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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente al bene immobile sito nel Comune di 

TREMEZZINA, Sezione Censuaria di Lenno (CO), in Via Statale n° 20: 

A. 

Locali per esercizi sportivi – palestra ginnica sportiva - posta al piano terzo di un 

fabbricato di quattro piani fuori terra (terra, primo, secondo e terzo) oltre al piano interrato 

(cfr All. 1 - foto).  

L’unità immobiliare oggetto di pignoramento occupa l’intero terzo piano (quarto fuori terra - 

ad esclusione del vano scala comune), caratterizzato da una pianta pressoché rettangolare che 

sviluppa una superficie commerciale di circa mq 437,301 (sup. netta mq 384.00 circa), oltre al 

balcone (mq. 29,20). L’altezza netta interna dei locali è pari a mt. 3.73, ad eccezione di una 

piccola porzione dei bagni, in cui è stata rilevata un’altezza pari a mt. 3.55 (cfr All. 2). 

Il fabbricato è privo di ascensore. 

L’accesso principale all’immobile avviene dall’area di accesso pedonale, individuata al 

mappale 3531, collegata alla comunale via Statale, oltre che da un accesso posto sulla parte 

retrostante al fabbricato, che si collega alla strada comunale via Avedo (di cui alla scheda 

prot. n°41/3 del 06.06.1984). 

All’unità immobiliare in oggetto competono: 

così come rinvenuto dall’atto notarile per il passaggio di proprietà, la proporzionale quota di 

comproprietà negli spazi ed enti comuni dell’edificio, a norma dell’art. 1117 del Codice 

Civile, usi e vigente regolamento condominiale, tra i quali in particolare: 

- l’accesso retrostante al fabbricato (di cui alla scheda Prot. n° 41/3 del 06.06.1984), in 

                                                           
1 Per superficie commerciale si intende comprensiva della muratura perimetrale: al 50% se adiacente ad altra proprietà 

fino ad un massimo di 25cm;  al 100%  se muri perimetrali esterni fino ad un massimo di 50cm. 

 

Bene in Comune di Tremezzina (CO) – Via Statale n. 20 

 

Lotto 001 
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comunione tra tutte le unità dell’edificio; 

- la porzione di area di accesso dalla Strada Statale, da distinguersi in Catasto Terreni con 

il mappale 3531 (ex 2562/e) di HA 0.00.10, nonché, in prosecuzione entrando nel 

fabbricato: 

- l’atrio scale circolari, il vano disimpegno per l’uscita sul retro e per accedere al 

montacarichi, non accessibile al momento del sopralluogo (non a norma e non in 

funzione), da individuare con la scheda Prot. n° 90/2 del 23.12.1987, tutto in comunione 

tra le unità facenti parte del corpo di fabbrica con fronte sulla strada Statale che hanno 

accesso dal mappale 3531; 

- il diritto di servitù attiva perpetua di allacciamento e passaggio di tubazioni e 

apparecchiature per realizzare l’impianto di riscaldamento a favore del piano dove è situata 

l’unità immobiliare in oggetto, con diritto di utilizzo del serbatoio e di installazione, nel 

locale adibito a Centrale Termica al piano seminterrato (di cui alla scheda Prot. n° 89/2 del 

23.12.1987), di una caldaia e relativa apparecchiatura, nonché altri impianti per i servizi 

tecnologici in genere, tutto così come meglio pattuito con atto del Notaio Antonio Gelpi di 

Como, Rep. n° 63.944 del 18.02.1988, registrato a Como il 04.03.1988 al n° 534. 

Identificazione catastale dell’unità immobiliare secondo le attuali risultanze dei vigenti 

registri catastali e graficamente rappresentata nella Scheda Planimetrica unita alla scheda di 

denuncia di variazione presentata all’U.T.E. di Como in data 12.12.1990 e registrata al n. 53 

di protocollo (cfr All. 3/a), oltre che nell’elaborato planimetrico n. prot. CO 0136202  del 

06.12.2018 (cfr All. 3/b) e nell’estratto di mappa del 23.08.2019 prot. T108356/2019 (cfr All. 

3/c), l’unità immobiliare risulta così censita (visura storica per immobile del 23/08/2018 - cfr 

All. 4/a – 4/b) : 

Catasto dei Fabbricati:    

Comune amministrativo di Tremezzina, sez. cens. di Lenno - codice M341A –  Foglio 15 – 
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particella 2562 – sub. 11 – Categoria Catastale C/4 – classe U (unica) – Consistenza mq. 

449, Superficie Catastale totale mq 503 – R.C. € 1.530,47 – via Statale n° 20 – piano 3. 

Detta unità immobiliare era precedentemente situata in Comune di LENNO, ed era distinta 

con la particella 2562 sub 11, di cui alla scheda Prot. n° 41/9 del 06.06.1984, poi variata con 

l’attuale scheda n.53 di protocollo del 12.12.1990. 

A far data dal 02.12.2015 l’immobile risulta trasferito al nuovo Comune di TREMEZZINA, 

Sezione Censuaria LENNO, in base a L.R. n° 10 del 30.01.2014 (Variazione Territoriale n° 

30 del 04.02.2014). 

Coerenza e Confini dei locali ad uso palestra, contraddistinta con la particella 2562 – sub. 

11, con riferimento alla vigente scheda catastale ed estratto mappa, partendo da Nord in senso 

orario: 

prospetto sui mappali 3533, 3532, 3531, 3530, 3529 (tutti confinanti con la comunale via 

Statale), prospetto su mappale 3528, prospetto sui capannoni di terzi e andito comune di cui al 

mappale 2562, prospetto su proprietà di terzi al mappale 4462, prospetto su mappale 4328.  

Osservazioni in merito alla situazione catastale: 

- Dalla scheda catastale (cfr All. 2/a) e dall’elaborato planimetrico (cfr All. 2/b) si evince che 

il vano scala, così come raffigurato, sembrerebbe di proprietà esclusiva della palestra 

oggetto di pignoramento; questo però non trova riscontro negli atti di acquisto e/o 

provenienza. 

- Per tutto il resto, l’intestazione catastale risulta allineata. 

- Infine il fabbricato, di cui fa parte l’unità immobiliare in oggetto, risulta inserito nell’attuale 

cartografia meccanografica al foglio di mappa numero 15.  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

Il bene oggetto di stima è parte del complesso immobiliare edificato su area identificata al 

foglio 15 mappale 2562, costituito da 2 palazzine, di cui una di quattro piani fuori terra e 
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l’altra di due, edificate nei primi anni sessanta, ubicate in zona semi centrale del Comune 

amministrativo di Tremezzina in via Statale n.20 (precedentemente situato in comune di 

Lenno fino alla data del 02.12.2015). 

L’unità immobiliare pignorata è ubicata al terzo piano della prima palazzina ad uso uffici ed 

attività artigianali, ed occupa l’intero piano ad esclusione del vano scala comune.  

L’area ricade in zona prevalentemente residenziale, con presenza di fabbricati eterogenei 

soprattutto per destinazione, dimensione e tipologia costruttiva. Infine nella zona sono 

presenti sufficienti servizi di vicinato, scarsa presenza di parcheggi pubblici e discreti servizi 

per l’attività turistica. 

 
Caratteristiche della zona:  semicentrale: mista residenziale, commerciale di 

vicinato e turistica, con traffico automobilistico di 

tipo locale urbano, che si intensifica nei periodi 

della bella stagione. Scarsa disponibilità di 

parcheggi pubblici.  

 
Servizi offerti dalla zona:  Supermercati (buona), negozi al dettaglio 

(sufficiente), farmacie (sufficiente), asilo nido e 

scuola dell’infanzia (sufficiente), scuola primaria 

(sufficiente), scuola secondaria di primo grado 

(scarsa), municipio (sufficiente), banche 

(sufficiente), ufficio postale (buona). 

  
Inoltre la zona è provvista dei servizi di 

urbanizzazione primaria e secondaria.  

 
Caratteristiche zone limitrofe: miste: residenziali e turistiche;  

i principali centri limitrofi sono Bellagio (5,0 Km), 

Menaggio (7,0 Km), Porlezza (9,0 Km),  Como (20 
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Km), Milano (55 Km). 

 
Collegamenti pubblici (km):  Autobus (0.0); Strada Statale SS340 (0.0). 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
A tutto il 26/07/2019 data dell’ultimo sopralluogo dello scrivente CT presso la proprietà 

oggetto di esecuzione ed a tutto il 30/08/2019 (data di statuenza delle verifiche ipotecarie 

eseguite dalla visurista Monticelli Giovanna di Como - cfr All. 5), l’unità immobiliare 

oggetto della presente relazione peritale, adibita ad uso palestra ginnica sportiva, risulta di 

piena ed esclusiva proprietà per la quota di 1/1 dell’esecutata società “xxxxxx s.a.s. di 

xxxxxx xxxxxx & C.” con sede in Tremezzina (già Comune di Lenno), Codice Fiscale 

(validato in Anagrafe Tributaria) xxxxxxxxxxxxxx, i cui legali rappresentanti sono: 

- sig. xxxxxx xxxxxxxxx, nato a Gravedona (CO) il xxxxxxxxxx , c.f.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la quota pari al 90%; 

- sig.ra xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nata a Gravedona (CO) il xxxxxxxxxx, c.f.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, per la quota pari al 10%; 

Al momento del sopralluogo la palestra era regolarmente in funzione e gestita 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “xxxxxxxxxxxxx”, con sede in Lenno (CO), via 

Statale 20, p.iva xxxxxxxxxxx, in forza del contratto di locazione della durata di sei anni, 

redatto e controfirmato in data 03.03.2014 e registrato a Como in data xxxxxxxxxxx al n. 

xxxxxxxx serie 3 (cfr All. 10). 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente  

  
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna  

 
 4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione della casa 

coniugale: Nessuna. 

  
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuna. 
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4.1.4. Altre limitazioni d’uso: Nessuna 

 
4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

  
4.2.1. Iscrizioni:  

alla data del 30/08/2018 (data di statuenza delle verifiche ipotecarie) 

l’immobile oggetto della procedura esecutiva risulta gravato da (cfr All.4/c): 

- Iscrizione nn. 26521-5854 del 07.08.2008 - Atto a rogito Dott. 

Ottaviano Anselmo Nuzzo, Notaio in Colico, Rep. n° 54.653, raccolta n° 

11.452 del 31.07.2008: Ipoteca Volontaria derivante da concessione a 

garanzia di mutuo di Franchi Svizzeri 473.744,00 (equivalenti a EURO 

290.000,00), iscritta per totali EURO 580.000,00, da restituire nel 

termine di 25 anni, a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI con sede in Sondrio e a 

carico della Società “xxxxxxxxx S.a.s. di xxxxxxxxxxxxxx & C.” con 

sede in Lenno. 

Immobile posto in garanzia: 

- di proprietà della Società “xxxxxxxxxxx S.a.s. di xxxxxxxxxxxxx & 

C.” con sede in Lenno per la quota di 1/1 della piena proprietà: 

in Comune Amministrativo e Censuario di LENNO, unità immobiliare 

adibita ad attività sportive distinta al foglio 15 con la particella 2562 

sub. 11. 

  
4.2.2. Pignoramenti:  

- Trascrizione nn. 6765-4602 del 13.03.2019 : verbale di pignoramento 

di beni immobili – Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Como, Rep. 

n° 465 del 07.02.2019, a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

S.C.P.A. con sede in Sondrio e a carico della Società “xxxxxxxxxxx 
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S.a.s. di xxxxxxxxxxxx & C.” con sede in Tremezzina. 

Immobile colpito: 

- di proprietà della Società “xxxxxxxxxx. di xxxxxxx & xxxxxx.” con 

sede in Tremezzina per la quota di 1/1 della piena proprietà: 

in Comune Amministrativo di TREMEZZINA, Sezione Censuaria 

LENNO, unità immobiliare adibita ad attività sportive distinta al foglio 

15 con la particella 2562 sub.11 (cfr All. 4/d). 

  
4.2.3. Altre trascrizioni:Nessuna  

  
4.2.4. Altre limitazioni d’uso:Nessuna 

 
4.3. Giudizio di conformità urbanistica, edilizia e catastale 

  
4.3.1. Conformità urbanistica ed edilizia:  

Premessa: 

A seguito dell’accesso agli atti presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Lenno, avvenuto in data 26.07.2019, non è stata ritrovata alcuna 

pratica edilizia relativa all’immobile in oggetto, in quanto andata 

dispersa, così come riferito dai tecnici del Comune; ad oggi l’ufficio 

tecnico non ha fornito altre indicazioni in merito, pertanto le 

informazioni che seguono, sono state ricavate da quanto riportato 

nell’atto notarile di trasferimento e dalla documentazione fornita 

dall’attuale amministratore della xxxxxx s.a.s., signor xxxxxxxxxxxxx. 

Il fabbricato è stato edificato anteriormente al 01.09.1967, mentre l’unità 

immobiliare oggetto della perizia è stata soggetta a lavori di 

ristrutturazione in forza delle Concessioni Edilizie n.53/84 del 

14.12.1984, n.5/90 del 30.03.1990 e la n.6.91 del 07.02.1991, rilasciate 

dal Comune di Lenno. 
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Infine, in data 27.02.1991 è stata presentata Richiesta di Agibilità della 

palestra, autorizzata con decorrenza dal 03.04.1991 (cfr All. 6). Dopo tale 

data, non dovrebbero essere stati rilasciati altri provvedimenti edilizi. 

Dal confronto tra il rilievo effettuato dallo scrivente e la planimetria della 

scheda catastale (cfr All. 2), risultano modeste difformità relative a 

modifiche interne di alcuni locali: nuovo divisorio a formazione delle due 

sale per attività sportiva, formazione del locale archivio nella zona 

reception, modifica e/o eliminazione del ripostiglio individuato con il n.4 

nella scheda catastale. 

Si segnala inoltre che la finestra dello spogliatoio maschile, lato via 

Statale, ha un’altezza da terra pari a 75 cm e quindi non a norma; 

necessita quindi installare un piccolo parapetto per compensare la 

differenza di quota.  

Per poter regolarizzare le difformità di cui sopra, se confermata l’effettiva 

difformità da parte dell’ufficio tecnico, sarà necessario presentare in 

Comune, una pratica in sanatoria (procedura di regolarizzazione 

urbanistica ed edilizia disciplinata dall’art. 37 del D.p.r. 380/01 - Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), 

redatto da un tecnico abilitato. 

Per la pratica si prevede un costo paria a circa €. 516,00 come sanzione 

amministrativa e €. 200,00 per diritti di segreteria, oltre alla parcella del 

professionista, stimabile in circa €. 1500,00 escluso spese accessorie. 

  
4.3.2 Conformità catastale:   

Le difformità riscontrate di cui al punto precedente, sono confermate 

anche dall’attuale scheda catastale del 12.12.1990 e registrata al n. 53 di 
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protocollo (cfr All. 2/a). Ciò comporta un aggiornamento della stessa 

scheda catastale, il cui costo è stimabile in circa €. 500,00.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE: 

 
5.1. Secondo quanto riferito dal sig. xxxxxxxxx xxxxxxxx in occasione del sopralluogo, 

il complesso immobiliare non è dotato di una gestione condominiale. 

Il riscaldamento dell’immobile pignorato è gestito autonomamente dalla proprietà, 

poiché dotato di impianto termoautonomo. 

La pulizia delle scale comuni viene effettuata “a rotazione” dai singoli inquilini, 

secondo accordi interni. 

Il montacarichi presente nell’immobile, che attraversa verticalmente l’intero 

edificio, al momento del sopralluogo non era ispezionabile e non era in funzione, 

poiché risulterebbe non a norma. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

 
6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTUALE PROPRIETARIO  

Fino alla data del 30/08/2019 (data di statuenza delle verifiche ipotecarie eseguite 

dalla visurista Monticelli Giovanna di Como - cfr All. 5), il bene immobile oggetto 

della procedura esecutiva sopra descritta risulta di piena ed esclusiva proprietà 

dell’esecutata società “xxxxxxx s.a.s. di xxxxx xxxxx & C.” con sede in Tremezzina 

(già Comune di Lenno), Codice Fiscale (validato in Anagrafe Tributaria) 

xxxxxxxxxxxxxx, i cui legali rappresentanti sono: 

- sig. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nato a Gravedona (CO) il xxxxxxxx, c.f.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, per la quota pari al 90%; 

- sig.ra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nata a Gravedona (CO) il xxxxxxxxxx, c.f.: 

xxxxxxxxxxx, per la quota pari al 10%; 
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6.2 

 

 

 

 

 

 

 

con diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 in forza dell’Atto di Compravendita 

a rogito Dott. Ennio Dell’Era, Notaio in Menaggio, Rep. n° xxxxx, raccolta n° 

xxxxxx del 02.05.1990 (cfr All. 9), trascritto a Como in data 01.06.1990 ai nn. 10231-

6869, e successivo Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale (cfr All. 

11) autenticato nelle firme dal Dott. Ottaviano Anselmo Nuzzo, Notaio in Colico, 

Rep. n° xxxxxxx del 03.08.2006, trascritto a Como in data 07.08.2006 ai nn. xxxxxx.  

PRECEDENTI PROPRIETARI  

- Anteriormente al ventennio l’immobile in oggetto, ovvero l’unità immobiliare di cui 

alla scheda Prot. n° 41/9 del 06.06.1984, risultava di piena ed esclusiva proprietà 

della Società “xxxxxxxxxx S.a.s. di xxxxxxxxxxxx & C.” con sede in Lenno, per la 

quota di 1/1 della piena proprietà, in forza di Atto di Compravendita (cfr All. 9) a 

rogito Dott. Ennio Dell’Era, Notaio in Menaggio, Rep. n° xxxxxx, raccolta n° 

xxxxxxxxx del 02.05.1990, trascritto a Como in data 01.06.1990 ai nn. 10231-6869. 

- Infine, con Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale (cfr All. 11), 

autenticato nelle firme dal Dott. Ottaviano Anselmo Nuzzo, Notaio in Colico, Rep. 

n° 47.733 del 03.08.2006, trascritto a Como in data 07.08.2006 ai nn. 30198-18994, 

la Società “xxxxxxxxxx S.a.s. di xxxxxxxxxxxx & C.” con sede in Lenno mutò la 

denominazione in “xxxxxxx S.a.s. di xxxxxxxxxx & C.” con sede in Lenno (oggi 

Comune di Tremezzina). 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

  
Come anticipato al precedente punto 4.3.1., a seguito dell’accesso agli atti del 

26.07.2019 presso l’ufficio tecnico di Lenno, non è stata ritrovata alcuna pratica 

edilizia relativa all’immobile in oggetto, in quanto andata dispersa, così come riferito 

dai tecnici del Comune; ad oggi l’ufficio tecnico non ha fornito altre indicazioni in 

merito, pertanto le informazioni che seguono, sono state ricavate da quanto 
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riportato nell’atto notarile di trasferimento e dalla documentazione fornita 

dall’attuale amministratore della xxxxxxxxxx s.a.s., signor xxxxxxxxx. 

- Il fabbricato è stato edificato anteriormente al 01.09.1967, mentre l’unità 

immobiliare oggetto della perizia è stata soggetta a lavori di ristrutturazione in 

forza delle seguenti pratiche edilizie, rilasciate dal Comune di Lenno: 

-  Concessioni Edilizie n.53/84 del 14.12.1984; 

- Concessione Edilizia n.5/90 del 30.03.1990;  

- Variante alla Concessione Edilizia n.6/91 del 07.02.1991. 

- Infine, in data 27.02.1991 è stata presentata Richiesta di Agibilità della palestra, 

autorizzata con decorrenza dal 03.04.1991 (cfr All. 6). 

 

 Descrizione dei beni di cui al punto A   

 

A. 

Locali per esercizi sportivi – palestra ginnica sportiva - posta al piano terzo di un 

fabbricato di quattro piani fuori terra (terra, primo, secondo e terzo) oltre al piano interrato, 

facente parte di un complesso immobiliare costituito anche da un secondo corpo di fabbrica di 

soli due piani fuori terra, ad uso principalmente artigianale e commerciale.  

L’unità immobiliare oggetto di pignoramento occupa l’intero terzo piano (quarto fuori terra - 

ad esclusione del vano scala circolare comune), caratterizzata da una pianta pressoché 

rettangolare e composta da: ingresso area reception e locali di servizio (mq. 62,0 circa) 

(ripostiglio, due wc, locale tecnico, vano montacarichi, archivio), due ampie sale per lo 

svolgimento delle attività ginniche (mq. 249,0 circa), area spogliatoi (divisi per sesso) con 

servizi igienici e due saune (mq. 73,0 circa), oltre ad un balcone (mq. 29,20 circa) posto sul 

lato sud-est del fabbricato.   
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Il tutto sviluppa una superficie commerciale di circa mq 437,302 (sup. netta mq 384.00 circa), 

oltre al balcone (cfr All. 2 ); l’altezza netta interna dei locali è pari a mt. 3.73, ad eccezione di 

una piccola porzione dei bagni, in cui è stata rilevata un’altezza pari a mt. 3.55. 

Il fabbricato è sprovvisto di ascensore, anche se è presente un montacarichi non in funzione 

poiché non a norma, secondo quanto riferito dal sig. xxxxxxxxxxx. 

L’accesso principale all’immobile avviene dall’area di accesso pedonale, individuata al 

mappale 3531, collegata alla comunale via Statale, oltre che da un accesso posto sulla parte 

retrostante al fabbricato, che si collega alla strada comunale via Avedo (di cui alla scheda prot. 

n°41/3 del 06.06.1984). 

L’area in cui è ubicato l’immobile ricade in zona prevalentemente residenziale, con presenza di 

fabbricati eterogenei soprattutto per destinazione, dimensione e tipologia costruttiva. Infine 

nella zona sono presenti sufficienti servizi di vicinato, scarsa presenza di parcheggi pubblici e 

discrete strutture per l’attività turistica-ricettiva (campeggio, alberghi, ristoranti, pizzerie, 

B&B). 

Esternamente l’edificio si presenta in condizioni appena sufficiente, soprattutto nelle finiture 

delle facciate, in quanto è visibile un generale stato di degrado della finitura superficiale e sono 

evidenti anche alcuni scrostamenti e crepe (muro perimetrale, gronde e lesene).  

Per quanto riguarda l’aspetto costruttivo, il fabbricato è caratterizzato da strutture portanti 

(pilastri e travi) in elementi di cls armato.  

Le solette dei piani sono in latero cemento. Infine il tetto di copertura è del tipo a “botte”, 

rivestito con pannelli in alluminio coibentato e canali di gronda in rame. 

La scala di collegamento è in cls armato con rivestimento in marmo e parapetto in ferro 

verniciato, ed ha una forma semicircolare. 

                                                           
2 Per superficie commerciale si intende comprensiva della muratura perimetrale: al 50% se adiacente ad altra proprietà 

fino ad un massimo di 25cm;  al 100%  se muri perimetrali esterni fino ad un massimo di 50cm. 

 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



Esecuzione Immobiliare RGE 67/19- promossa da BANCA POPOLARE DI SONDRIO s.c.p.a. –  

Bene pignorato: Palestra ginnica sportiva nel  Comune di Tremezzina (CO) - fraz. Lenno - (CO) – Via Statale n° 20  
 

 

Giudice: dott. MARCO MANCINI 

Perito: arch. GIORGIO MOTTA    

 

14 di 22  

I muri perimetrali sono in laterizio con finitura esterna ad intonaco pitturato.  

I muri interni sono in parte in laterizio con intonaco al civile e altre in cartongesso. 

I serramenti esterni dell’edificio sono in pvc colore bianco, dotati di vetro camera, tutti in 

buone condizioni.  

Le finiture interne dell’unità immobiliare sono in generale in discrete condizioni: pavimenti 

della zona servizi e spogliatoi sono in ceramica, così come i rivestimenti dei bagni, mentre i 

pavimenti della zona reception e delle due sale per le attività sportive sono in parquet prefinito, 

in buone condizioni. Il balcone posto sul lato sud dell’edificio (fronte lago), presenta invece un 

pavimento in ceramica monocottura in pessime condizioni, ed in parte è stato coperto da una 

guaina bituminosa, per prevenire probabili infiltrazioni d’acqua; le soglie delle finestre sono in 

marmo, alcune in condizioni scarse. Le porte interne sono in parte a battenti e altre scorrevoli 

del tipo tamburate in legno, così come il portone d’ingresso alla palestra; il portone 

condominiale è in alluminio e vetro, ed infine il parapetto del balcone è in ferro verniciato. 

In merito agli impianti, il bagno è dotato di sanitari in ceramica del tipo a pavimento con 

impianto idrico parzialmente sottotraccia; l’impianto di riscaldamento è del tipo autonomo, con 

doppia caldaia a gas posta all’interno del ripostiglio e corpi scaldanti in alluminio nella zona 

servizi e reception, mentre nelle due sale per l’attività ginnica, sono presenti i termo-convettori.  

Infine l’impianto elettrico è del tipo sottotraccia.  

All’unità immobiliare in oggetto competono: 

così come rinvenuto dall’atto notarile per il passaggio di proprietà, la proporzionale quota di 

comproprietà negli spazi ed enti comuni dell’edificio, a norma dell’art. 1117 del Codice Civile, 

usi e vigente regolamento condominiale, tra i quali in particolare: 

- l’accesso retrostante al fabbricato (di cui alla scheda Prot. n° 41/3 del 06.06.1984), in 

comunione tra tutte le unità dell’edificio; 

- la porzione di area di accesso dalla Strada Statale, da distinguersi in Catasto Terreni con il 
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mappale 3531 (ex 2562/e) di HA 0.00.10,  

nonché, in prosecuzione entrando nel fabbricato: 

- l’atrio scale circolari, il vano disimpegno per l’uscita sul retro e per accedere al 

montacarichi, da individuare con la scheda Prot. n° 90/2 del 23.12.1987, tutto in comunione 

tra le unità facenti parte del corpo di fabbrica con fronte sulla strada Statale che hanno 

accesso dal mappale 3531; 

- il diritto di servitù attiva perpetua di allacciamento e passaggio di tubazioni e 

apparecchiature per realizzare l’impianto di riscaldamento a favore del piano dove è situata 

l’unità immobiliare in oggetto, con diritto di utilizzo del serbatoio e di installazione, nel 

locale adibito a Centrale Termica al piano seminterrato (di cui alla scheda Prot. n° 89/2 del 

23.12.1987), di una caldaia e relativa apparecchiatura, nonché altri impianti per i servizi 

tecnologici in genere, tutto così come meglio pattuito con atto del Notaio Antonio Gelpi di 

Como, Rep. n° 63.944 del 18.02.1988, registrato a Como il 04.03.1988 al n° 534. 

Identificazione catastale dell’unità immobiliare secondo le attuali risultanze dei vigenti 

registri catastali e graficamente rappresentata nella Scheda Planimetrica unita alla scheda di 

denuncia di variazione presentata all’U.T.E. di Como in data 12.12.1990 e registrata al n. 53 di 

protocollo (cfr All. 2/a), oltre che nell’elaborato planimetrico n. prot. CO 0136202 del 

06.12.2018 (cfr All. 2/b) e nell’estratto di mappa del 23.08.2019 prot. T108356/2019 (cfr All. 

2/c), l’unità immobiliare risulta così censita (visura storica per immobile del 23/08/2018 - cfr 

All. 3/a – 3/b): 

Catasto dei Fabbricati:    

Comune amministrativo di Tremezzina, sez. cens. Di Lenno - codice M341A –  Foglio 15 – 

particella 2562 – sub. 11 – Categoria Catastale C/4 – classe U (unica) – Consistenza mq. 449, 

Superficie Catastale totale mq 503 – R.C. € 1.530,47 – via Statale n° 20 – piano 3. 

Detta unità immobiliare era precedentemente situata in Comune di LENNO, ed era distinta con 
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la particella 2562 sub 11, di cui alla scheda Prot. n° 41/9 del 06.06.1984, poi variata con 

l’attuale scheda n.53 di protocollo del 12.12.1990. 

A far data dal 02.12.2015 l’immobile risulta trasferito al nuovo Comune di TREMEZZINA, 

Sezione Censuaria LENNO, in base a L.R. n° 10 del 30.01.2014 (Variazione Territoriale n° 30 

del 04.02.2014). 

Coerenza e Confini dei locali ad uso palestra, contraddistinta con la particella 2562 – sub. 

11, con riferimento alla vigente scheda catastale ed estratto mappa, partendo da Nord in senso 

orario: 

prospetto sui mappali 3533, 3532, 3531, 3530, 3529 (tutti confinanti con la comunale via 

Statale), prospetto su mappale 3528, prospetto sui capannoni di terzi e andito comune di cui al 

mappale 2562, prospetto su proprietà di terzi al mappale 4462, prospetto su mappale 4328.  

Osservazioni in merito alla situazione catastale: 

- Dalla scheda catastale (cfr All. 2/a) e dall’elaborato planimetrico (cfr All. 2/b), si evince che il 

vano scala, così come raffigurato, sembrerebbe di proprietà esclusiva della palestra 

oggetto di pignoramento; questo però non trova riscontro negli atti di acquisto e/o 

provenienza. 

- Per tutto il resto, l’intestazione catastale risulta allineata. 

- Infine il fabbricato, di cui fa parte l’unità immobiliare in oggetto, risulta inserito nell’attuale 

cartografia meccanografica al foglio di mappa numero 15.   

Notizie Tecnico Urbanistiche dell’Area: 

Secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PGT (R3-V1), strumento 

urbanistico vigente nel Comune di Tremezzina (adottato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 del 19.12.2018 e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 08.04.2019), l’edificio di cui fa parte il bene oggetto di pignoramento è 

inserito in Ambito del Tessuto Produttivo Consolidato T.P.C. - art. 17.7 (cfr All. 7). 
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Per tutte le indicazioni si rimanda all’allegato n° 7. 

Caratteristiche descrittive del lotto A:  

  Fondazioni: non rilevate 

  Strutture Verticali: materiale: pilastri in cls armato; condizioni: sufficiente all’analisi 

visiva – non è stato ritrovato il collaudo delle opere 

  Travi: materiale: in cls armato; condizioni: sufficiente all’analisi visiva – 

non è stato ritrovato il collaudo delle opere 

  Solai: tipologia: misto in latero cemento; condizioni: sufficiente 

all’analisi visiva – non è stato ritrovato il collaudo delle opere 

Componenti edilizie e costruttive: 

 Infissi esterni: tipologia: anta a battente, materiale: in  pvc con vetri doppi;  

condizioni: buone. 

Pareti esterne: materiale: muratura in blocchi di laterizio con rivestimento ad 

intonaco e finitura ai silicati; condizioni: alcune parti sono in 

condizioni scarse, per la presenza di crepe e scrostamenti. 

Pavimento Interno: - Locali di servizio e bagni - materiale: in ceramica; condizioni 

discrete. 

- Sale per attività ginnica e reception - materiale: in parquet prefinito; 

condizioni buone.  

- Balcone – materiale in ceramica monocottura; condizioni scarse 

Zoccolino Interno: materiale: legno; condizioni sufficiente.  

Soglie e davanzali: materiale: in marmo; condizioni scarse. 

Rivestimento: ubicazione: bagno e spogliatoi, materiale: ceramica smaltata, 

condizioni: buone. 

Portone ingresso: tipologia: non blindato a battente,in legno tamburato; condizioni: 
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discreto. 

Porte interne: tipologia: a battenti in legno tamburato; condizioni: sufficiente. 

Impianti: 

Gas: tipologia: sottotraccia; alimentazione: metano; condizioni: da 

verificare; conformità: da verificare; apparecchi alimentati: caldaia. 

Elettrico: tipologia: sottotraccia; tensione: 220V; condizioni: sufficiente; 

conformità: da verificare. 

Idrico: tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete comunale; rete 

di distribuzione: probabili tubi in ferro zincato; conformità: da 

verificare. 

Fognatura: collegata alla rete fognaria comunale;  

Termico:  Riscaldamento - con doppia caldaia a gas posta all’interno del 

ripostiglio, e corpi scaldanti in alluminio nella zona servizi e 

reception, mentre nelle due sale per l’attività ginnica, sono presenti i 

termo-convettori; condizioni: buone; conformità: da verificare. 

Classificazione Energetica (ACE): 

L’unità immobiliare è dotata di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) prot. n. 13125-

000001/08 del 20.02.2008 con validità fino al 19.02.2018 (scaduto); la classe energetica EPh 

di appartenenza della palestra è “G” con valore pari a 207 kWh/m²a (cfr All. 8). 
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Destinazione 

 

Sup. utile 

 

Sup. lorda 

Potenziale 

 

Coefficiente Valore Comm. 

  

   [mq]    [mq] 

 

destinazione 

d’uso  

Equivalente 

[mq] 

PALESTRA 

  

 

  

     Reception / 

locali di servizio      62,00   

     
Spogliatoi     73,00   

     Sale per attività 

sportive        249,00   

      

Sup. Tot.  palestra   384,00   437,30 

 

1,00 

 

437,30 

 

Balcone 29,20   29,20 

 

0,33 

 

  9,64 

Sup. Totale   A  

 

 

413,20 

   

466,50 

 

   

446,94 

 
 

 
8.1. Criterio di Stima 

  
Il sottoscritto ha deciso di procedere nella stima con metodo di tipo comparativo, 

basato sull'attuale valore medio di mercato di immobili ubicati nella zona e aventi 

caratteristiche simili a quello in oggetto. 

Si è tenuto conto soprattutto del particolare momento di mercato, dell'attuale 

conservazione, manutenzione e qualità dell'immobile, delle pertinenze, della 

collocazione sul territorio rispetto ai servizi, delle urbanizzazioni e delle presenze al 

contorno, delle peculiarità costruttive, delle finiture, degli impianti e dei vizi rinvenuti a 

seguito del rilievo in loco, della classificazione energetica, del valore fiscale 

dell'immobile secondo la rendita catastale attribuita e la categoria. Si ricorda inoltre la 

mancanza di ascensore. 

Ciò premesso, si precisa che la stima del costo unitario dei beni è stata determinata a 

seguito di considerazioni complessive e compensative di tutto quanto lo scrivente CT 

ha osservato e rilevato, anche eventualmente non riportate in perizia. 
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Importante è stato anche il confronto con alcuni operatori immobiliari della zona, che 

meglio interpretano il reale momento di mercato.  

Infine le superfici sono state calcolate considerando la superficie lorda, cioè 

comprensiva della muratura perimetrale: al 50% se adiacente ad altra proprietà fino ad 

un massimo di 25cm; al 100%  se muri perimetrali esterni fino ad un massimo di 50cm. 

Pertanto, il valore è frutto di tale sintesi. 

 
8.2. Fonti di informazione 

  
 Ufficio Tecnico di Tremezzina, relativamente alla verifica della conformità 

urbanistica ed edilizia; 

 Catasto di Como, relativamente alla verifica della banca dati; 

 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como; 

 Agenzie immobiliari del comune di Faloppio; 

 Principali borsini Immobiliari F.I.M.A.A. e  F.I.A.I.P.; 

 Osservatorio Immobiliare Agenzia del Territorio di Como, comune di 

Tremezzina, zona B2 Centrale Lenno-Ossuccio, rif. anno 2019-1° semestre; 

 
8.3. Valutazione dei corpi  

Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici ragguagliate: 

   ID Destinazione Superficie 

ragguagliata 

Valore 

unitario  

Valore diritto 

e quota 

   

 

A 

 

Palestra con balcone  

(sub 11) 

Sup. Lorda  mq 466,50 

 

 

446,94 

 

 

€  1.100,00 

 

 

€  491.634,00 

   

 
 

Valore totale di Stima 

 

€  491.634,00 

 

 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 

  

 

 

 

 

- Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
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rimborso forfettario di eventuali spese condominiali e per 

l’immediatezza della vendita giudiziaria: 

- Spese tecniche per regolarizzazione urbanistica e/o catastale 

(escluso eventuali spese accessorie del professionista): 

- Onorari notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente: 

- Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell’acquirente: 

 

-   €  73.745,10 

 

-   €    2.716,00 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
8.5. Prezzo base d’asta del lotto 

  
- Valore di stima dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 

regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico della 

procedura: 

 

 

 

  €  417.888,90 

  
- Valore di stima dell'immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di 

regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico 

dell’acquirente: 

 

 

 

  €  415.172,90 

 

 

Relazione Lotto 001 creata in data 29/10/2019 

 

                   Il perito 

     arch. Giorgio Motta  
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ALLEGATI  

 
1. documentazione fotografica 

 

2. planimetria dell’unità abitativa: 

rilievo stato di fatto del 26/07/2019 – raffronto con scheda catastale e individuazione delle 

difformità   

 

3. Scheda catastale, Elaborato planimetrico ed Estratto di mappa  

3/a   Scheda catastale fg. 15 – particella 2562 – sub. 11  

3/b   Elaborato Planimetrico fg. 15 – particella 2562  

3/d   Estratto Mappa - particella 2562 – fg. 15  

 

4. Visure e Ispezioni Ipotecarie 

4/a - visura storica per immobile – C. Fabbricati - fg.15 – mapp. 2562 – sub. 11 (comune di 

Tremezzina)  

4/b - visura storica per immobile – C. Fabbricati - fg.15 – mapp. 2562 – sub. 11 (comune di Lenno)  

4/c - ispezione ipotecaria – Iscrizione nn. 26521-5854 del 07.08.2008 - Ipoteca Volontaria Atto di 

compravendita del 03/08/2006 

4/d - ispezione ipotecaria – Trascrizione nn. 6765-4602 del 13.03.2019: verbale di pignoramento di 

beni immobili 

  

5. Relazione per Ispezioni Ipotecarie Ventennali – visurista Monticelli Giovanna 

 

6. Pratiche edilizie: Rilascio del Certificato di Agibilità del 03.04.1991  - P.E. 5/1990 

 

7. Norme Urbanistiche - estratti da PGT 

 

8. ACE - Attestato di Certificazione Energetica 

 

9. Atto di Compravendita 

 

10. Contratto di locazione  

 

11. Scrittura privata – Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale 

 

12. Nomina CTU  

 

13. Corrispondenza con le parti e trasmissione della perizia 

 

14. CD della perizia 
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