Studio Tecnico Associato

TRIBUNALE DI LUCCA
Procedura di Fallimento ------------------------Reg. Fall. 58/2017
Curatore Fallimentare: Dott.ssa Michela Fantauzzi
Giudice Delegato: Dr. G. Lucente
-o-o-oIl sottoscritto Geometra Alessandro Cinelli libero professionista, iscritto
all’albo dei geometri della provincia di Lucca al n.ro 750, con studio in Lucca,
Via delle Tagliate III

tra. I n.ro 30 S.Marco

è stato nominato tecnico della

procedura in oggetto per la redazione di una perizia di stima dei beni immobili
con il compito di rispondere a ciascuno di essi con distinti capoversi, dai quali
devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene; con idonea documentazione fotografica
e previo accesso al suo interno; in caso di impossibilità o di impedimenti
all’accesso l’esperto riferirà prontamente al G.E. che potrà nominare un
custode giudiziario;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento all'esistenza di
contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli
derivanti da contratti incidenti sull'attitudine edificativa dello stesso o i vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di natura condominiale, che
saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
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6) la verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene, nonché l'esistenza
della

dichiarazione

di

agibilità

dello

stesso,

previa

acquisizione

od

aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente
normativa;
7) stima del valore finale del bene; all’uopo determinerà dapprima, con criteri
prudenziali, il valore commerciale, in base allo stato di fatto e di diritto come
sopra accertato, e successivamente lo decurterà nella misura del 20%, in
ragione della differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui
valori catastali e della mancanza di garanzia di vizi occulti;
8) in caso di pignoramento delle quote, motivato parere sulla comoda
divisibilità, formulando in caso affermativo ipotesi di divisione in natura o
previo conguaglio;
1- PREMESSO.
Che a seguito del mandato conferito il sottoscritto ha effettuato le opportune
verifiche ipocatastali presso la Conservatoria dei RR.II.

e

l’Agenzia del

Territorio di Lucca, raccogliendo i necessari elementi per riferire ai quesiti
assegnati.
TUTTO CIO' PREMESSO
il sottoscritto relazione quanto segue:
BENE N° 1
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano via di Casanova: complesso immobiliare ad uso albergo
denominato “Villa Casanova” elevato a quattro piani compreso il terrestre. Il
complesso è ubicato in zona collinare, poco urbanizzata, e servita da strade di
collegamento. E’ corredato da ampio parco circostante con piscina e campo da
tennis e di una comoda zona destinata a parcheggio. La struttura si compone

Via delle Tagliate III°Trav. I°, nr 30 S.Marco – 55100 – Lucca
Tel. 0583 467442 E Mail cinelligeometriassociati@gmail.com
C.F. P.IVA 02159390463

Studio Tecnico Associato
di quattordici camere, ognuna delle quali è provvista di salotto privato e bagno.
L’immobile è così distribuito :
-Al piano seminterrato a cui si accede dall’esterno, due vani distaccati, uno
ad uso rimessa, ed uno composto da antibagno e da due w.c. oltre all’impianto
tecnico per il funzionamento della piscina.
-Al piano terra

reception lounge ,vano scale e ascensore per l‘accesso ai

piani superiori, due locali ad uso ufficio, ampia cucina e dispensa, un vano w.c
con anti bagno, vano di passaggio per accedere alla sala lettura, e due mini
appartamenti composti da vano di accesso con funzioni di salotto privato
,camera e bagno. Oltre ad un ampia terrazza esterna nella quale è stata
ricavata una piscina, accessibile sia dall’interno che

mediante scalinata

dal

parco sottostante.
-Al piano primo al quale si accede sia con il vano scale , sia con l’ascensore
dal piano terra disimpegno e quattro camere ognuna delle quali con salottino e
bagno privato, con rifiniture di pregio.
-Al piano secondo

al quale si accede sia con il vano scale

sia con

l’ascensore dal piano terra disimpegno e quattro camere ognuna delle quali con
salottino e bagno privato,con rifiniture di pregio.
-Al piano terzo al quale si accede sia con il vano scale sia con l’ascensore dal
piano terra

disimpegno e quattro camere ognuna delle quali con salottino e

bagno privato, con rifiniture di pregio.
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Confini: strada comunale di Casa nuova,beni della proprietà da più lati, salvo
se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca nel :
Foglio 143 particelle 6 sub. 11 , cat. D/2,

R.C. € 19.488,00

al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
-piano seminterrato

mq 54,36x100%=

mq
mq

54,36

-piano terra

mq 287,47x100%=

-piano primo

mq 295,36x100%=

mq

295,36

-piano secondo

mq 295,36x100%=

mq

295,36

-piano terzo

mq 258,68x100%=

mq

258,68

-terrazza

mq 194x20% =

mq

287,47

38,80

-superficie resede
(escluso fabbricato)

mq 1235x5%=

mq

61,75

sommano

mq

1.291,78

Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture
- Struttura portante verticale in muratura.
-Tamponature in muratura;
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-intonaci
-pavimenti
-rivestimenti
-bagni dotati di ceramiche di ottima qualità
-scale marmo/pietra
-infissi in legno con vetrocamera
-infissi interni in legno
-impianto elettrico sottotraccia sfilabile
-impianto di riscaldamento mediante termosifoni
-impianto antincendio collegato
-Le camere sono arredate con materiali di pregio, dotate di tv, linea telefonica
e connessione internet
-La cucina è completamente attrezzata, con frigoriferi, fornelli etc. marca
Mareno
-La piscina di circa mq 72 con altezza costante di ml 1,20
-Copertura:a falde

Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni : nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni:
Tutto il complesso risulta in ottime condizioni di uso e manutenzione pronto
per l’attività ricettiva.

Via delle Tagliate III°Trav. I°, nr 30 S.Marco – 55100 – Lucca
Tel. 0583 467442 E Mail cinelligeometriassociati@gmail.com
C.F. P.IVA 02159390463

Studio Tecnico Associato
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

opere di straordinaria manutenzione eseguite alla villa albergo con
autorizzazioni n. 6503/81 del 13/01/1982 , n. 5210/82 del 30/10/1982 , n.
2192/86 del 20/11/1986.

-

Opere di straordinaria manutenzione eseguite con autorizzazioni n. 2370 del
14/11/1990, n. 1622 del 15/11/1991, n. 2644 del 18/04/1991, n. 57 del
15/01/1992

-

D.I.A 537/08 allegata alla D.I.A. 659/09

-

D.I.A. 314/08 (autorizzazione ambientale)

PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
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STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore

di € 2.200,00/mq

per una

superficie complessiva

dell’immobile pari a metri quadri 1.291,78. Svolti i calcoli risulta che il più
probabile valore del bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ammonta a complessivi:
€ 2.841.916,00

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
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percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 2.273.000,00 in cifra tonda

BENE N° 2
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano via di Casanova: fabbricato di civile abitazione costituito da
un piano seminterrato, da un piano terra e da un piano sotto tetto cosi
distribuiti:
-Al piano seminterrato a cui si accede sia dalla resede esclusiva del
fabbricato ad uso albergo

sia dalla

via comunale , costituito quattro vani

comunicanti di cui uno adibito a bagno.
-Al piano terra costituito da cinque vani altre il corridoio e piccolo servizio ad
uso bagno w.c .
-Al piano sottotetto costituito catastalmente da un unico vano

Confini: strada comunale di Casa nuova,beni della proprietà da più lati, salvo
se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca nel :
Foglio 143 particelle 6 sub. 4

, cat. A/4, classe 5 consistenza vani 8

superficie catastale 210 mq R.C. € 318,14
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al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
- piano seminterrato

mq 125x100%=

mq

125,00

- piano terra

mq 125x100%=

mq

125,00

- piano sottotetto

mq 116,18x50%=

mq

58,09

sommano

mq

308,09

Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture
- Struttura portante verticale in muratura.
- Tamponature in muratura;
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- Intonaci civili
- Pavimenti cotto e gres
- Infissi in legno
- Infissi interni in legno
- Impianto elettrico con canaletta
- Copertura:a falde
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni : nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni:
Il piano seminterrato di recente ristrutturazione si presenta in condizioni
normali di manutenzione.
Il piano terra , oggi adibito a magazzino , si presenta in precarie condizioni di
manutenzione.

Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

D.I.A 403/2010;

-

CILA 16/2012

-

Sono state riscontrate difformità interne relative al piano seminterrato, dove
sono state resi comunicanti i vani adibiti a ripostiglio. Inoltre nel vano che
catastalmente era adibito a vano termico è stato realizzato un bagno di
servizio. Per queste opere

non sono stati rintracciati gli atti autorizzativi

pertanto da ritenersi abusivi. Sarà cura dell’eventuale acquirente sanare,se
possibile, tali difformità mediante Attestazione di conformità in sanatoria
presso l’amministrazione comunale e a tutti gli enti preposti.
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PROVENIENZA DEL FABBRICATO
- All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
- Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per conferimento in società
da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto notaio
Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il 30/08/1972
n. 3649.
- Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende in
data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in società
da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto notaio
Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il 30/08/1972
n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data 24/03/1988
rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
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- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore

di € 1.000,00/mq

per una

superficie complessiva

dell’immobile pari a metri quadri 308,09. Svolti i calcoli risulta che il più
probabile valore del bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ammonta a complessivi:
€ 300.0000,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 240.000,00
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BENE N° 3
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano via di Casanova: fabbricato ad uso albergo denominato
“Villa Casanova” elevato a due piani compreso il terrestre oltre al piano
seminterrato. Il complesso è ubicato in zona collinare, poco urbanizzata, e
servita da strade di collegamento. E’ corredato da resede esclusiva e da resede
in comune con altri subalterni identificata come bene comune non censibile dal
subalterno 12 - La struttura si compone di dieci camere, ognuna delle quali è
provvista di bagno. L’immobile è così distribuito :
-Al piano seminterrato a cui si accede dall’esterno, sette vani

ad uso

ripostiglio e cantina.
-Al piano terra

da ampio salone due vani a disimpegno e quattro camere

ognuna con bagno, oltre le scale di accesso al piano primo.
-Al piano primo da disimpegno, vano ad uso ripostiglio e dieci camere ognuna
con bagno privato.
Confini:beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca
Foglio 143 particelle 6 sub. 8, cat. D/2,

nel :

R.C. € 3.244,00

al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
- piano seminterrato

mq 136,22x100%=

mq

136,22

- piano terra

mq 150,53x100%=

mq

150,53

mq 145,40x100%=

mq

145,40

- piano primo
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- superficie resede
(escluso fabbricato)

mq 400x5%=
sommano

mq
mq
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture
- Struttura portante verticale in muratura.
- Tamponature in muratura;
- Intonaci
- Pavimenti: piano seminterrato in battuto di cemento, nel salone al piano
terra in mezzane, nelle altre unita in gres
- Bagni : in cattivo stato di manutenzione
- Infissi in legno
- Infissi interni in legno
- Impianto elettrico
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni : nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni:
Tutto il complesso risulta in scadenti condizioni di uso e manutenzione
con particolare riferimento al solaio del piano seminterrato.

Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Opere di straordinaria manutenzione eseguite con autorizzazione

n. 1622

del 15/11/1991,

-

N.B. Il fabbricato è stato interessato dalla autorizzazione edilizia n. 1622
rilasciata il

15/11/1991 relativa alle modifiche interne. La planimetria

attuale presentata all’agenzia delle entrate con prot. LU0090995 del
26/06/2006 rispecchia lo stato dei luoghi ma non la distribuzione interna
dichiarata nella sopracitata autorizzazione. Il sottoscritto non ha rintracciato
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nessun titolo autorizzativo per lo stato attuale pertanto detti lavori sono da
considerarsi abusivi.
PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
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probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
dal

valore

immobiliare

espresso

dall’

OMI

(Osservatorio

del

-

Mercato

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore di € 500,00/mq per il fabbricato adibito a magazzino con la
superficie di circa metri quadri 136,22 e di € 1.000,00/mq per una superficie
circa di metri quadri 315,95 per la porzione adibita a albergo Svolti i calcoli
risulta che il più probabile valore del bene in oggetto nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi:
€ 384.000,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 307.000,00 in cifra tonda
BENE N° 4
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COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano via di Casanova: fabbricato ad uso albergo denominato
“Villa Casanova” elevato a due piani compreso il terrestre oltre al piano
seminterrato. Il complesso è ubicato in zona collinare, poco urbanizzata, e
servita da strade di collegamento. E’ corredato da resede esclusiva e da resede
in comune con altri subalterni come bene comune non censibile identificata dal
subalterno 12 - La struttura si compone di nove camere, ognuna delle quali è
provvista di bagno. L’immobile è così distribuito :
- Al piano seminterrato/terra

da numero otto vani con destinazione

magazzino. In uno di questi vani sono presenti dei macchinari usati per
frangere le olive
- Al piano terra

da numero quattro ingressi che introducano ai vari vani ad

uso camera ognuno delle quali dotata di bagno privato, disimpegni e scale di
collegamento al piano primo
- Al piano primo con scale esterne si accede all’appartamento indipendente
del custode (attualmente in uso senza titolo) composto da disimpegno tre vani
e due bagni e scale di collegamento al piano secondo composto da disimpegno
tre vani e due bagni di cui uno con antibagno.
Il fabbricato è completato da numero quattro camere ognuna con bagno
privato.
E’ presente nella resede esclusiva piccolo manufatto elevato a due piani
compreso il terrestre adibito a camera con bagno. Il primo piano a cui si
accede mediante scala a chiocciola è composto da ampio locale e bagno
Confini: beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca nel :
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Foglio 143 particella 6 sub. 9 graffata con la particella 13 sub. 2
(resede) , cat. D/2,

R.C. € 3.786,00 e particella 13 sub. 1 categoria

C/2 classe 3 consistenza 312 metri quadri superficie catastale 412
metri quadri R.C. 402,84
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
-piano seminterrato/terra
con destinazione magazzino mq 297,33x100%=

mq

297,33

--------------piano terra /primo
con destinazione albergo

mq 266,11x100%=

mq

266,11

------------------piano primo/secondo
Abitazione del custode

mq 141,27x100%=

mq

141,27

-----------------fabbricato esterno

mq 30x100%=

mq

30,00

-superficie resede
(escluso fabbricato)

mq 570x5%=
sommano

mq
mq
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Caratteristiche costruttive del fabbricato ad uso albergo foresteria:
- Struttura portante verticale in muratura.
- Tamponature in muratura;
- Intonaci al civile
- Pavimenti in ceramica
- Bagni dotati di ceramiche
- Infissi in legno
- Infissi interni in legno
- Copertura: a falde

Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni: nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni:
il complesso risulta in scadenti condizioni di uso e manutenzione.
La porzione di immobile dove è stata ricavata l’abitazione del custode

a

tutt’oggi abitata , si presenta in condizioni normali di uso e manutenzione.
Caratteristiche costruttive del fabbricato ad uso magazzino
- Struttura portante verticale in muratura.
- Tamponature in muratura;
- Intonaci parte al civile parte da completare
- Pavimenti parte in battuto di terra in parte da completare. E’ iniziata la posa
in opera di massetti in cls in alcuni vani.
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni : nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni:
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il complesso risulta in scadenti condizioni di uso e manutenzione.
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Autorizzazione edilizia n. 2370/90
Istanza Prot. 2644/91- Variante in corso d’opera alla autorizzazione edilizia
2370/90

-

N.B. Il fabbricato è stato interessato dalla autorizzazione edilizia n. 2370/90
e successiva variante in corso d’opera prot. 2644/91. La planimetria attuale
presentata all’agenzia delle entrate con prot. LU0090995 del 26/06/2006
rispecchia lo stato dei luoghi ma non la distribuzione interna dichiarata nella
sopracitata autorizzazione. Il sottoscritto non ha rintracciato nessun titolo
autorizzativo per lo stato attuale pertanto detti lavori sono da considerarsi
abusivi.

PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
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30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
dal

valore

immobiliare

espresso

dall’

OMI

(Osservatorio

del

-

Mercato

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore di € 500,00/mq per una superficie complessiva dell’immobile
pari a metri quadri 297,33 per il fabbricato adibito a magazzino e un valore di
€ 1.000,00/mq per una superficie di metri quadri 465,88 per il fabbricato
adibito a albergo/foresteria. Svolti i calcoli risulta che il più probabile valore del
bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a
complessivi:
€ 614.000,00 in cifra tonda
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VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 490.000,00 in cifra tonda

BENE N° 5
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano via di Casanova: fabbricati ad uso rimesse/magazzini con
la consistenza catastale
terrestre.

di metri quadri 245 elevati a due piani oltre il

Il complesso è ubicato in zona collinare, poco urbanizzata, e servita

da strade di collegamento. E’ corredato da resede esclusiva. L’immobile è così
distribuito :
- Al piano seminterrato/ terra

da numero quattro vani

- Al piano terra/primo da numero tre vani di cui ad uno è possibile accedere
anche da scale esterne.
Il sottoscritto ha potuto verificare solo il piano terra in quanto gli altri vani
risultavano inaccessibili. Pertanto le misure prodotte si riferiscono a quelle
estrapolate dalle planimetrie catastali.
Confini:beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
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Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 626 sub. 1 categoria C/2 classe 3 consistenza
245 mq superficie catastale 308 mq rendita Euro 316,33
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1

CONSISTENZA (superficie commerciale)
-piano seminterrato/terra

mq 127,12x100%=

mq

-piano terra /primo

mq 122,45x100%=

mq

122,45

mq

249,57

sommano
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture
- Struttura portante verticale in muratura.
- Tamponature in muratura;
- Intonaci
- Pavimenti in battuto di cemento al piano terra
- Copertura:a falde

Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni : nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni:
Tutto il complesso risulta in scadenti condizioni di uso e manutenzione.

Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Autorizzazione

edilizia

n.

2338

del

26/09/2001

per

manutenzione

straordinaria a fabbricati accessori esistenti
PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
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pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.
-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
dal

valore

immobiliare

espresso

dall’

OMI

(Osservatorio

del

-

Mercato

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
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base del valore di € 500,00/mq per una superficie complessiva dell’immobile
pari a metri quadri 249,57. Svolti i calcoli risulta che il più probabile valore del
bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a
complessivi:
€ 124.000,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 99.000,00 in cifra tonda

BENE N° 6
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano

via di Casanova: fabbricato ad uso rimessa/magazzino

con la consistenza catastale
terrestre.

di metri quadri 75 elevati a due piani oltre il

Il complesso è ubicato in zona collinare, poco urbanizzata, e servita

da strade di collegamento. E’ corredato da resede esclusiva. L’immobile è così
distribuito :
Non è stato possibile accedere al manufatto pertanto la descrizione e la
consistenza si riferiranno alle planimetrie catastali
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Confini:beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 626 sub. 2 categoria C/2 classe 6 consistenza 75
mq superficie catastale 90 mq rendita Euro 162,68
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
Non

è

stato

possibile

accedere

al

fabbricato

pertanto

per

consistenza si attingeranno i dati catastali
- piano terra/piano primo

mq 75,00x100%=

mq

75,00

sommano

mq

75,00
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture
- Struttura portante verticale in muratura.
- Tamponature in muratura;
- Copertura:a falde

Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni : nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni:
Tutto il complesso risulta in scadenti condizioni di uso e manutenzione.
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Autorizzazione

edilizia

n.

2338

del

26/09/2001

per

manutenzione

straordinaria a fabbricati accessori esistenti
-

In appendice alla struttura è stata eretta una tettoia in pali di legno e
copertura in eternit. Non sono stati rintracciati atti autorizzativi pertanto per
il sottoscritto è da ritenersi abusiva.

PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.
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-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore

di € 500,00/mq

per una

superficie complessiva catastale

dell’immobile pari a metri quadri 75,00. Svolti i calcoli risulta che il più
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probabile valore del bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ammonta a complessivi:
€ 37.500,00

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 30.000,00

BENE N° 7
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano via di Casanova 1543: fabbricato ad uso abitazione con la
consistenza catastale

di metri quadri 60 elevata a ad un solo piano. Vi si

accede dalla strada comunale di casa nova

L’immobile è ubicato in zona

collinare, poco urbanizzata, e servita da strade di collegamento. E’ corredato
da resede esclusiva. L’immobile è così distribuito : Non è stato possibile
accedere internamente pertanto per la distribuzione degli spazi interni e per la
consistenza si farà riferimento alla planimetria catastale:
- Al piano terra

da ingresso/disimpegno, due vani, cucina e bagno.

Confini:beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
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Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca

nel :

Foglio 143, particella 5 sub. 1 categoria A/3 classe 6 consistenza 4
vani superficie catastale 60 mq rendita Euro 194,19
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
- Piano terra

mq 60,00x100%=

mq

60,00

mq 47x5%=

mq

3,00

mq

63,00

- Superficie resede
(escluso fabbricato)

sommano
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture :
- Copertura:a falde
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni : nel corso dei sopralluoghi
svolti dallo scrivente l’immobile presentava le seguenti condizioni: Tutto il
complesso risulta esternamente in normali condizioni di uso e manutenzione.
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Non sono stati rintracciati atti autorizzativi che riguardino il fabbricato.

PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
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STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
dal

valore

immobiliare

espresso

dall’

OMI

(Osservatorio

del

-

Mercato

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore

di € 1.500,00/mq

per una

superficie complessiva

dell’immobile pari a metri quadri 60. Svolti i calcoli risulta che il più probabile
valore del bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
ammonta a complessivi:
€ 90.000
VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
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delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore,
per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 70.000,00 in cifra tonda

BENE N° 8
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano via di Casanova: fabbricato ad uso rimessa/magazzino con
la consistenza catastale di metri quadri 44 catastali elevati ad un solo piano.
Il complesso è ubicato in zona collinare, poco urbanizzata, e servita da strade
di collegamento. L’immobile è così distribuito : Non è stato possibile accedere
al fabbricato ne individuarlo sul lotto per le condizioni della vegetazione. La
descrizione e la consistenza saranno eseguite facendo riferimento alla
planimetria catastale.
-Al piano terra

da numero otto ingressi che introducano all’unico vano

Confini:beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca

nel :

Foglio 143, particella 619 categoria C/2 classe 3 consistenza 44 mq
superficie catastale 49 mq rendita Euro 56,81
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
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CONSISTENZA (superficie commerciale)
-piano terra

mq 44,00x100%=
sommano

mq

44,00

mq

44,00
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture:
Fabbricato non accessibile.
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni :
Fabbricato non accessibile.
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Autorizzazione

edilizia

n.

2338

del

26/09/2001

per

manutenzione

straordinaria a fabbricati accessori esistenti
PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
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STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
dal

valore

immobiliare

espresso

dall’

OMI

(Osservatorio

del

-

Mercato

Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore di € 500,00/mq per una superficie complessiva dell’immobile
pari a metri quadri 44,00. Svolti i calcoli risulta che il più probabile valore del
bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a
complessivi:
€ 22.000,00
VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
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delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 17.500,00 in cifra tonda

BENE N°9
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano

via di Casanova: fabbricato ad uso rimessa/magazzino

con la consistenza catastale di metri quadri 8.

Il complesso è ubicato in zona

collinare, poco urbanizzata, e servita da strade di collegamento. Non è stato
possibile accedere al fabbricato ne individuarlo sul lotto per le condizioni della
vegetazione. La descrizione e la consistenza saranno eseguite facendo
riferimento alla planimetria catastale.
-Al piano seminterrato/ terra

da numero due ingressi che introducano ad

un unico vano.
Confini:beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca

nel :

Foglio 143, particella 625 categoria C/2 classe 3 consistenza 8 mq
superficie catastale 10 mq rendita Euro 10,33
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
-piano terra

mq 8,00x100%=
sommano

mq

8,00

mq

8,00
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture
Fabbricato non accessibile.
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni :
Fabbricato non accessibile.
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Autorizzazione

edilizia

n.

2338

del

26/09/2001

per

manutenzione

straordinaria a fabbricati accessori esistenti
PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
Via delle Tagliate III°Trav. I°, nr 30 S.Marco – 55100 – Lucca
Tel. 0583 467442 E Mail cinelligeometriassociati@gmail.com
C.F. P.IVA 02159390463

Studio Tecnico Associato
STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore di € 500,00/mq per una superficie complessiva dell’immobile
pari a metri quadri 8,00. Svolti i calcoli risulta che il più probabile valore del
bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a
complessivi:
€ 4.000,00
VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
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delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 3.000,00 in cifra tonda

BENE N°10
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano

via di Casanova: fabbricato ad uso rimessa/magazzino

con la consistenza catastale

di metri quadri 4 catastali.

ubicato

poco

in

zona

collinare,

urbanizzata,

e

servita

Il complesso è
da

strade

di

collegamento. E’ corredato da resede esclusiva. L’immobile è così distribuito :
Non è stato possibile accedere al fabbricato ne individuarlo sul lotto per le
condizioni della vegetazione. La descrizione e la consistenza saranno eseguite
facendo riferimento alla planimetria catastale.
- Al piano terra

da ingresso che introducano ad un unico vano.

Confini: beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 624 categoria C/2 classe 3 consistenza 4 mq
superficie catastale 5 mq rendita Euro 10,33
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
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CONSISTENZA (superficie commerciale)
-piano terra

mq 4,00x100%=
sommano

mq

4,00

mq

4,00
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture:
Fabbricato non accessibile.
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni :
Fabbricato non accessibile.
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Autorizzazione

edilizia

n.

2338

del

26/09/2001

per

manutenzione

straordinaria a fabbricati accessori esistenti
PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
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STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore di € 500,00/mq per una superficie complessiva dell’immobile
pari a metri quadri 4,00. Svolti i calcoli risulta che il più probabile valore del
bene in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a
complessivi:
€ 2.000,00
VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
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delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€ 1.600,00

BENE N°11
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano

via di Casanova: fabbricato ad uso rimessa/magazzino

con la consistenza catastale di metri quadri 19 .Il complesso è ubicato in zona
collinare, poco urbanizzata, e servita da strade di collegamento. L’immobile è
così distribuito : Non è stato possibile accedere al fabbricato ne individuarlo sul
lotto per le condizioni della vegetazione. La descrizione e la consistenza
saranno eseguite facendo riferimento alla planimetria catastale.
- Al piano terra da numero quattro ingressi che introducono ai vari vani .
Confini: beni della proprietà da più lati, salvo se altri e meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione fabbricati del Comune di Lucca

nel :

Foglio 143, particella 620 categoria C/2 classe 3 consistenza 19 mq
superficie catastale 20 mq rendita Euro 24,53
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA (superficie commerciale)
-piano terra

mq 19,00x100%=
sommano

mq

19,00

mq

19,00
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Caratteristiche costruttive del fabbricato e rifiniture
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Fabbricato non accessibile.
Condizioni di uso e manutenzione e dotazioni :
Fabbricato non accessibile.
Adempimenti Legge 47/85
-

Il fabbricato è stato eretto anteriormente al 1° settembre 1967 ed è stato
successivamente soggetto ai seguenti atti autorizzativi:

-

Autorizzazione

edilizia

n.

2338

del

26/09/2001

per

manutenzione

straordinaria a fabbricati accessori esistenti
PROVENIENZA DEL FABBRICATO
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
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L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene possa essere determinato sulla
base del valore di € 500,00/mq per una superficie complessiva dell’immobile
pari a metri quadri 19. Svolti i calcoli risulta che il più probabile valore del bene
in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a complessivi:
€ 9.500,00
VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
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€ 7.500,00 in cifra tonda

BENE N°12
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano: foglio di mappa 143 corpo di terreni classificati al vigente
Regolamento Urbanistico agli art. 29.1: aree boscate a copertura fitta; art.
27.4: aree agricole di interesse paesaggistico; art. 126: aree per attività
ricettive; per un totale catastale di mq. 54.040
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 618, 622, 6, 34,
40, 41, solco della cavina, strada comunale di casanova, salvo se altri o meglio
di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 9, qualità vigneto, classe 1, superficie mq 8.350,
r.d. Euro 97,03 r.a. 56,06;
Foglio 143, particella 17, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie mq
90, r.d. Euro 0,04 r.a. 0,01;
Foglio 143, particella 19, porz. AA qualità seminativo, classe 3,
superficie mq 4.000, r.d. 14,46 r.a. 10,33; porz. AB qualità vigneto,
classe 1, superficie mq 360 r.d. Euro 4,18 r.a. 2,42;
Foglio 143, particella 20, qualità sem. arb., classe 3, superficie mq
34.470, r.d. Euro 124,62 r.a. 71,21;
Foglio 143, particella 21, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie mq
2.770, r.d. Euro 1,29 r.a. 0,29
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Foglio 143, particella 18, qualità cast. frutt., classe 2, superficie mq
760, r.d. Euro 0,71 r.a. 0,20
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 54.040
N.B.: Sulla particella nr. 9, è stato realizzata una struttura adibita a
campo da tennis senza nessuna autorizzazione edilizia, pertanto da
ritenersi interamente abusiva.
PROVENIENZA
-

All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca

del 15/02/2008 rep. 72356

26/02/2008

2180

al

n.

di

registro

trascritto a Lucca il

particolare

in

parte

dalla

*****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
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L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 54.040 di cui metri quadri 343
con destinazione art. 126 sopra citato (N.B.: tale superficie è stata estrapolata
manualmente dal sottoscritto esperto dalla cartografia depositata presso il
Comune di Lucca), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ammonta a
complessivi: €145.000,00 in cifra tonda
VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
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,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€116.000,00 in cifra tonda

BENE N°13
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano: foglio di mappa 143 corpo di terreni classificati al vigente
Regolamento

Urbanistico

agli

art.

27.4:

aree

agricole

di

interesse

paesaggistico; art. 126: aree per attività ricettive; per un totale catastale di
mq. 3.640
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 9, 619, 620, 624,
625, strada vicinale di casa nuova, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 16, qualità bosco ceduo, classe 2, superficie mq
430, r.d. Euro 0,44 r.a. 0,09;
Foglio 143, particella 618, qualità sem. arb., classe 3, superficie mq
2.309, r.d. Euro 8,35 r.a. 4,77;
Foglio 143, particella 622, qualità cat. frutt., classe 2, superficie mq
901, r.d. Euro 0,84 r.a. 0,23.
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 3.640
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PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
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- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio). riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 3.640 di cui metri quadri 3.619
con destinazione art. 126 sopra citato (N.B.: tale superficie è stata estrapolata
manualmente dal sottoscritto esperto dalla cartografia depositata presso il
Comune di Lucca), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a
complessivi: €72.000,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€57.600,00 in cifra tonda
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BENE N°14
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano: foglio di mappa 143 corpo di terreno classificato al vigente
Regolamento

Urbanistico

agli

art.

27.4:

aree

agricole

di

interesse

paesaggistico; art 29.1: aree boscate a copertura fitta; per un totale catastale
di mq. 1.450
Confini: il bene confina nel suo complesso con le particelle 3 da più parti, 5,
strada vicinale di casa nuova, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 4, qualità cast. frutt., classe 2, superficie mq
1.450, r.d. Euro 1,35 r.a. 0,37;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 1.450
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.
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-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una
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complessiva dell’immobile pari a metri quadri 1.450,00, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €600,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€480,00 in cifra tonda

BENE N°15
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano: foglio di mappa 143 corpo di terreni classificati al vigente
Regolamento

Urbanistico

agli

art.

27.4:

aree

agricole

di

interesse

paesaggistico; art 29.1: aree boscate a copertura fitta; per un totale catastale
di mq. 221.940
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 4, 5, 29, 30, 31,
32, 139, 145, 159 strada vicinale di casa nuova, via vecchia di casalina, salvo
se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 1, qualità bosco ceduo, classe 2, superficie mq
27.860, r.d. Euro 50,36 r.a. 8,63;
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Foglio 143, particella 2, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie mq
79.330, r.d. Euro 36,87 r.a. 8,19;
Foglio 143, particella 3, qualità bosco alto, classe 3, superficie mq
73.730, r.d. Euro 68,54 r.a. 7,62.
Foglio 143, particella 29, qualità bosco ceduo, classe 4, superficie mq
41.020, r.d. Euro 14,83 r.a. 4,24.
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 221.940
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.
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STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 221.940,00, nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €125.800,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
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trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€100.640,00 in cifra tonda

BENE N°16
COMUNE DI LUCCA
In località “Agli oliveti di padule” e “Al Cancellino”: foglio di mappa 143 corpo
di terreni classificati al vigente Regolamento Urbanistico agli art. 27.4: aree
agricole di interesse paesaggistico; 29.1: aree boscate a copertura fitta; art
29.2: aree boscate a copertura rada; per un totale catastale di mq. 64.696
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 73, 140, 109,
111, 112, 122, 135, 136,

strada vicinale del cancellino, strada vicinale del

palazzetto, confine provinciale con il territorio di Pisa, salvo se altri o meglio di
fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 110, qualità uliveto, classe 2, superficie mq
8.250, r.d. Euro 25,56 r.a. 36,22;
Foglio 143, particella 120, qualità bosco ceduo, classe 4, superficie mq
56.420, r.d. Euro 20,40 r.a. 5,83;
Foglio 143, particella 121, qualità bosco ceduo, classe 4, superficie mq
26, r.d. Euro 0,01 r.a. 0,01;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1

CONSISTENZA CATASTALE
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Mq. 64.696
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
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- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 64.696, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €56.400,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive, si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore,
per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€45.120,00 in cifra tonda

BENE N°17
COMUNE DI LUCCA
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In località “A Picciotti”: foglio di mappa 143 corpo di terreni classificati al
vigente Regolamento Urbanistico agli art. 27.4: aree agricole di interesse
paesaggistico; art 29.2: aree boscate a copertura rada; per un totale catastale
di mq. 1.843
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 171, 179, 180,
617, 628, strada comunale di pietra a padule, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 143, particella 633, qualità uliveto, classe 1, superficie mq
1.038, r.d. Euro 4,29 r.a. 4,56;
Foglio 143, particella 634, qualità uliveto, classe 1, superficie mq 805,
r.d. Euro 3,33 r.a. 3,53;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 1.843
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
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trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 1.843, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €4.400,00 in cifra tonda
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VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€3.520,00 in cifra tonda

BENE N°18
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano in località “A Niguila ”: foglio di mappa 141 corpo di terreni
classificati al vigente Regolamento Urbanistico agli art. 29.1: aree boscate a
copertura fitta; di mq. 17.350
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 77, 80, 82, 83,
134, 151, 158 salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 141, particella 18, qualità bosco alto, classe 4, superficie mq
4.360, r.d. Euro 2,03 r.a. 0,45;
Foglio 141, particella 81, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie mq
12.980, r.d. Euro 6,03 r.a. 1,34;
Foglio 141, particella 149, qualità bosco ceduo, classe 2, superficie mq
10, r.d. Euro 0,01 r.a. 0,01;
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al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 17.350
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
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Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 17.350, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €10.180,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore,
per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€8.144,00 in cifra tonda

BENE N°19
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COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano in località “A Niguila ”: foglio di mappa 141 corpo di terreni
classificati al vigente Regolamento Urbanistico agli art. 27.4: aree agricole di
interesse paesaggistico; art. 29.1: aree boscate a copertura fitta; art. 126:
aree per attività ricettive di mq. 31.060
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 6, 134, strada
vicinale di casanuova, strada vicinale di Batano, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 141, particella 132, qualità bosco ceduo, classe 1, superficie mq
2.900, r.d. Euro 5,24 r.a. 0,90;
Foglio 141, particella 133, qualità bosco ceduo, classe 1, superficie mq
28.160, r.d. Euro 50,90 r.a. 8,73;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 31.060
N.B. Sulla particella 133 è stato realizzata una struttura ad uso
ricovero animali. Non sono state rintracciate le autorizzazioni edilizie
pertanto da considerarsi abusivo,
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
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conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.
-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
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Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 31.060 di cui metri quadri 55 con
destinazione art. 126 sopra citato (N.B.: tale superficie è stata estrapolata
manualmente dal sottoscritto esperto dalla cartografia depositata presso il
Comune di Lucca), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ammonta a
complessivi: €27.800,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€22.240,00 in cifra tonda

BENE N°20
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano in località “Casa rossa” e località “Borgante”: foglio di
mappa 142 corpo di terreni classificati al vigente Regolamento Urbanistico agli
art. 27.4: aree agricole di interesse paesaggistico; art. 29.1: aree boscate a
copertura fitta di mq. 77.030
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Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 15, 24, 27, 29,
37, 39 strada vicinale di casalina, strada vicinale di Batano, salvo se altri o
meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 142, particella 16, qualità bosco ceduo, classe 2, superficie mq
72.280, r.d. Euro 74,66 r.a. 14,93;
Foglio 142, particella 40, qualità bosco ceduo, classe 3, superficie mq
4.750, r.d. Euro 2,21 r.a. 0,49;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 77.030
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
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30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 77.030, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €50.000,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
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opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€40.000,00 in cifra tonda

BENE N°21
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano in località “Alla capanna di Ciaccari” e località “A Sassina”:
foglio di mappa 144 e 145 corpo di terreni classificati al vigente Regolamento
Urbanistico agli art. 27.4: aree agricole di interesse paesaggistico; art. 29.1:
aree boscate a copertura fitta di mq. 18.960
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 2, 3, 11, 12, 13,
del foglio 144 e particelle 366, 561 strada comunale di casa nuova, rio di
Castiglioncello del foglio 145, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 144, particella 1, qualità bosco misto, classe 2, superficie mq
4.760, r.d. Euro 4,92 r.a. 0,25;
Foglio 145, particella 365, qualità sem. arb., classe 3, superficie mq
14.200, r.d. Euro 51,34 r.a. 29,33;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
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Mq. 18.960
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
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- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 18.960, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €41.600,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore,
per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€33.280,00 in cifra tonda

BENE N°22
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano in località “Casa rossa” e località “Borgante”: foglio di
mappa 146 corpo di terreni classificati al vigente Regolamento Urbanistico agli
art. 22: regimazione idraulica; art. 27.3: aree di prevalente uso agricolo;
viabilità; art.134: fasce di rispetto ferroviario; di mq. 3.570
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Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 406, 408, 584,
586, 587, 589, 603, 604 strada comunale di Balbano, ferrovia Lucca-Viareggio,
rio di Balbano, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 146, particella 407, qualità seminativo, classe 2, superficie mq
1.090, r.d. Euro 8,16 r.a. 5,63;
Foglio 146, particella 585, qualità seminativo, classe 2, superficie mq
460, r.d. Euro 3,44 r.a. 2,38;
Foglio 146, particella 590, qualità seminativo, classe 2, superficie mq
2.020, r.d. Euro 15,13 r.a. 10,43;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 3.570
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
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società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 3.570, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €10.000,00 in cifra tonda
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VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€8.000,00 in cifra tonda

BENE N°23
COMUNE DI LUCCA
In frazione Balbano, località “Sotto la Butera”: foglio di mappa 147 corpo di
terreno classificato al vigente Regolamento Urbanistico agli art. 29.1: aree
boscate a copertura fitta; per un totale catastale di mq. 10.600
Confini: il bene confina nel suo complesso con le particelle 318, 322, solco del
bosco salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 147, particella 320, qualità bosco alto, classe 4, superficie mq
10.600, r.d. Euro 4,93 r.a. 1,09;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1

CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 10.600
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PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
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- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 10.600, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €8.200,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€6.560,00 in cifra tonda

BENE N°24
COMUNE DI LUCCA
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In località “Stazione di Nozzano”: foglio di mappa 148 corpo di terreno
classificato al vigente Regolamento Urbanistico agli art. 22: regimazione
idraulica; per un totale catastale di mq. 1.630
Confini: il bene confina nel suo complesso con le particelle 376, 382, 383,
633, ferrovia Lucca-Viareggio, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 148, particella 377, qualità seminativo arborato, classe 2,
superficie mq 1.630, r.d. Euro 10,31 r.a. 6,73;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 1.630
PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
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30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 1.630, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €4.500,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
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Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€3.600,00 in cifra tonda

BENE N°25
COMUNE DI LUCCA
In frazione Nozzano: foglio di mappa 150 corpo di terreni classificati al vigente
Regolamento Urbanistico agli art. 27.3: aree di prevalente uso agricolo;
viabilità; di mq. 19.300
Confini: i beni confinano nel loro complesso con le particelle 434, 435, 483,
486, 487, 498, 500, 501, 502 917, 919, 1103, 1104, strada vicinale di Dogala,
strada vicinale del Pordi, salvo se altri o meglio di fatto.
Referenze catastali: Quanto sopra è censito presso l’ Agenzia del Territorio di
Lucca sezione terreni del Comune di Lucca nel :
Foglio 150, particella 497, qualità sem. arb., classe 2, superficie mq
8.200, r.d. Euro 61,41 r.a. 33,88;
Foglio 150, particella 872, qualità sem. arb., classe 2, superficie mq
860, r.d. Euro 5,44 r.a. 3,55;
Foglio 150, particella 875, qualità sem. arb., classe 2, superficie mq
10.240, r.d. Euro 76,68 r.a. 42,31;
al conto di : *************** con sede in Lucca c.f. **********PROPRIETA’
PER 1/1
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CONSISTENZA CATASTALE
Mq. 19.300

PROVENIENZA
All’intestatario della proprietà di 1/1 il bene è pervenuto per atto notaio
Barsanti di Lucca del 15/02/2008 rep. 72356 trascritto a Lucca il 26/02/2008
al n. 2180 di registro particolare in parte dalla *****************
-

Alla ***************** i beni pervennero per atto Leucio Gisonna di
Rende in data 02/08/2006 rep. 302315 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n.
4793 e trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11077 reg. part. Per
conferimento in società da *****************. Al suddetto i beni
pervennero per acquisto notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep.
32679 reg. a Lucca il 30/08/1972 n. 3649.

-

Alla ***************** i beni pervennero atto Leucio Gisonna di Rende
in data 02/08/2006 rep. 302316 reg. a Cosenza il 18/08/2006 n. 4793 e
trascritto a Lucca il 22/08/2006 n. 11078 reg. part. Per conferimento in
società da *****************. Al suddetto i beni pervennero per acquisto
notaio Alberto Giovannini in data 19/08/1972 rep. 32679 reg. a Lucca il
30/08/1972 n. 3649 e successivo atto integrativo notaio Cavicchioni in data
24/03/1988 rep. 10568 reg. a Roma il 07/04/1988 n. 16160.

STIMA
L’immobile viene posto all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ,
visto e gradito, con ogni onere tecnico e economico a carico dell’aggiudicatario
per la sua messa in regolare funzione, avendone tenuto conto nel valore di
realizzo per eventuali lavori e/o richiesta

e necessità di certificazioni che

occorressero, che non risultassero indicati nella relazione in quanto rintracciati.
Tutto ciò premesso Si ritiene che il metodo più idoneo per determinare il più
probabile valore di mercato dell’immobile, di cui trattasi, sia quello a stima
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diretta o commerciale, con adozione di valori unitari determinati sulla base dei
seguenti elementi tecnico economici oltre alle considerazioni sopra esposte
- delle caratteristiche funzionali ed estetiche dell’immobile;
- della collocazione urbanistica e commerciale;
- dello stato di conservazione e dell’adeguamento degli impianti;
- delle eventuali domande di sanatoria e aggiornamenti catastali;
- della dinamica del mercato immobiliare della zona per fabbricati consimili;
- dal valore immobiliare espresso dall’ OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio) riferito all’anno 2010 per i valori
agricoli medi applicati alla regione agraria nr. 7.
Sulla base di tali elementi, svolte le dovute considerazioni e raffronti, lo
scrivente sviluppati i calcoli è giunto alla determinazione, che il più probabile
valore di mercato della piena proprietà del bene per una

superficie

complessiva dell’immobile pari a metri quadri 19.300, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ammonta a complessivi: €54.000,00 in cifra tonda

VALORE DI VENDITA ALL’INCANTO
Come previsto nel quesito relativo alle procedure esecutive , si ritiene
opportuno decurtare il valore di mercato stimato in precedenza di una
percentuale pari al 20% in ragione della mancanza di garanzia per vizi occulti e
delle altre peculiarità della vendita forzosa che determinano un minor valore
,per cui il valore del bene in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova ai fini dell’incanto ammonta ad:
€43.200,00 in cifra tonda

Proposta di divisione in lotti:
Il sottoscritto esperto considerato lo stato dei luoghi dei fabbricati con le loro
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resedi e dei terreni, propone la vendita formando i seguenti lotti:
Lotto nr.1: Beni descritti ai nr. 1, 2, 12 per un totale a base d’asta di
€2.629.000,00
Lotto nr.2: Bene descritto al nr. 3

per un totale a base d’asta di

€307.000,00
Lotto nr.3: Beni descritti ai nr. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 per un totale a base
d’asta di €706.200,00
Lotto nr.4: Beni descritti ai nr. 7, 14 per un totale a base d’asta di
€70.480,00
Lotto nr.5: Bene descritto al nr. 15

per un totale a base d’asta di

€100.640,00
Lotto nr.6: Bene descritto al nr. 16

per un totale a base d’asta di

€45.120,00
Lotto nr.7: Bene descritto al nr. 17 per un totale a base d’asta di €3.520,00
Lotto nr.8: Bene descritto al nr. 18 per un totale a base d’asta di €8.144,00
Lotto nr.9: Bene descritto al nr. 19

per un totale a base d’asta di

€22.240,00
Lotto nr.10: Bene descritto al nr. 20 per un totale a base d’asta di
€40.000,00
Lotto nr.11: Bene descritto al nr. 21 per un totale a base d’asta di
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€33.280,00
Lotto nr.12: Bene descritto al nr. 22 per un totale a base d’asta di 8.000,00
Lotto nr.13: Bene descritto al nr. 23 per un totale a base d’asta di
€6.560,00
Lotto nr.14: Bene descritto al nr. 24 per un totale a base d’asta di
€3.600,00
Lotto nr.15: Bene descritto al nr. 25 per un totale a base d’asta di
€43.200,00

Dati della società fallita:
*************** con sede in Lucca , P.iva: ************
Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
- Iscrizione 1048 del 26/03/2008
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario.
- Iscrizione 3889 del 03/11/2008
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di finanziamento
-Trascrizione 6094 del 08/06/2017
Sentenza dichiarativa di fallimento

Inoltre stante quanto sopra non sono state effettuate dallo scrivente le
seguenti verifiche:
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•

Misurazione dell’effettiva superficie della resede, delle aree urbane, dei
posti auto scoperti

e dell’intero lotto edificato nonché la verifica dei

confini e delle distanze

delle costruzioni da questi e dai fabbricati

antistanti;
•

Identificazione delle aree urbane e dei posti auto;

•

-Indagini specifiche mirate a verificare se nella costruzione dei fabbricati
siano stati utilizzati materiali realizzati con fibre di amianto o similari;

•

Verifiche specifiche in ordine al rispetto dei dettami in materia di
rispondenza alle prescrizioni delle costruzioni in zona sismica dei
fabbricati del quale pertanto si ignora la conformità;

•

Verifiche specifiche in ordine al rispetto dei dettami normativi delle acque
di scarico del fabbricato eventualmente confluite in un sito finale diverso
dalla pubblica fognatura , delle quali pertanto si ignora la conformità alla
normativa specifica del settore.

Lucca, 26 settembre 2017

L’Esperto
Geom. Alessandro Cinelli
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