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a. Premessa
Procedimento di esecuzione immobiliare n°142/03
promosso da: San Paolo IMI S.p.a.
nei confronti di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e assegnatari.
Giudice Delegato: Dott. Giuseppe Grotteria.
C.T.U. : Dott. Ing. Elena Loi.
Udienza per ingiunzione: 11/04/2006.

Ill.mo Giudice Esecutore Dott. Giuseppe Grotteria del Tribunale di Sassari:
Con ordinanza del 11 aprile 2006 la S.V. nominava la sottoscritta Ing. Elena Loi, nata a
Cagliari il 30/09/1974 e residente a Sassari in Via Istria n° 11/a, con studio in Sassari in
Via Istria n°11/a, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 987,
Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento di esecuzione immobiliare n° 142/03 nei
confronti della

e suoi assegnatari e le conferiva il

seguente mandato:

1) Proceda il CTU alla identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali;

2) Proceda il CTU ad una sommaria descrizione del bene;

3) Dica il CTU lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi,
del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di
contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) Dica il CTU dell’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 sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) Dica il CTU se l’immobile è gravato dell’esistenza di formalità, vincoli od oneri,
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anche di natura condominiale che saranno cancellati o che comunque risulteranno
non opponibili all’acquirente;

6) Verifichi il CTU la regolarità edilizia ed urbanistica del bene nonché l’esistenza della
dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del
certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente norma;

7) Verifichi il CTU, prima di ogni attività, la completezza dei documenti di cui
all’art.567, secondo comma, del codice di proc. Civ., prodotti dal creditore
procedente, con invito a segnalare immediatamente al giudice quelli mancanti o
inidonei;

8) Accerti il CTU il valore attuale dell’immobile con indicazione dei criteri utilizzati;
9) Informi gli esecutati che debbono consentire l’accesso all’immobile oltre per
l’ispezione e la stima dello stesso, anche l’accesso a chi deposita offerte ai fini della
vendita;

10) Predisponga un piano per la vendita all’incanto in uno o più lotti degli immobili
pignorati, trascrivendo su tale piano tutti i dati che successivamente dovranno
essere riportati nell’ordinanza di vendita;

11) Predisponga un prospetto riassuntivo con l’indicazione dei passaggi di proprietà di
ciascun bene nei venti anni antecedenti la trascrizione del pignoramento e delle
ipoteche iscritte nello stesso periodo,
È stata data, alla sottoscritta, l’autorizzazione a prelevare il fascicolo del creditore
procedente contenente
b. Svolgimento delle operazioni peritali
Le operazioni peritali sono iniziate con un attento esame del fascicolo del creditore
procedente.
Il sopralluogo non è stato eseguito in quanto i responsabili della

la

“xxxxxxxxxxxx” non si sono dichiarati disponibili affinché la sottoscritta effettuasse la visita
degli immobili oggetto di valutazione in quanto, vicini ad un accordo con la parte avversa,
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ritenevano inopportuno allarmare gli assegnatari della cooperativa stessa; inoltre la
sottoscritta ha già svolto l’incarico di valutazione di immobili della

nei

procedimenti 111/03 e 112/03 ed anche in quei casi per la scrivente non è stato possibile
visitare gli immobili oggetto della relazione. In data 12/07/2006 la sottoscritta ha
presentato una richiesta , presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale,
nella quale chiedeva di espletare l’incarico affidatole, facendo riferimento, per quanto
riguardava la consistenza degli immobili alle planimetrie catastali, fornite dalla stessa
e verificate presso l’Ufficio del Catasto, come già concesso in precedenza nei
procedimenti 111/03 e 112/03.
Inoltre la scrivente si è recata più volte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sassari
per visionare la documentazione relativa al progetto approvato in Commissione Edilizia ed
alle eventuali richieste di modifiche e concessioni in sanatoria, e poter così verificare la
regolarità edilizia dell’immobile pignorato.
c. Risposta ai quesiti 1, 2 , 3 e 11
1) Proceda il CTU alla identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali;
2) Proceda il CTU ad una sommaria descrizione del bene;
3) Dica il CTU lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del
titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti
registrati in data antecedente al pignoramento;
11) Predisponga un prospetto riassuntivo con l’indicazione dei passaggi di proprietà di
ciascun bene nei venti anni antecedenti la trascrizione del pignoramento e delle ipoteche
iscritte nello stesso periodo.
La descrizione degli immobili, come già detto al punto b, è stata fatta in base alle
planimetrie catastali fornite dalla

e verificate dalla sottoscritta presso l’Ufficio

del catasto e allegate alla presente.
Con atto a rogito del dott. Porqueddu, notaio in Sassari, in data 2 marzo 1982,
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registrato a Sassari in data 22 marzo 1982 al n° 1808 , e successivo atto modificativo in
data 27 gennaio 1998 registrato a Sassari il 9 febbraio 1998 al n°479, si stipulava tra il
Comune di Sassari e la

“ xxxxxxxxxxxxx” a.r.l., una convenzione nella

quale:
-

il Comune di Sassari cedeva in proprietà a titolo di permuta alla “
xxxxxxxxx” a.r.l., l’area di superficie complessiva pari a 12.162 mq, sita nel
Comune di Sassari e compresa nel Piano di Zona di Li Punti, distinta al Catasto
Terreni del Comune di Sassari agro al foglio 50 con i mappali 781, 782, 784,
785, 786, 788, 790.
xxxxxxxxx” cedeva in corrispettivo allo stesso titolo di

-

permuta al Comune di Sassari, l’area di superficie complessiva pari a 14.608
mq, sita in agro del Comune di Sassari e compresa nel Piano di Zona di Li Punti,
distinta al Catasto Terreni del Comune di Sassari agro al foglio 50 con i mappali
328, 758, 759, 760, 327, 762, 767, 656.
Sull’area così acquisita, la “

xxxxxxxxx” a.r.l., ha costruito due

complessi edilizi con area scoperta annessa, posti in Sassari loc. Li Punti rispettivamente
in Via G. Bruno e in Via Crovetti, nei quali è ubicato il compendio sottoposto a
pignoramento, così costituiti:
- il primo è costituito di quattro corpi di fabbrica identificati rispettivamente come “
corpo 4”, servito da quattro scale distinte con i numeri “7”, “8”, “9”, “10” e con i civici nn.
2/D, 2/C, 2/B, 2/A, composto di sala condominiale, locale autoclave, centrale termica,
quattordici posti auto al piano terra, sei appartamenti al primo piano, sei appartamenti al
secondo piano e due appartamenti su due livelli; “corpo 7”, servito da tre scale distinte con
i numeri “11”, “12”, “13”, e con i civici nn. 2/O, 2/N, 2/M, composto da sala condominiale,
locale autoclave, centrale termica, dieci posti auto al piano terra, quattro appartamenti al
primo piano, quattro appartamenti al secondo piano e due appartamenti su due livelli;
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“corpo 1-2”, servito da tre scale distinte con i numeri “1”, “2”, “3” e con i civici nn. 2/E, 2/F,
2/G, composto da sala condominiale, locale autoclave, centrale termica, diciotto posti
auto al piano terra, sei appartamenti al primo piano, sei appartamenti al secondo piano e
sei appartamenti al terzo piano; “corpo 2-3”, servito da tre scale distinte con i numeri “4”,
“5”, “6”, e con i civici nn. 2/H, 2/I, 2/L, composto da sala condominiale, locale autoclave,
centrale termica, diciotto posti auto al piano terra, sei appartamenti al primo piano, sei
appartamenti al secondo piano e sei appartamenti al terzo piano;
- il secondo è costituito di quattro corpi di fabbrica identificati rispettivamente come
“corpo 5”, servito da tre scale distinte con i numeri “17”, “18”, “19”, e con i civici nn. 20, 18,
16, composto due sale condominiali, locale autoclave, centrale termica, dodici posti auto
al piano terra, sei appartamenti al primo piano, sei appartamenti al secondo piano; “corpo
6”, servito da due scale distinte con i numeri “20”, “21”, e con i civici nn. 4, 2, composto
da sala condominiale, locale autoclave, centrale termica, otto posti auto al piano terra,
quattro appartamenti al primo piano, quattro appartamenti al secondo piano; “corpo 8”,
servito da tre scale distinte con i numeri “14”, “15”, “16”, e con i civici nn. 6, 8, 10,
composto da due sale condominiali, locale autoclave, centrale termica, dodici posti auto al
piano terra, sei appartamenti al primo piano, sei appartamenti al secondo piano; “corpo 9”,
servito da due scale e distinte con i numeri “22”, “23”, e con i civici nn. 12, 14 composto da
sala condominiale, locale autoclave, centrale termica, otto posti auto al piano terra,
quattro appartamenti al primo piano, quattro appartamenti al secondo piano.
In data 22 settembre 1983 si registrava un contratto di mutuo fondiario edilizio tra
l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e la ”

xxxxxxxxx”. In garanzia

del mutuo e a favore dell’istituto mutuante, dalla parte mutuataria si concedeva ipoteca di
primo grado sui seguenti beni immobili:
-

Terreno della superficie catastale di mq. 4.872 censito in Catasto Terreni al
foglio 50 con i mappali 781, 784, con entrostante n°4 fabbricati costituenti il
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gruppo R5 e denominati corpi 5-6-8-9, al tempo non ancora censiti al N.C.E.U
perché ancora in corso di costruzione;
-

Terreno della superficie catastale di mq. 7.290 censito in Catasto Terreni al
foglio 50 con i mappali 782, 785, 786, 788, 790, con entrostante n°4 fabbricati
costituenti il gruppo R4 e denominati corpi 1-2-3-4-7, al tempo non ancora censiti
al N.C.E.U perché ancora in corso di costruzione.

Gli immobili pignoranti sono distinti al N.C.E.U. nel seguente modo:
-

in Via G. Bruno, Foglio 50, mappale 782, subalterni 121, 38, 144, 41, 97, 160,
98, 161, 123, 159, 148, 47, 112, 77;

-

in via E. Crovetti, Foglio 50, mappale 781, subalterni 85, 58, 101, 52.

Dalle buste speciali visionate presso l’Ufficio del Catasto e dagli atti depositati presso
la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sono state rilevate le seguenti informazioni:
Foglio 50, mappale 782:
-

subalterno 121: consiste in un appartamento, situato in Via G. Bruno n° 2/G,
“corpo 1-2”, scala 3, piano secondo, Cat. A/3, Cl.2, V.6,5, rendita 503,55 euro,
avente ingresso dal portoncino caposcala posto a sinistra rispetto a chi salendo
la scala “3” arriva al pianerottolo del piano suddetto, con le seguenti
caratteristiche: vani principali n°5 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie
netta pari a 74,09 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi,
ripostiglio) di superficie netta pari a 24,13 mq, balconi di superficie netta 10,61
mq, altezza pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a
proprietà eredi xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, e al
signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
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-

subalterno 38: consiste in un posto auto, situato in Via G. Bruno , “corpo 1-2”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.1, rendita 66,62 euro, limitante al cortile, a proprietà
e a proprietà xxxxxxxxx, salvo altri, di superficie netta pari a 15,20 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, e al signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

subalterno 144: consiste in un appartamento, situato in Via G. Bruno n° 2/G,
“corpo 1-2”, scala 3, piano terzo, Cat.A/3, Cl.2, V.6,5, rendita 503,55 euro,
avente ingresso dal portoncino caposcala posto a destra rispetto a chi salendo la
scala “3” arriva al pianerottolo del piano suddetto, con le seguenti caratteristiche:
vani principali n°4 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie netta pari a
74,09 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi, ripostiglio) di
superficie netta pari a 24,13 mq, balconi di superficie netta 11,05 mq, altezza
pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a proprietà
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

subalterno 41: consiste in un posto auto, situato in Via G. Bruno , “corpo 1-2”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.1, rendita 66,62 euro, limitante al cortile, a proprietà
xxxxxxxxx xxxxxxxxx e a proprietà xxxxxxxxx, salvo altri, di superficie netta pari a
15,20 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
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comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
-

subalterno 97: consiste in un appartamento, situato in Via G. Bruno n° 2/H,
“corpo 2-3”, scala 4, piano primo, Cat.A/3, Cl.2, V.6,5, rendita 503,55 euro,
avente ingresso dal portoncino caposcala posto a sinistra rispetto a chi salendo
la scala “4” arriva al pianerottolo del piano suddetto, con le seguenti
caratteristiche: vani principali n°4 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie
netta pari a 75,95 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi,
ripostiglio) di superficie netta pari a 17,81 mq, balconi di superficie netta 15,49
mq, altezza pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a
proprietà xxxxxxxxx xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

Subalterno 160: consiste in un garage, situato in Via G. Bruno , “corpo 2-3”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.3, rendita 108,77 euro, limitante al cortile, a proprietà
xxxxxxxxx xxxxxxxxx e a proprietà xxxxxxxxx, salvo altri, di superficie netta pari a
18 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

subalterno 98: consiste in un appartamento, situato in Via G. Bruno n° 2/H,
“corpo 2-3”, scala 4, piano primo, Cat.A/3, Cl.2, V.6,5, rendita 503,55 euro,
avente ingresso dal portoncino caposcala posto a destra rispetto a chi salendo la
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scala “4” arriva al pianerottolo del piano suddetto, con le seguenti caratteristiche:
vani principali n°4 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie netta pari a
75,98 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi, ripostiglio) di
superficie netta pari a 17,57 mq, balconi di superficie netta 15,04 mq, altezza
pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a proprietà
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, ed al
signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
-

Subalterno 161: consiste in un garage, situato in Via G. Bruno, “corpo 2-3”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.3, rendita 96,68 euro, limitante al cortile, a proprietà
xxxxxxxxx e al vano scala, salvo altri, di superficie netta pari a 16 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

subalterno 123: consiste in un appartamento, situato in Via G. Bruno n° 2/H,
“corpo 2-3”, scala 4, piano secondo, Cat.A/3, Cl.2, V.6,5, rendita 503,55 euro,
avente ingresso dal portoncino caposcala posto a sinistra rispetto a chi salendo
la scala “4” arriva al pianerottolo del piano suddetto, con le seguenti
caratteristiche: vani principali n°5 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie
netta pari a 75,89 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi,
ripostiglio) di superficie netta pari a 17,80 mq, balconi di superficie netta 15,49
mq, altezza pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a
proprietà xxxxxxxxx, salvo altri.
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Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, ed al
signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
-

Subalterno 159: consiste in un garage, situato in Via G. Bruno, “corpo 2-3”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.3, rendita 96,68 euro, limitante al cortile, a proprietà
xxxxxxxxx e a proprietà xxxxxxxxx, salvo altri, di superficie netta pari a 16 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, ed al
signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

subalterno 148: consiste in un appartamento, situato in Via G. Bruno n° 2,
“corpo 2-3”, scala 5/I, piano terzo, Cat.A/3, Cl.2, V.6,5, rendita 503,55 euro,
avente ingresso dal portoncino caposcala posto a destra rispetto a chi salendo la
scala “5” arriva al pianerottolo del piano suddetto,

con le seguenti

caratteristiche: vani principali n°5 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie
netta pari a 73,97 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi,
ripostiglio) di superficie netta pari a 23,17 mq, balconi di superficie netta 10,61
mq, altezza pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a
proprietà xxxxxxxxx xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, ed al
signor xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
-

Subalterno 47: consiste in un posto auto, situato in Via G. Bruno , “corpo 2-3”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.1, rendita 62,18 euro, limitante al cortile, a proprietà
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xxxxxxxxx e a proprietà xxxxxxxxx, salvo altri, di superficie netta pari a 13,65
mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, ed al
signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
-

subalterno 112: consiste in un appartamento, situato in Via G. Bruno n° 2/O,
“corpo 7”, scala 11, piano primo, Cat.A/3, Cl.2, V.6, rendita 464,81 euro, avente
ingresso dal portoncino caposcala posto a di fronte rispetto a chi salendo la
scala “11” arriva al pianerottolo del piano suddetto, con le seguenti
caratteristiche: vani principali n°5 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie
netta pari a 76,01 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi,
ripostiglio) di superficie netta pari a 24,03 mq, balconi di superficie netta 14,30
mq, altezza pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a
proprietà xxxxxxxxx xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

Subalterno 77: consiste in un posto auto, situato in Via G. Bruno , “corpo 7”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.1, rendita 57,74 euro, limitante al cortile, a proprietà
xxxxxxxxx e al vano scala, salvo altri, di superficie netta pari a 13,50 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 12
novembre 2001 ( Rep.N.55723), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
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Foglio 50, mappale 781:
-

subalterno 85: consiste in un appartamento, situato in Via E. Crovetti n°10,
“corpo 8”, scala 16, piano primo, Cat .A/3, Cl.2, V.5, rendita 387,34 euro, avente
ingresso dal portoncino caposcala posto di fronte a destra rispetto a chi salendo
la scala “16” arriva al pianerottolo del piano suddetto,

con le seguenti

caratteristiche: vani principali n°5 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie
netta pari a 61,44 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi,
ripostiglio) di superficie netta pari a 17,67 mq, balconi di superficie netta 13,42
mq, altezza pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a
proprietà xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 14
novembre 2001 ( Rep.N. 55736), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, ed al
signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
-

subalterno 58: consiste in un posto auto, situato in Via E. Crovetti, “corpo 8”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.1, rendita 62,18 euro, limitante al cortile per due lati, a
proprietà xxxxxxxxx, salvo altri, di superficie netta pari a 14 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 14
novembre 2001 ( Rep.N. 55736), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, ed al
signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

-

subalterno 101: consiste in un appartamento, situato in Via E. Crovetti n°6,
“corpo 8”, scala 14, piano secondo, Cat. A/3, Cl.2, V.6,5, rendita 503,55 euro,
avente ingresso dal portoncino caposcala posto di fronte a destra rispetto a chi
salendo la scala “14” arriva al pianerottolo del piano suddetto, con le seguenti
caratteristiche: vani principali n°5 (camere, stanze, saloni, cucina) di superficie
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netta pari a 75,29 mq, accessori diretti n°5 (bagni, wc, ingresso, corridoi,
ripostiglio) di superficie netta pari a 22,21 mq, balconi di superficie netta 14,30
mq, altezza pari a 2,70 m, limitante al vano scala, al cortile condominiale e a
proprietà xxxxxxxxx, salvo altri.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 14
novembre 2001 ( Rep.N. 55736), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.
-

subalterno 52: consiste in un posto auto, situato in Via E. Crovetti , “corpo 8”,
piano terra, Cat. C/6, Cl.1, rendita 62,18 euro, limitante al cortile per tre lati, a
proprietà xxxxxxxxx, salvo altri, di superficie netta pari a 14,40 mq.
Con atto pubblico di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 14
novembre 2001 ( Rep.N. 55736), tale immobile è stato assegnato, in regime di
comunione dei beni, alla signora xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxx il
xx/xx/xxxx, ed al signor xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx.

d. Risposta ai quesiti 4 e 5.
4) Dica il CTU dell’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 sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo
carattere storico-artistico;
5) Dica il CTU se l’immobile è gravato dell’esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di
natura condominiale che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili
all’acquirente.
Dalle indagini svolte presso l’Ufficio tecnico e dall’analisi del fascicolo di parte, la
sottoscritta ha rilevato che, verosimilmente, l’immobile non è gravato dell’esistenza di
rilevanti formalità, vincoli od oneri opponibili all’eventuale acquirente.
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e. Risposta al quesito 6.
6) Verifichi il CTU la regolarità edilizia ed urbanistica del bene nonché l’esistenza della
dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di
destinazione urbanistica previsto dalla vigente norma.
La sottoscritta C.T.U. si è recata all’Ufficio Tecnico del Comune di Sassari per verificare la
regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di stima, e ha perciò richiesto di visionare oltre
al progetto approvato del fabbricato, di cui

fanno parte gli immobili pignorati, anche

eventuali richieste di variazioni successive al progetto originario o eventuali richieste di
sanatoria.
La sottoscritta ha acquisito il certificato di destinazione urbanistica che allega alla
presente relazione.
Dall’analisi dei documenti visionati, risulta che la costruzione del fabbricato è stata
regolarmente autorizzata con le concessioni edilizia n°111 del 19 aprile 1982 e Licenza di
Costruzione per variante in corso d’opera n° 593

del 15 settembre 1984 ed è stato

rilasciato il certificato di abitabilità - agibilità in data 06/10/1984.
Le copie della documentazione sopra citata sono state allegate alla presente relazione.
f. Risposta al quesito 7.
7) Verifichi il CTU, prima di ogni attività, la completezza dei documenti di cui all’art.567,
secondo comma, del codice di proc. Civ., prodotti dal creditore procedente, con invito a
segnalare immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei;
In base all’art. n. 567 del Codice di Procedura Civile, i documenti da produrre sono:
l’estratto del catasto e delle mappe censuarie;
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato;
il certificato del tributo diretto verso lo stato.
Dall’analisi del fascicolo, la sottoscritta ha verificato l’assenza delle mappe censuarie e del
certificato del tributo diretto verso lo stato, e ha depositato, presso la Cancelleria delle
Esecuzioni immobiliari , comunicazione scritta.
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g. Risposta al quesito 8.
8) Accerti il CTU il valore attuale dell’immobile con indicazione dei criteri utilizzati;

Il più probabile valore attuale degli immobili pignorati sarà determinato attraverso il
metodo della stima sintetica per comparazione.
Tale procedimento estimativo si basa sulla comparazione per confronto diretto del
bene da stimare con beni aventi caratteristiche analoghe o assimilabili con altri beni
recentemente compravenduti, dei quali sia noto il valore di scambio effettivamente
realizzato in normali contrattazioni.
Avendo la sottoscritta C.T.U. riscontrato che risultano noti i prezzi recenti di numerose
unità immobiliari e che i prezzi pagati, a parità o analogia di caratteristiche qualitative, si
rapportano direttamente alle grandezze fisiche rappresentate dalle superfici, la stessa ha
ritenuto che il procedimento più diretto e pratico di stima del valore di mercato fosse quello
sintetico sulla base del parametro superficie, e pertanto lo ha adottato con le
considerazioni e i calcoli che seguono.
Attualmente i prezzi si presentano notevolmente differenziati a seconda della zona di
ubicazione, del tipo di immobile, della sua età e del suo stato di conservazione.
Da indagini di mercato eseguite nella zona ( tramite colleghi che operano nel Comune
di Sassari, da notizie avute presso i proprietari della zona e dall’interpellanza di diverse
agenzie immobiliari) è stato possibile accertare i prezzi pagati ultimamente per immobili di
grandezza, età (circa 20 anni), caratteristiche architettoniche e grado di rifinitura pari a
quelli dell'immobile oggetto di stima. Rapportando i prezzi accertati alle superfici degli
alloggi, ne è scaturita la quotazione media. Le superfici assunte per il calcolo del prezzo
medio unitario sono le superfici nette.
Sulla base dei valori immobiliari osservati e di quanto sopra esposto, la sottoscritta
C.T.U. propone la valutazione di:
-

appartamenti : 900,00 euro/mq;

-

balconi : 450,00 euro/mq;
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-

posti auto coperti : 500,00 euro/mq;

-

garage : 700,00 euro/mq;

La valutazione di ogni singolo immobile risulta dall’analisi esposta di seguito:
Foglio 50, mappale 782:
-

subalterno 121:
appartamento = 98,22 mq x 900,00 euro/mq = 88.398,00 euro;
balconi = 10,61 mq x 450,00 euro/mq = 4.774,50 euro;
totale = 93.172,50 euro;

-

subalterno 38: 15,20 mq x 500,00 euro/mq = 7.600,00 euro;

-

subalterno 144:
appartamento = 98,22 mq x 900,00 euro/mq = 88.398,00 euro;
balconi = 11,05 mq x 450,00 euro/mq = 4.972,50 euro;
totale = 93.370,50 euro;

-

subalterno 41: 15,20 mq x 500,00 euro/mq = 7.600,00 euro;

-

subalterno 97:
appartamento = 93,76 mq x 900,00 euro/mq = 84.384,00 euro;
balconi = 15,49 mq x 450,00 euro/mq = 6.970,00 euro;
totale 91.354,50 euro;

-

subalterno 160: 18 mq x 700,00 euro/mq = 12.600,00 euro;

-

subalterno 98:
appartamento = 93,55 mq x 900,00 euro/mq = 84.195,00 euro;
balconi = 15,04 mq x 450,00 euro/mq = 6.768,00 euro;
totale = 90.963,00 euro;

-

subalterno 161: 16 mq x 700,00 euro/mq = 11.200,00 euro;

-

subalterno 123:
appartamento = 93,69 mq x 900,00 euro/mq = 84.321,00 euro;
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balconi = 15,49 mq x 450,00 euro/mq = 6.970,50 euro;
totale = 91.291,50 euro;
-

subalterno 159: 16 mq x 700,00 euro/mq = 11.200,00 euro;

-

subalterno 148:
appartamento = 97,68 mq x 900,00 euro/mq = 87.912,00 euro;
balconi = 10,61 mq x 450,00 euro/mq = 4.774,50 euro;
totale = 92.686,50 euro;

-

subalterno 47: 14 mq x 500,00 euro/mq = 7.000,00 euro;

-

subalterno 112:
appartamento = 100,04 mq x 900,00 euro/mq = 90.036,00 euro;
balconi = 14,30 mq x 450,00 euro/mq = 6.435,00 euro;
totale = 96.471,00 euro;

-

subalterno 77: 13,50 mq x 500,00 euro/mq = 6.750,00 euro;

Foglio 50, mappale 781:
-

subalterno 85:
appartamento = 79,11 mq x 900,00 euro/mq = 71.199,00 euro;
balconi = 13,42 mq x 450,00 euro/mq = 6.039,00 euro;
totale = 77.238,00 euro;

-

subalterno 58: 14 mq x 500,00 euro/mq = 7.000,00 euro;

-

subalterno 101:
appartamento = 97,50 mq x 900,00 euro/mq = 87.750,00 euro;
balconi = 14,30 mq x 450,00 euro/mq = 6.435,00 euro;
totale = 94.185,00 euro;

-

subalterno 52: 14,40 mq x 500,00 euro/mq = 7.200,00 euro;

h. Risposta al quesito 10.
10) Predisponga un piano per la vendita all’incanto in uno o più lotti degli immobili
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pignorati, trascrivendo su tale piano tutti i dati che successivamente dovranno essere
riportati nell’ordinanza di vendita.
Considerato il rilevante numero di beni pignorati, la vendita dovrà essere realizzata con
la formazione di più lotti; i dati per la predisposizione dell'ordinanza di vendita saranno i
seguenti:
ES. N° 142/03
Tribunale di Sassari contro la “

xxxxxxxxx a.r.l.” e i suoi assegnatari.

Vendita di lotti 9:
1° lotto
-

Appartamento, situato in Via G. Bruno, posto al piano secondo, di superficie
netta pari a 98,22 mq, balconi di superficie netta 10,61 mq, compreso posto
auto, di superficie netta pari a 15,20 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano con i seguenti dati:

- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 782
- Sub ......................................................................................................... 121 e 38
- prezzo ........................................................................................euro 100.772,50
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2° lotto
-

Appartamento, situato in Via G. Bruno, posto al piano terzo, di superficie netta
pari a 98,22 mq, balconi di superficie netta 11,05 mq, compreso posto auto di
superficie netta pari a 15,20 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con i
seguenti dati:

- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 782
- Sub ......................................................................................................... 144 e 41
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- prezzo ........................................................................................euro 100.970,50
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
3° lotto
-

Appartamento, situato in Via G. Bruno, posto al piano primo, di superficie netta
pari a 93,76 mq, balconi

di superficie netta 15,49 mq, compreso garage di

superficie netta pari a 18 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con i
seguenti dati:
- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 782
- Sub ......................................................................................................... 97 e 160
- prezzo ........................................................................................euro 103.945,50
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
4° lotto
-

Appartamento, situato in Via G. Bruno, posto al piano primo, di superficie netta
pari a 93,55 mq, balconi di superficie netta 15,04 mq, compreso garage situato
di superficie netta pari a 16 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con i
seguenti dati:

- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 782
- Sub ......................................................................................................... 98 e 161
- prezzo ........................................................................................euro 102.163,00
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
5° lotto
-

Appartamento, situato in Via G. Bruno, posto al piano secondo, di superficie
netta pari a 93,69 mq, balconi di superficie netta 15,49 mq, compreso garage di
superficie netta pari a 16 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con i
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seguenti dati:
- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 782
- Sub ....................................................................................................... 123 e 159
- prezzo ........................................................................................euro 102.491,50
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
6° lotto
-

Appartamento, situato in Via G. Bruno, posto al piano terzo, di superficie netta
pari a 97,14 mq, balconi di superficie netta 10,61 mq, compreso posto auto, di
superficie netta pari a 13,65 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con i
seguenti dati:

- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 782
- Sub ......................................................................................................... 148 e 47
- prezzo ..........................................................................................euro 99.686,50
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
7° lotto
-

Appartamento, situato in Via G. Bruno, posto al piano primo, di superficie netta
pari a 100,04 mq, balconi di superficie netta 14,30 mq, compreso posto auto di
superficie netta pari a 13,50 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con i
seguenti dati:

- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 782
- Sub ......................................................................................................... 112 e 77
- prezzo ........................................................................................euro 103.221,00
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
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8° lotto
-

Appartamento, situato in Via E. Crovetti, posto al piano primo, di superficie netta
pari a 79,11 mq, balconi di superficie netta 13,42 mq, compreso posto auto di
superficie netta pari a 14 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con i
seguenti dati:

- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 781
- Sub ........................................................................................................... 85 e 58
- prezzo ..........................................................................................euro 84.238,00
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
9° lotto
-

Appartamento, situato in Via E. Crovetti, posto al piano secondo, di superficie
netta pari a 97,50 mq, balconi di superficie netta 14,30 mq, compreso posto
auto di superficie netta pari a 14,40 mq, censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano
con i seguenti dati:

- Fgl. ................................................................................................................... 50
- Num................................................................................................................ 781
- Sub ......................................................................................................... 101 e 52
- prezzo ........................................................................................euro 101.385,00
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
i. Conclusioni
Si ritiene a questo punto di avere esaurientemente adempiuto all’incarico affidato.
Ringraziando la S.V.I. per la fiducia accordata, si rimane disponibili per qualsiasi
chiarimento.
Sassari, lì

agosto 2006

Il C.T.U.
Ing. Elena Loi
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Si allegano oltre al verbale di deposito e alla nota spese:
Ricevute di spesa; copia delle licenze di costruzione e del certificato di agibilità; certificato
originale di destinazione urbanistica; copia delle Planimetrie catastali.
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Verbale di deposito
Anno 2006 addì

del mese di Agosto, avanti a me Cancelliere, si é presentata l'Ing.

Elena Loi, con studio a Sassari in Via Istria n° 11/a ed iscritta all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sassari con n° 987, Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento di
esecuzione immobiliare n°142/03 nei confronti della “

xxxxxxxxx a.r.l.

”, che ha dichiarato di voler depositare, come in effetti fa, la sua relazione di perizia
insieme al fascicolo di parte.

Il Cancelliere

Il C.T.U.
Ing. Elena Loi
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Es. Im. 112/2003 – Relazione CTU - Accertamenti richiesti in data 11.12.2018
Deposito telematico del 21.12.2018
1

TRIBUNALE ORDINARIO DISASSARI
Esecuzioni immobiliari – G.E. Dott.ssa Giuseppina Sanna
ESECUZIONE IMMOBILIARE N.112/2003 R.G.E.
RELAZIONE RELATIVA ALL'INCARICO DISPOSTO DAL GIUDICE, IN DATA 11.12.2018, PER
ACCERTARE L’ATTUALE INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DI CUI ALL’AVVISO DI
VENDITA PER IL 17.01.2019 .
Il sottoscritto Ing. Elena Loi, C.F. LOI LNE 74P70 B354W, con studio in Via Istria n° 11 a Sassari, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 1363 e all’albo dei CTU del Tribunale di Sassari al
n° 269, in data 11.12.2018 ha ricevuto il seguente incarico:
" Ritenuta l’opportunità alla luce di quanto emerso in relazione al lotto 1) disporre che il Ctu nominato, ing.
Elena Loi, sotto il vincolo del prestato giuramento accerti con la massima urgenza l’attuale
individuazione catastale dei beni immobili di cui all’avviso di vendita per il 17.1.2019, ( elenco che
verrà fornito direttamente dal delegato,) indicando i soggetti che in corso di procedura hanno richiesto
le variazioni catastali e che pare abbiano declassato gli immobili rendendoli beni comuni non
censibili .
Come da elenco fornito dall'avv. Francesca Pes in data 12.12.2018 i beni di cui all'avviso di vendita del
17.01.2019, sono:

LOTTO N.1
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via Giovanni Bruno n° 2, piano terra, superficie lorda mq
67,84, oltre locale accessorio. Al NCEU foglio 50, mapp. 782 sub 19 (ora Foglio 50 Map. 1659 sub
19).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 13.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659, sub.
19 (cat. C/2, classe 1, consistenza 57 m2, sup. catastale 68 m2, rendita € 232,56 ) è stato soppresso con
Variazione del 15.01.2018 protocollo n. SS0003578 in atti dal 18.01.2018 COSTITUZIONE BCNC (n.
879.1/2018). La sua soppressione ha generato l’immobile identificato al F.50, map. 1659, sub. 167
identificato come BCNC - bene comune non censibile.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).
Dagli accertamenti eseguiti presso l’ufficio del Catasto in data 17.12.2018, 20.12.21018 e 21.12.2018,
risulta che la variazione catastale è stata presentata dal Geom.
iscritto presso il Collegio
dei Geometri e Geometri laureati al n. 1719, tecnico incaricato dal signor
in qualità di
comproprietario e di delegato condominiale.
In allegato la documentazione allegata al Docfa telematico relativo alla variazione catastale, completa di
allegati, quali, relazione tecnica del tecnico, atti di assegnazione a socio di cooperativa e delega dei
condomini (All. 2 - Docfa telematico variazione F.50 map. 1659 sub. 19).
LOTTO N.2
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via GiovanniBruno n° 2, piano terra, superficie lorda
mq.67,84, oltre locale accessorio. Al NCEU foglio 50, mapp.782 sub 20 (ora Foglio 50 Map. 1659 sub
20).
Elena Loi Ingegnere - Sassari - Via Istria 11 – cell 349 1834521 e mail: loi.elena@yahoo.it pec : elena.loi@ingpec.eu

Firmato Da: LOI ELENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 93315f447ab5c57de563b55915e89b0

IMMOBILI F. 50 map. 782 ( ora F.50 map. 1659)

Es. Im. 112/2003 – Relazione CTU - Accertamenti richiesti in data 11.12.2018
Deposito telematico del 21.12.2018
2

Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 13.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 20 ( cat. C/2, classe 1, consistenza 57 m2, sup. catastale 69 m2, rendita € 232,56 ) è stato soppresso con
Variazione del 16.02.2018 protocollo n. SS00012081 in atti dal 07.02.2018 COSTITUZIONE BCC (n.
2133.1/2018). La sua soppressione ha generato l’immobile identificato al F.50, map. 1659, sub. 168
identificato come BCC - bene comune censibile - ( cat. C/2, classe 1, consistenza 54 m2, sup. catastale 67 m2,
rendita € 220,32 ).
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 ex
map. 781)).
Dagli accertamenti eseguiti presso l’ufficio del Catasto in data 17.12.2018, 20.12.21018 e 21.12.2018,
risulta che la variazione catastale è stata presentata dal Geom.
iscritto presso il Collegio
dei Geometri e Geometri laureati al n. 1719, tecnico incaricato dalla signora
in qualità di
comproprietaria e di delegato condominiale.
In allegato la documentazione allegata al Docfa telematico relativo alla variazione catastale, completa di
allegati, quali, relazione tecnica del tecnico, delega dei condomini e atti di assegnazione a socio di
cooperativa (All. 3 - Docfa telematico variazione F.50 map. 1659 sub. 20).

LOTTO N.4
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via Giovanni Bruno n°2, piano terra, superficie lorda mq.
53,54, oltre locale accessorio. Al NCEU foglio50, mapp. 782 sub 22 (ora Foglio 50 Map. 1659
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 13.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 22 ( cat. C/2, classe 1, consistenza 45 m2, sup. catastale 55 m2, rendita € 183,60) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).
LOTTO N.5
Descrizione: posto auto in Sassari, Via Giovanni Bruno n° 2, superficie mq. 13. Al NCEU foglio 50,
mapp.782 sub 35 (ora Foglio 50 Map. 1659 sub 34).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 34 ( cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, sup. catastale 13 m2, rendita € 57,74) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).
LOTTO N.7
Descrizione: posto auto in Sassari, Via Giovanni Bruno n° 2, superficie mq.13. Al NCEU foglio 50,
mapp. 782 sub 70 (ora Foglio 50 Map. 1659 sub 64).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 64 ( cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, sup. catastale 13 m2, rendita € 57,74) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).
Elena Loi Ingegnere - Sassari - Via Istria 11 – cell 349 1834521 e mail: loi.elena@yahoo.it pec : elena.loi@ingpec.eu

Firmato Da: LOI ELENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 93315f447ab5c57de563b55915e89b0

LOTTO N.3
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via Giovanni Bruno n°2, piano terra, superficie lorda mq.
53,54, oltre locale accessorio. Al NCEU foglio 50, mapp.782 sub 21 (ora Foglio 50 Map. 1659 sub 21).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 13.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 21 ( cat. C/2, classe 1, consistenza 45 m2, sup. catastale 56 m2, rendita € 183,60) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).
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LOTTO N.11
Descrizione: appartamento in Sassari, Via Giovanni Bruno n° 2, corpo 4 – scala 10 – p.2 – 5 vani e
servizi, superficie lorda mq. 118,73; balconi mq.14,30. Al NCEU foglio 50, mapp. 782 sub 133 (ora
Foglio 50 Map. 1659 sub 119).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 119 (zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, sup. catastale 120 m2 – totale escluse aree
scoperte 115 m2, rendita € 426,08) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).

LOTTO N.13
Descrizione: posto auto in Sassari, Via Giovanni Bruno n° 2, superficie mq. 16. Al NCEU foglio 50,
mapp. 782 sub 155 (ora Foglio 50 Map. 1659 sub 141).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 141 (cat. C/6, classe 3, consistenza 16 m2, sup. catastale 16 m2, rendita € 96,68) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).

IMMOBILI F. 50 map. 781 ( ora F.50 map. 2422)
Riguardo il complesso immobiliare identificato al F.50, map. 781, ora F. 50 map. 2422, si segnala che
l’ultimo elaborato planimetrico e l’ultimo elenco subalterni presenti, aggiornati al 29.11.2017, presentati a
seguito dell’ampliamento dell’immobile F.50 sub. 2422 sub. 89 (ex map. 781 sub. 89) che è stato soppresso
e ha generato l’immobile identificato al F.50, map. 2422, sub. 110, non oggetto di vendita del 17.01.2019, a
causa di un errore del sistema, non sono in linea con le visure catastali aggiornate e non tengono conto
dell'attuale numerazione dei subalterni.
In allegato l’elenco planimetrico aggiornato e l’elenco subalterni del F.50 map. 2422, la visura
dell’immobile F.50 map. 2422 sub. 110 (ex sub. 89) e il Docfa telematico presentato a seguito della
variazione – (All. 4 – Elaborato planimetrico ed elenco subalterni F.50 map. 2422, ( ex map. 781));
LOTTO N.14
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via E. Crovetti snc, corpo 5 piano terra, superficie lorda
mq. 53,54. Al NCEU foglio 50, 781 sub 16 (ora Foglio 50 Map. 2422 sub 24).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 24 (cat. C/2, classe 1, consistenza 24 m2, sup. catastale 28 m2, rendita € 97,92) è INVARIATO.
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LOTTO N.12
Descrizione: appartamento in Sassari, Via Giovanni Bruno n° 2, corpo 1-2 – scala 1 – p.3 – 5 vani e
servizi, superficie lorda mq. 118,15; balconi mq. 11,05. Al NCEU foglio 50, mapp.782 sub 139 (ora
Foglio 50 Map. 1659 sub 125).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 1659,
sub. 125 (zona cens. 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, sup. catastale 119 m2 – totale escluse aree
scoperte 116 m2, rendita € 503,55) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex
map. 782)).
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In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
Si segnala che tale immobile risulta indicato ancora con il sub. 16 nell’elaborato planimetrico e nell’elenco
subalterni aggiornati al 29.11.2017, in cui figura come BCNC - Bene Comune non censibile – sala
condominiale, non in linea con le visure catastali aggiornate. Per riscontro è stata effettuata la visura
catastale del F. 50 map. 2422 sub. 16 e risulta generato dall’ex map. 781 sub. 22 (centrale termica) per
allineamento mappe del 28.07.2009 prot. SS0218632, che è un bene comune non censibile.

LOTTO N.16
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via E. Crovetti snc corpo 6, piano terra, superficie lorda
mq. 26,52. Al NCEU foglio 50, mapp. 781 sub 18 ( ora Foglio 50 Map. 2422 sub 26).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 26 (cat. C/2, classe 1, consistenza 22 m2, sup. catastale 28 m2, rendita € 89,76) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
Si segnala che tale immobile risulta indicato ancora con il sub. 18 nell’elaborato planimetrico e nell’elenco
subalterni aggiornati al 29.11.2017, in cui figura come BCNC - Bene Comune non censibile – sala
condominiale, non in linea con le visure catastali aggiornate. Per riscontro è stata effettuata la visura
catastale del F. 50 map. 2422 sub. 18 e risulta generato dall’ex map. 781 sub. 24 (centrale termica) per
allineamento mappe del 28.07.2009 prot. SS0218634, che è un bene comune non censibile.
LOTTO N.18
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via E. Crovetti snc corpo 8, piano terra, superficie lorda
mq. 53,54, oltre accessori. Al NCEU foglio 50, mapp. 781 sub 20 (ora Foglio 50 Map. 2422 sub 28).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 28 (cat. C/2, classe 1, consistenza 45 m2, sup. catastale 55 m2, rendita € 183,60) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
Si segnala che tale immobile risulta indicato ancora con il sub. 20 nell’elaborato planimetrico e nell’elenco
subalterni aggiornati al 29.11.2017, in cui figura come BCNC - Bene Comune non censibile – sala
condominiale, non in linea con le visure catastali aggiornate. Per riscontro è stata effettuata la visura
catastale del F. 50 map. 2422 sub. 20 e risulta generato dall’ex map. 781 sub. 26 (locale autoclave) per
allineamento mappe del 28.07.2009 prot. SS0218638, che è un bene comune non censibile.
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LOTTO N.15
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via E. Crovetti snc, corpo 5 piano terra, superficie lorda
mq. 27,78, oltre locale tecnico. Al NCEU foglio 50, mapp. 781 sub 17 (ora Foglio 50 Map.2422 sub
25).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 25 (cat. C/2, classe 1, consistenza 45 m2, sup. catastale 55 m2, rendita € 183,60) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
Si segnala che tale immobile risulta indicato ancora con il sub. 17 nell’elaborato planimetrico e nell’elenco
subalterni aggiornati al 29.11.2017, in cui figura come BCNC - Bene Comune non censibile – sala
condominiale, non in linea con le visure catastali aggiornate. Per riscontro è stata effettuata la visura
catastale del F. 50 map. 2422 sub. 17 e risulta generato dall’ex map. 781 sub. 23 (centrale termica) per
allineamento mappe del 28.07.2009 prot. SS0218633, che è un bene comune non censibile.
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LOTTO N.19
Descrizione: sala condominiale in Sassari, Via E. Crovetti snc corpo 9, piano terra, superficie lorda
mq. 26,52. Al NCEU foglio 50, mapp. 781 sub 21 (ora Foglio 50 Map. 2422 sub 29).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 29 (cat. C/2, classe 1, consistenza 22 m2, sup. catastale 27 m2, rendita € 89,76) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
Si segnala che tale immobile risulta indicato ancora con il sub. 21 nell’elaborato planimetrico e nell’elenco
subalterni aggiornati al 29.11.2017, in cui figura come BCNC - Bene Comune non censibile – sala
condominiale, non in linea con le visure catastali aggiornate. Per riscontro è stata effettuata la visura
catastale del F. 50 map. 2422 sub. 21 e risulta generato dall’ex map. 781 sub. 27 (loc. autoclave) per
allineamento mappe del 28.07.2009 prot. SS0218642, che è un bene comune non censibile.

LOTTO N.22
Descrizione: posto auto in Sassari, Via E. Crovetti snc, superficie mq.13,50. Al NCEU foglio 50, mapp.
781 sub 44 (ora Foglio 50 Map. 2422 sub 44).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 44 (cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, sup. catastale 13 m2, rendita € 57,74) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
LOTTO N.23
Descrizione: posto auto in Sassari, Via E. Crovetti snc, superficie mq. 13,50. Al NCEU foglio 50, mapp.
781 sub 56 (ora Foglio 50 Map. 2422 sub 56).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 56 (cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, sup. catastale 14 m2, rendita € 57,74) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
LOTTO N.24
Descrizione: posto auto in Sassari, Via E. Crovetti snc, superficie mq. 14,50. Al NCEU foglio 50, mapp.
781 sub 62 (ora Foglio 50 Map. 2422 sub 62).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 62 (cat. C/6, classe 1, consistenza 1 m2, sup. catastale 14 m2, rendita € 62,18) è INVARIATO.
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LOTTO N.20
Descrizione: posto auto in Sassari, Via E. Crovetti snc, superficie mq. 13,50. Al NCEU foglio 50, mapp.
781 sub 36 (ora Foglio 50 Map. 2422 sub 36).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 36 (cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, sup. catastale 13 m2, rendita € 57,74) è invariato per ciò che
riguarda i dati di classamento ma risulta variata la proprietà dal 21.01.2014 a seguito dell’atto di
Assegnazione a socio di Cooperativa edilizia (n. 797.1/2014) Rep. 59934 – Notaio Manlio Pitzorno.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
In allegato la nota di trascrizione Reg. gen. n. 915, Reg. part. n. 797, del 23.01.2014 dell’atto di
assegnazione a socio di cooperativa (All. 6 – Nota trascrizione - Assegnazione a socio di cooperativa F.50
map. 2422 sub. 36).
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In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).
LOTTO N.27
Descrizione: appartamento in Sassari, Via E. Crovetti snc, corpo 9 –scala 22 –p. 2 –4 vani e servizi,
superficie lorda mq. 115,80; balconi mq. 14,30. Al NCEU foglio 50, mapp. 781 sub 107 (ora Foglio 50
Map. 2422 sub 107).
Sulla scorta della visura catastale aggiornata al 14.12.2018, l’immobile identificato al F.50, map. 2422,
sub. 107 (cat. A/3, classe 2, consistenza 6,5 m2, sup. catastale 124 m2, rendita € 503,55) è INVARIATO.
In allegato la visura catastale aggiornata (All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex
map. 781)).

Sassari, 21 Dicembre 2018

Il CTU
Ing. Elena Loi
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Si allegano:
All. 1 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 1659 (ex map. 782);
All. 2 - Docfa telematico variazione F.50 map. 1659 sub. 19;
All. 3 - Docfa telematico variazione F.50 map. 1659 sub. 20;
All. 4 - Elaborato planimetrico ed elenco subalterni F.50 mapp. 2422 ( ex map. 781);
All. 5 - Documentazione catastale aggiornata F.50 map. 2422 (ex map. 781);
All. 6 - Nota trascrizione - Assegnazione a socio di cooperativa F.50 map. 2422 sub. 36.

