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TERZO LOTTO
COMUNE DI CORTENOVA VIA ROMA N.9 ANGOLO PIAZZA STATUTO
1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI
localizzazione
Comune di Cortenova via Roma n. 9 angolo piazza Statuto
Descrizione generale
Nel Comune di Cortenova nella parte centrale del vecchio nucleo del abitato. Nel gruppo di fabbricati retrostanti il
fronte principale della chiesa parrocchiale , posizionato di lato al Comune.
Descrizione
Fabbricato di epoca remota di chiare origini rurali con corte interna composto da più unità abitative e rustici.
Accesso
Da portone in legno comune , attraverso piccola corte comune, posto difronte, sul lato di sinistra vi è scala scoperta
rettilinea di accesso a disimpegno comune al prirno piano , che risulta abitato. Prosegue poi sernpre rettilinea fino a
piano sottotetto.
Identificazione catastale
Comune di Cortenova via Roma n. 9 angolo piazza Statuto
Fabbricato già individuato con il mappale 391 sub. 1 di catasto terreni e con il mappale 391 sub. 2 di catasto
fabbricati, oggetto di variazione presntata in data 5 maggio 1980 pro!. n. 15/1 per il mappale 391 sub. 2, divememdo
il mappale 391 sub. 4 e prot. n. 16 portante l'accatastamento della porzione rurale al mappale 391 sub. 1 divenendo
mappale 391 sub. 3 . Porzione immobiliare derivante da denuncia di varazione presentata all'UTE di Lecco in data 6
settembre 1997 al n. G00962 per fusione, frazionamento, cambio di destinazione d'uso dei mappali 391 sub. 3 e
sub. 4 ora così censita :
Sez. COR fg. 15 mappale 391 sub. 702 P2/3 ca! A/4 cl.U vani 4,5 Rendita€. 213,81
Confini: piazza Statuto, via Roma, corte mappale 390; fabbricati ai mappali 3338, 392.
Diritto alla corte al mappale 390 di catasto terreni in comune con terzi.
2 - DESCRIZIONE SOMMARIA
Porzione immobiliare composta da unico vano rustico di sottotetto al piano secondo, con muri in pietrame e tetto in
legno a semplice orditura con trave centrale di colmo e terzere laterali, con copertura in tegole di cotto , utilizzato a
ripostiglio.
Strutture/finiture
Struttura perimetrale in pietra , tetto con struttura in legno e copertura in tegole di cotto.
Stato di manutenzione
Nel complesso l'edificio è da ristrutturare; la porzione oggetto della presente è un rustico di sottotetto
dati metrici
altezza al colmo circa mt.4,74
in gronda
circa mt. 2.00
riferimento scheda catastale
superticie netta piano primo circa mq. 62,00
mq. 62,00
piano sottotetto
mq. 4,32
balcone
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 giudiziale del 15 maggio 2013 ai nn. 12932/1957 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 Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702 - 703- 704 - 501; Comune di
Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
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Iscrizione giudiziale del 31 ottobre 2013 ai nn. 12338/1867 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 Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702 - 703- 704 - 501; Comune di
Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
Iscrizione giudiziale del 04 luglio 2013 ai nn. 7847/1183 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 Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702 - 703 - 704- 501; Comune di
Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
Iscrizione giudiziale del 24 maggio 2013 ai nn. 5982/865 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 Pri_maluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702 - 703 - 704 - 501; Comune di Cortenova fg. 15
mappale 391 sub. 702.
Iscrizione volontaria del 01 febbraio 2011 ai nn. 1506/257 per la somma complessiva di€. 323.000,00 in forza di
concessione di finanziamento della durata di 1anni 1 sei msi e un giorno, a rogito Barone Alberto di Lecco in data 25
gennaio 2011 rep. n. 74901/12562 a favore di Banca Popolare di Sondrio - societàncooperativa per azioni sede
Sondrio - codice fiscale 00053810149 a carico di Europrogress srl. Beni colpiti: Comune di Primaluna fg. 13 mappale
1176 sub. 701 - 702 - 703 - 704 - 501; Comune di Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
4.3.Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale -criticità
4.3.1 Conformità Urbanistico - edilizia
Non risultano interventi di modifica. L'unità immobiliare è allo stato rustico di sottotetto originario.
4.3.2. conformità catastale
Non conforme .Nella scheda catastale risulta la presenza di un alloggio al piano secondo con sottotet to al piano
terzo. Attualemente è rustico di sottotetto.
sistemazione catastale importo presun o
Pert
€. 2.000,00
4.3.3.certificazione energetica
Non soggetto a certificato energetico in quant o non abitabile e privo di qualsiasi impianto
5 ALTRE INFORMAZIONI
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile
€. 0,00
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
Scadute al momento della perizia
€. 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia
€. 0,00
6 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
6.1. ATTUALI PROPRIETARI
Trascrizione del 23 aprile 2008 ai nn. 7072/4507 relativa ad decreto di t rasferimento immobili emesso dal
Tribunale di Lecco il 14 aprile 2008 n. 5130 a carico di Ganci Luigia nata il 20 settembre 1939
6.2 PRECEDENTI PROPRIETARI
Trascrizione del 03 novembre 2000 ai nn. 13166/8722 relativa a compravendita Notaio Mottola Lucio di Pederno
Dugnano in data 23 ottobre 2000 rep. n. 182897 a favore di Ganci Luigia nata il 20 settembre 1939 e a carico di
Immobiliare A.M. srl sede Ponte San Pietro . Bene oggetto di compravendita : Comune di cortenova sez. Cor fg. 15
mappale 391 sub. 702
Trascrizione del 15 dicembre 1997 ai nn. 15065/9936 relativa a compravendita Notaio Francesco Mannarella in
data 24 novembre 1997 rep. n. 11814 a favore di Immobiliare A.M. srl a carico di Mastalli Gianernesto nato il 19 luglio
1958. Bene oggetto di compravendita : Cortenova sez. Cor . fg. 15 mappale 391 sub. 702
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 Cortenova , le problematiche emerse e vari costi per la regolarizzazione catastale e
quant'altro influente sul giudizio di stima . Ha considerato inoltre che il l'immobile è un rustico , pertanto, per quanto
sopra ampiamente precisato, è ora in grado di definire il valore.
8.2. riferimento quotazioni
Agenzia delle Entrate - osservatorio del mercato immobiliare , secondo semestre 2013
Comune di Cortenova /intero territorio
Tribunale di Lecco-Fallimento Europrogerss s.r.l.
Giudice Delegato Dott. Dario Colasanti - curatore dott Paolo Calato
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