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PRIMO LOTTO
COMUNE DI CADORAGO (CO) VIA CAVOUR N. 11
1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI
localizzazione
Comune di Cadorago via Cavour n. 11
Descrizione generale

Nel Comune di Cadorago, centro urbano nelle vicinanze della città di Como , tra il torrente Lura e il tratto di
autostrada che da Milano porta al capoluogo lariano. Si compone di una zona d'impianto originale di chiare origini
rurali che si è evoluta ed espansa nel corso degli anni.
Porzione immobiliare situata nella zona di vecchio nucleo, all'interno di un complesso edificato di origini remote,
Accesso
da via Cavour al civico 11 attraverso ingresso e cortile comune si arriva a porzione di fabbricato in angolo.
Attraverso scala con rampe e pianerottoli in legno in condizioni pietose si arriva alla porta d'ingresso dell'unità
oggetto di valutazione.
Identificazione catastale
Quota intera:
Unità immobiliare gia' mappale 890 fabbricato rurale passata all'urbano in forza di denuncia per nuova costituzione
presentata all'UTE di Como in data 28 giugno 1984 e registrata al n. 157 sub. 3 censit a al fg.CAD/9 mapple 890 sub.
4 via Cavour P2 cat A/3 cl.3 Rendita€. 178,18, successivamente variata per ristrutturazione presentata all'UTE di
Como il? luglio 2006 al n. 24266 e censita come segue:
sezione CAD fg. 4 mappale 890 sub. 4 via Cavour n. 11 P2/3 cat A/3 cl. 3 vani 5,5 Rendita€. 326,66
confini : prospetto su via Cavour, altra proprietà al mappale 151 O, prospetto cortile comune al mappale 890.
2 - DESCRIZIONE SOMMARIA
Porzione di fabbricato di epoca remota di forma rettangolare sviluppato su due livelli, secondo e terzo/sottotetto
composto da ingresso che collega direttamente vano denominato camera, ma di fatto priva di requisiti di abitabilità in
quanto non ha areazione ed illuminazione diretta ma, solo attraverso sito igienico, dotato di finestrella prospettante su
cort ile interno. A sinist ra entrando vi è altro vano privo di finestra e altro locale con finestra prospettante la via
pubblica. Il piano presenta una altezza di mt. 2,90
Vani sottotetto a ripostiglio accessibili da un'apertura a soffitto situato all'ingresso hanno altezza media mt. 2,20
Strutture/finiture
Struttura ordinaria tradizionale con muri in spessore,
solai di interpiano in legno con pavimento in marmette/ceramica. Il solaio di sottotetto è di tipo semplice con travetti e
tavole di legno, senza isolamento . La struttura del tetto è in legno con copertura in eternit.
I serramenti da finestra sono in legno con vetri semplici.
Gli ambienti sono privi di riscaldamento, vi è solo una stufa a gas centrale.
I vani sottotetto sono dei ripostigli
La scala di accesso su ballatoio comune è traballante e impraticabile.
Stato di manutenzione
Fatisciente - completamente da ristrutturare
dati metrici
piano primo
mq. 52,80
piano sottotetto mq. 52,80
3 STATO DI POSSESSO
disabitato
4 VINCOLI E ONERI GIURIDICI
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico della procedura
nessuno

4.2 Vincoli ed oneri giuridici che vengono cancellati dalla procedura
Iscrizione volontaria del 24 febbraio 2005 ai nn. 6015/1224 per la somma complessiva di€. 67.500, 00 in forza di
concessione di mutuo fondiario della durata di 20 anni, a rogito Notaio Daniele Minussi di Lecco in data 18 febbraio
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2005 rep. n. 130884/16226 a favore di Banca Intesa spa sede Milano - codice fiscale 00799960158 a carico di
Europrogress srl. Beni colpiti : Comune di Cadorago fg. 9 mappale 890 sub. 4 .
Iscrizione giudiziale del 03 giugno 2013 ai nn. 13548/1940 per la somma complessiva di€. 20.000,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Udine in data 28 dicembre 2012 rep. n. 3210 a favore di Hypo Alpe Adria
Bank spa sede Udine - codice fiscale 01452770306 a carico di Europrogress srl. Somma capitale€. 16.903,74. Beni
colpiti : Comune di Cadorago fg. 9 mappale 890 sub. 4 .
Iscrizione giudiziale del 11 luglio 2013 ai nn. 17110/2556 per la somma complessiva di€. 430.000,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecco in data 13 giugno 2013 rep. n. 1224 a favore del Banco Popolare
società Coopertiva sede Verona - codice fiscale 03700430238 a carico di Europrogress srl. Somma capitale €.
396.779, 13 .Beni colpiti : Comune di cadorago fg. 9 mappale 890 sub. 4 .
Iscrizione giudiziale del 31 ottobre 2013 ai nn. 25321/3783 per la somma complessiva di€. 312.600,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16 ottobre 2013 rep. n. 10836 a favore di Credito
Bergamasco spa sede Bergamo - codice fiscale 00218400166 a carico di Europrogress srl. Somma capitale €.
300.000,00 . Beni colpiti : Comune di Cadorago fg. 9 mappale 890 sub. 4 ; uniti ad altra consistenza
Iscrizione giudiziale del 11 dicembre 2013 ai nn. 28439/4293 per la somma complessiva di€. 82.300,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecco in data 15 maggio 2013 rep. n. 850/2013 a favore della Deutsche
Bank spa sede Milano -codice fiscale 01340740156 a carico di Europrogress srl. Somma capitale€. 59.165,82. Beni
colpiti : Comune di Cadorago fg. 9 mappale 890 sub. 4
4.3.Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale -criticità
4.3.1 Conformità Urbanistico - edilizia
Fabbricato antecedente il primo settembre 1967 - non risultano migliorie eseguite .
4.3.2. conformità catastale
Non conforme , sulla scheda risultano vani e scala a chiocciola non corrispondente allo stato di fatto,
I vani al piano sottotetto sono inesistenti. La destinazione attribuita catastalmente , a livello igienico-sanitario non è
possibile in quanto non vi sono le altezze idonee per l'abitabilità
Occorre verificare la possibilità di ripristinare lo stato originario
Importo presunto complessivo ai fini catastali
€. 2.000,00
4.3.3.certificazione energetica
Non soggetto a certificato energetico in quanto privo di impianto
4.3.4 criticità
1-necessità la sostituzione del manto di copertura in eterni! deteriorato in comune con altre unità immobiliari oltre che
la struttura del tetto.
2-necessita la messa in sicurezza della scala d'accesso su ballatoio comune
3- i locali indicati nella scheda catastale a piano sottotetto di fatto sono inesistenti . La loro realizzazione non è
fattibile in quanto mancano le altezze idonee per rederlo abitabile.
5 ALTRE INFORMAZIONI
€. 0,00
Spese ordinarie annue di gestione cieli' immobile
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
€, 0,00
Scadute al momento della perizia
€, 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia
6 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
6.1. ATTUALI PROPRIETARI
Trascrizione del 13 aprile 2004 ai nn. 13072/6888 relativa ad decreto di trasferimento immobili emesso dal
Tribunale di Como il 12 marzo 2004 rep. n. 207 a carico di Gherardi Oscar nato il 16 agosto 1957 e Leo Maria nata
il 18 luglio 1963. Beni in oggetto: Comune di Cadorago via Cavour n. 13 - scheda di variazione n. 157/3 del 1984
6.2 PRECEDENTI PROPRIETARI
Trascrizione del 10 giugno 1989 ai nn. 9328/7099 relativa ad compravendita atto Notaio Michele Capasso di
Milano in data 17 maggio 1989 rep. 54651 a favore di Gherardi Oscar e Lia Maria a carico di Sorbara Maria Catena
nata il 28 aprile 1935
7. PRATICHE EDILIZIE COMUNALI I AUTORIZZAZIONI VARIE
nessuna
8- GIUDIZIO DI STIMA
8.1.premessa
Il sottoscritto perito, dopo aver eseguito opportuno sopralluogo, ha verificato lo stato dell'immobile , la situazione
edilizia presso il Comune di Cadorago, le problematiche emerse e vari costi per la regolarizzazione sia edilizia che
catastale e quant'altro influente sul giudizio di stima , pertanto, per quanto sopra ampiamente precisato, è ora in
grado di definire il valore.
8.2. riferimento quotazioni
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