappresentata, volendo in caso contrario rispondere per l’evizione e per i 

danni a norma di legge, dichiara e garantisce che gli immobili di cui al precedente art.1) 

del presente atto sono di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità 

per acquisto fattone con atto a rogito Notaio Alessandro Coscia di Sestri Levante in data 

7 marzo 2003, repertorio numero 15524/2898, registrato a Chiavari in data 18 marzo 

2003, al numero 504 serie 1V e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari 

di Chiavari in data 25 marzo 2003, registro particolare numero 2690. 

La Signora Denevi Sabrina volendo in caso contrario rispondere per l'evizione e per i 

danni a norma di legge, dichiara e garantisce che gli immobili di cui al precedente articolo 

2) del presente atto sono di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità 

in forza dei seguenti titoli: 

* quanto agli immobili descritti alle lettere c) e d) del precedente articolo 2): 

- per acquisto fattone con atto autenticato nelle firme del Notaio Francesco Gianpetruzzi 

di Sestri Levante in data 11 febbraio 2004, repertorio numero 51607, registrato a Chiavari 

in data 21 febbraio 2004, al numero 453 serie 1T e trascritto presso la conservatoria dei 

registri immobiliari di Chiavari in data 23 febbraio 2004, registro particolare numero 1413 

dai Signori Garibasldi Adriano, nato  a Lavagna il 28 settembre 1936, e Garibaldi Ines, 

nata a Ne il 10 marzo 1939; 

* quanto all'immobile descritto alla lettera e) del presente articolo 2): 

- per acquisto fattone con atto autentico nelle firme del Notaio Francesco Giampetruzzi di 

Sestri Levante in data 11 febbraio 2004, repertorio numero 51608, registrato a Chiavari in 

data 21 febbraio 2004, al numero 454 serie 1T e trascritto presso la conservatoria dei 

registri immobiliari di Chiavari in data 23 febbraio 200, registro particolare numero 1414; 
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* quanto agli immobili descritti alle lettere f) e g) del precedente articolo2): 

- per acquisto fattone con atto autentico nelle firme del Notaio Francesco Giampetruzzi di 

Sestri Levante in data 9 aprile 2004, repertorio numero 51897, registrato a Chiavari in 

data 22 aprile 2004, al numero 1084 serie 1T e trascritto presso la conservatoria dei 

registri immobiliari di Chiavari in data 5 maggio 2004, registro particolare numero 3325; 

* quanto agli immobili descritti alle lettere h), i) e l) del precedente articolo 2): 

- per acquisto fattone con atto autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Giampetruzzi 

di Sestri Levante in data 16 marzo 2004, repertorio numero 51776, registrato a Chiavari 

in data 25 marzo 2004, al numero 732 serie 1T e trascritto presso la conservatoria dei 

registri immobiliari di Chiavaeri in data 29 marzo 2004, registro particolare numero 

2338....[omissis]...... 

 

STATO DI OCCUPAZIONE DEL BENE ____________________________________________________ 

Il bene di cui trattasi all'atto del sopralluogo risulta libero. 

 

FORMALITA’, VINCOLI E ONERI ________________________________________________________ 

Dalle visure ipocatastali, risultano a carico del bene di cui trattasi le seguenti formalità 

pregiudizievoli. 

 

TRASCRIZIONI: 

Non risultano sul bene di cui trattasi trascrizioni di formalità pregiudizievoli.  

 

ISCRIZIONI: 

Ipoteca volontaria concessione a garanzia di mutuo con atto dott. Notaio Andrea 
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GUGLIELMONI del 22.07.2010 rep. 11359/3355, iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. 

Chiavari in data 02.08.2010 ai nn° 7317/1185 a favore di BANCA POPOLARE DI LODI SPA, 

con sede in Lodi, su beni immobili siti nel comune di Sestri Levante: Foglio 3 Particella 735  

Foglio 3 Particella 931 Foglio 3 Particella 928 Subalterno 1- Foglio 3 Particella 928 Subalterno 

2  Foglio 3 Particella 237 F oglio 3 Particella 238  Foglio 3 Particella 239  Foglio 3 Particella 

242  Foglio 3 Particella 431  Foglio 3 Particella 531 Subalterno  Foglio 3 Particella 532  Foglio 

3 Particella 235  Foglio 3 Particella 30 - Foglio 3 Particella 178 - Foglio 3 Particella 179 - 

Foglio 3 Particella 191 - Foglio 3 Particella 192 - Foglio 3 Particella 193 - Foglio 3 Particella 

194 - Foglio 3 Particella 195 - Foglio 3 Particella 211 - Foglio 3 Particella 212 - Foglio 3 

Particella 214 - Foglio 3 Particella 216  - Foglio 3 Particella 217 - Foglio 3 Particella 218 - 

Foglio 3 Particella 219 - Foglio 3 Particella 220  - Foglio 3 Particella 222 - Foglio 3 Particella 

223 - Foglio 3 Particella 224 - Foglio 3 Particella 229 - Foglio 3 Particella 232 - Foglio 3 

Particella 234 - Foglio 3 Particella 240 - Foglio 3 Particella 241 - Foglio 3 Particella 345 - 

Foglio 3 Particella 375 - Foglio 3 Particella 377 - Foglio 3 Particella 777 - Foglio 3 Particella 

785 - Foglio 3 Particella 787 - Foglio 3 Particella 810 - Foglio 3 Particella 812 - Foglio 3 

Particella 830 - Foglio 3 Particella 834 - Foglio 8 Particella 443 - Foglio 9 Particella 3 - Foglio 

9 Particella 369 - Foglio 9 Particella 861 - Foglio 3 Particella 807 - Foglio 3 Particella 809, per 

la quota di 1/1, contro XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 05.12.2012 rep. 43786/2012, iscritta 

presso la Conservatoria dei RR.II. Chiavari in data 27.12.2012 ai nn° 9569/992 a favore di 

INTESA SANPAOLO SPA, con sede in Torino, su beni immobili siti nel comune di Sestri 

Levante: Foglio 3 Particella 735  Foglio 3 Particella 931 Foglio 3 Particella 928 Subalterno 1- 

Foglio 3 Particella 928 Subalterno 2  Foglio 3 Particella 237 F oglio 3 Particella 238  Foglio 3 
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Particella 239  Foglio 3 Particella 242  Foglio 3 Particella 431  Foglio 3 Particella 531 

Subalterno  Foglio 3 Particella 532  Foglio 3 Particella 235  Foglio 3 Particella 30 - Foglio 3 

Particella 178 - Foglio 3 Particella 179 - Foglio 3 Particella 191 - Foglio 3 Particella 192 - 

Foglio 3 Particella 193 - Foglio 3 Particella 194 - Foglio 3 Particella 195 - Foglio 3 Particella 

211 - Foglio 3 Particella 212 - Foglio 3 Particella 214 - Foglio 3 Particella 216  - Foglio 3 

Particella 217 - Foglio 3 Particella 218 - Foglio 3 Particella 219 - Foglio 3 Particella 220  - 

Foglio 3 Particella 222 - Foglio 3 Particella 223 - Foglio 3 Particella 224 - Foglio 3 Particella 

229 - Foglio 3 Particella 232 - Foglio 3 Particella 234 - Foglio 3 Particella 240 - Foglio 3 

Particella 241 - Foglio 3 Particella 345 - Foglio 3 Particella 375 - Foglio 3 Particella 377 - 

Foglio 3 Particella 777 - Foglio 3 Particella 785 - Foglio 3 Particella 787 - Foglio 3 Particella 

810 - Foglio 3 Particella 812 - Foglio 3 Particella 830 - Foglio 3 Particella 834 - Foglio 8 

Particella 443 - Foglio 9 Particella 3 - Foglio 9 Particella 369 - Foglio 9 Particella 861 - Foglio 

3 Particella 807 - Foglio 3 Particella 809, per la quota di 1/1, contro XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del 19.03.2013 rep. 2039, iscritta presso la 

Conservatoria dei RR.II. Chiavari in data 11.10.2013 ai nn° 8256/774 a favore di BANCA 

POPOLARE DI SONDRIO SCPA, con sede in Sondrio, su beni immobili siti nel comune di 

Sestri Levante: Foglio 3 Particella 735  Foglio 3 Particella 931 Foglio 3 Particella 928 

Subalterno 1- Foglio 3 Particella 928 Subalterno 2  Foglio 3 Particella 237 F oglio 3 Particella 

238  Foglio 3 Particella 239  Foglio 3 Particella 242  Foglio 3 Particella 431  Foglio 3 Particella 

531 - Foglio 3 Particella 532  Foglio 3 Particella 235  Foglio 3 Particella 30 - Foglio 3 Particella 

178 - Foglio 3 Particella 179 - Foglio 3 Particella 191 - Foglio 3 Particella 192 - Foglio 3 

Particella 193 - Foglio 3 Particella 194 - Foglio 3 Particella 195 - Foglio 3 Particella 211 - 

Foglio 3 Particella 212 - Foglio 3 Particella 214 - Foglio 3 Particella 216  - Foglio 3 Particella 

mailto:bieffe.ag@libero.it


 

 

TRIBUNALE DI IVREA 

SEZIONE CAUSE CIVILI 

___________________Concordato preventivo Società XXXXXXXXXXXXXXXXX R.G. n. 01/2013 

 

 

 

                                         Geom. Andrea FERRI 
                                              __________________________________________________________ 

                                                       Via della Torretta, 29/2-10010 Banchette (To)  -  P.Iva07881680016 
                                                                 Tel. 0125/613164  e Fax 01251920300 –  C.F. FRRNDR69B24E379T 
                                                                  e-mail(ordinaria) bieffe.ag@libero.it - e-mail(certificata) andrea.ferri@geopec.it  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________PAGINA 36 DI 39 

 
 

217 - Foglio 3 Particella 218 - Foglio 3 Particella 219 - Foglio 3 Particella 220  - Foglio 3 

Particella 222 - Foglio 3 Particella 223 - Foglio 3 Particella 224 - Foglio 3 Particella 229 - 

Foglio 3 Particella 232 - Foglio 3 Particella 234 - Foglio 3 Particella 240 - Foglio 3 Particella 

241 - Foglio 3 Particella 345 - Foglio 3 Particella 375 - Foglio 3 Particella 377 - Foglio 3 

Particella 777 - Foglio 3 Particella 785 - Foglio 3 Particella 787 - Foglio 3 Particella 810 - 

Foglio 3 Particella 812 - Foglio 3 Particella 830 - Foglio 3 Particella 834 - Foglio 8 Particella 

443 - Foglio 9 Particella 3 - Foglio 9 Particella 369 - Foglio 9 Particella 861 - Foglio 3 

Particella 807 - Foglio 3 Particella 809, per la quota di 1/1, contro XXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

REGOLARITA’ EDILIZIE _______________________________________________________________ 

Essendoci allo stato attuale una situazione edilizia sull'edificato di forte degrado, con evidenti 

crolli a cancellazione della situazione qu ante degli stessi, non potrà essere possibile stabilire 

in via comparativa se vi siano state delle irregolarità edilizie sugli stessi. 

Dalla documentazione urbanistica presentata dalla società xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed allo stato 

attuale in fase di definizione presso gli organi pubblici competenti, si rileva la volontà della 

stessa società a voler intraprendere una attività di ristrutturazione dei sopra citati fabbricati, 

con sicura rivalutazione (se ciò venisse attuata) di tutto il compendio oggetto di stima. 

 

GIUDIZIO DI STIMA ___________________________________________________________________ 

Tenuto conto di quanto precede, compiuti gli opportuni accertamenti e verifiche nonché, dei 

prezzi mediamente praticati in libero mercato per immobili similari, fatte le dovute proporzioni, 

tenuta presente la consistenza e le peculiarità dell’oggetto di stima nel suo complesso e 

considerata la sua ubicazione, applicato un abbattimento forfetario pari al 10% rispetto al 

valore venale reale dei beni, in ragione dell’assenza di garanzia per eventuali vizi occulti e 
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dell’andamento del mercato immobiliare privo di un’importante richiesta che lo fa assestare su 

dati medi annui economici negativi e con previsioni di continua discesa, ritiene che il più 

probabile valore venale in comune commercio da attribuire al medesimo, computato a corpo è 

il seguente: 

■ Cespite 5, complesso immobiliare costituito da terreni e fabbricati semi diroccati, 

sito in Località Prato - Sestri Levante, già ampiamente descritto sopra (diritti di proprietà pari 

ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX: 

Totale valore venale stimato per la quota di 1/1 di proprietà = €. 600.000,00; 

(€ 600.000,00 valore venale stimato – 60.000,00 (10%) = €. 540.000,00 (Euro 

cinquecentoquarantamila/00) 

 

Si precisa che nel caso il compendio venisse ristrutturato ai fini abitativi, si potrebbe ipotizzare 

un valore venale sull’intero compendio (fabbricati + terreni) attualizzato e con valori 

prudenziali per l’incerto andamento del mercato immobiliare, di circa €. 1.600.000,00 

(Unmilioneseicentomila/00), comunque fatti salvi imprevisti andamenti di mercato immobiliare 

negativi o positivi. 

Si precisa che il valore de quo non tiene conto di eventuali (se possibili) incrementi edificatori. 

 

Al riguardo di quanto sopra esposto si rimanda all’allegato 5 nel quale è riscontrabile: 

 Documentazione fotografica; 

 Scheda catastale con rappresentato il disegno del bar e dell’are denominata area 

urbana di mq. 9; 

 Visura storica catastale; 

 Visura ipotecaria; 
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 Ultimi atti notarili e decreto di trasferimento; 

 

 

_________________________________________3 – PROSPETTO RIEPILOGATIVO E RIASSUNTIVO 

 

■ Cespite 1, alloggio sito in Via di Prè n.c. 54 – Genova, già ampiamente descritto sopra 

(diritti di proprietà pari ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX: valore venale stimato = 

€. 126.000,00 (Euro centoventiseimila/00) 

 

■ Cespite 2, alloggio sito in Via di Prè n.c. 50 – Genova, già ampiamente descritto sopra 

(diritti di proprietà pari ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX SRL: valore venale 

stimato = €. 135.000,00 (Euro centotrentacinque/00) 

 

■ Cespite 3, magazzino sito in Vico Denegri n.c. 24R - Genova, già ampiamente 

descritto sopra (diritti di proprietà pari ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX: valore 

venale stimato  = €. 40.500,00 (Euro quarantamila cinquecento/00) 

 

■ Cespite 4, locale commerciale bar sito in Via dei Giustiniani n.c. 2R., Piazza San Giorgio nn. 

1R, 3R, 5R, Piazza Stella 11R - Genova, già ampiamente descritto sopra (diritti di proprietà pari ad 

1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX SR: valore venale stimato = €. 207.000,00 (Euro 

duecentosettemila/00) 

 

■ Cespite 5, complesso immobiliare costituito da terreni e fabbricati semi diroccati, 

sito in Località Prato - Sestri Levante, già ampiamente descritto sopra (diritti di proprietà pari 

ad 1/1 in capo alla Società XXXXXXXXXXXXXXXXX: 
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Totale valore venale stimato per la quota di 1/1 di proprietà = €. 670.000,00; 

(€ 670.000,00 valore venale stimato – 67.000,00 (10%) = €. 540.000,00 (Euro 

cinquecentoquarantamila/00) 

___________________ 

L’esperto, ritiene con la presente relazione, di aver assolto al mandato ricevuto rimanendo a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Banchette, 25.11.2013 
 
 
 
________________________ 

  Il perito xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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