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Beni in Esino Lario (Lecco) Via Verdi n.7
Lotto 001

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:
Trattasi di intero fabbricato a quattro piani fuori terra sito in Comune di Esino Lario (Lecco), 
via Verdi n. 7, composto da tre distinte unità abitative ai piani primo, secondo e terzo, ed una 
autorimessa al piano terreno, con area cortilizia.
L’edificio insiste sul mappale 233 di catasto terreni, foglio 9, ente urbano di Ha 0.03.90, a 
seguito di stato di cambiamento (tipo mappale) Prot. n. 114068 del 28 Novembre 1987 in atti 
dal 25 Ottobre 1995, così coerenziato: 
Coerenze in contorno partendo da nord in senso orario: mappale 227, 228, 185, 234, 2756, 165.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’intero mappale 233 avviene direttamente da via 
Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, come in fatto.

NOTA:
Per una migliore valorizzazione dei beni ed ai fini della favorevole appetibilità degli stessi, si 
ravvisa l’opportunità di procedere al frazionamento dell’autorimessa mappale 233 sub 1 (di cui 
al successivo punto A, per ricavarne posti auto e spazi da assegnare alle unità abitative, in 
modo da renderle complete e dotarle di spazi necessari per la loro più consona fruibilità, il tutto 
da attuare in base alla proposta di divisione di cui all’allegato 1.  

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di autorimessa sito in Esino Lario (Lecco) Via 
Verdi n.7.
Composto da ampio box-auto (destinato anche a magazzino e deposito) posto al piano 
terra.
Costituito interamente da struttura in calcestruzzo armato al rustico con pavimento in 
cemento battuto ed impianto elettrico.
Comprende inoltre un ripostiglio su due piani (di cui quello superiore è assegnato, e già 
distinto sulla medesima scheda catastale, all'appartamento al piano primo corpo B), una 
centrale termica comune ed un bagno, con accesso dall'area esterna antistante 
l'autorimessa.
L’unità immobiliare risulta censita come  segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13, mappale 233, subalterno 1, via Verdi n.9, 
categoria C/6, classe 1, mq 159, piano T, - rendita: € 632,30, - corrispondente alla scheda 
catastale registrata all'UTE n.1.1/1988 del 23.01.1988 e intestata a  Maglia Pietro C.F. 
MGLPTR49R26D436R nato a Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene 
direttamente da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, 
come in fatto.

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Esino Lario (Lecco) Via 
Verdi n.7.
Composto da ingresso - soggiorno, piccolo ripostiglio, cucina, disimpegno, tre camere, 
bagno, con annesso ampio balcone perimetrale, giardino e cavedio sul lato Nord-Est.
All’appartamento è annesso il ripostiglio soprastante ad altro ripostiglio del piano terra 
con relativa scala, posto nel lato Nord-Est all’interno del mappale 233 sub 1 (autorimessa 
del punto A).
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L’unità immobiliare risulta censita come  segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13, mappale 233, subalterno 2, via Verdi n.9, categoria 
A/2, classe 1, vani 6, posto al piano S1-1, - rendita: € 557,77, - corrispondente alla scheda 
catastale registrata all'UTE n. 1.2/1998 del 23.01.1988 e intestata a  Maglia Pietro C.F. 
MGLPTR49R26D436R nato a Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene 
direttamente da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, 
come in fatto.

C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Esino Lario (Lecco) Via 
Verdi n.7.
Composto da ingresso - soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno, balcone sul 
lato Nord-Ovest.
L’unità immobiliare risulta censita come  segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13 mappale 233 subalterno 3, via Verdi n.9,  categoria 
A/2, classe 1, vani 5, posto al piano 2, - rendita: € 464,81, - corrispondente alla scheda 
catastale registrata all'UTE con la scheda prot. n. 1.3/1998 del 23.01.1988 e intestata a  
Maglia Pietro C.F. MGLPTR49R26D436R nato a Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene 
direttamente da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, 
come in fatto.

D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Esino Lario (Lecco) Via 
Verdi n.7.
Composto da ingresso - soggiorno, cucina, due disimpegni, due camere, bagno, due 
balconi sul lato Nord, altro balcone sul lato Sud a servizio del locale cucina, ed altro 
balcone sul lato Ovest a servizio del locale soggiorno, nonché ripostiglio posto nel vano 
scala.
L’unità immobiliare risulta censita come  segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13 mappale 233, subalterno 4, via Verdi n.9,  categoria 
A/2, classe 1, vani 5, posto al piano 3, - rendita: € 464,81, - corrispondente alla scheda 
catastale registrata all'UTE con la scheda prot. n. 1.4/1998 del 23.01.1988 e intestata a  
Maglia Pietro C.F. MGLPTR49R26D436R nato a Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene 
direttamente da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, 
come in fatto.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:
Caratteristiche zona: semicentrale residenziale (normale) a traffico limitato con 

parcheggi sufficienti. 
Servizi della zona: centro sportivo (buono), farmacie (scarso), negozio al 

dettaglio (scarso), scuola elementare (scarso), scuola media 
inferiore (scarso), supermercato (scarso), spazi verdi 
(ottimo), scuola media superiore (scarso). 
la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria
la zona presenta i seguenti servizi ad alta tecnologia: 
Cainallo, Parco Regionale Grigna Settentrionale

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali i principali centri limitrofi sono Varenna, 
Bellano, le attrazioni paesaggistiche presenti sono: Parco 
Regionale Grigna Settentrionale. 

Collegamenti pubblici (km): autobus (0,5), ferrovia (9). 
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3. STATO DI POSSESSO:
L'appartamento al piano primo ed al piano secondo sono occupati dalla figlia dell'esecutato e 
da altro inquilino, con contratti di locazione non reperiti. L'appartamento al piano terzo è 
occupato dalla madre dell'esecutato in comodato d'uso gratuito.

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 provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: 

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

Ipoteca volontaria (Attiva) derivante da concessione a garanzia di apertura di 
credito a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. P.A., a 
rogito del Notaio Dott. Nuzzo Ottaviano Anselmo in data 11/05/2009 ai nn. 
56213/12361 rep.  trascritto a Lecco in data 14/05/2009 ai nn. 1291/6734  
importo capitale: € 150.000,00 
somma iscritta € 255.000,00 con interessi e spese.. 
Beni a garanzia: Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7 
Ipoteca volontaria (Attiva) a favore di MELIORBANCA SPA, per concessione 
a garanzia di mutuo, contro Sangiorgio Omar, atto di Notaio Dott. Brini 
Francesco in data 26/09/2003 ai nn. 51708 rep./11582 racc. trascritto a Lecco in 
data 02/10/2003 ai nn. 15015/2991  
Beni a garanzia: Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7 
Ipoteca legale (Attiva) a norma art. 77 D.P.R. 29.09.1973 num. 602 a favore di
EQUITALIA ESATRI SPA, contro Maglia Pietro, Atto amministrativo 
EQUITALIA ESATRI spa in data 03/02/2010 ai nn. 2184/134 rep.  iscritto a 
Lecco in data 12/02/2010 ai nn. 454/1940  
Gravante su: Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7 

4.2.2. Pignoramenti: 
Pignoramento derivante da ipoteca volontaria a favore di SESTANTE 
FINANCE srl contro Maglia Pietro Atto Giudiziario del Tribunale di Lecco in 
data 29/06/2012 ai nn. 2723 rep. trascritto a Lecco in data 20/07/2012 ai nn. 
8231/10667, dei beni immobili Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7 

4.2.3. Altre trascrizioni: 
Atto giudiziario derivante da sentenza dichiarativa di fallimento a favore di Massa 
dei Creditori fallimento impresa "Autotrasporti Maglia di Maglia Pietro" e del 
titolare Maglia Pietro contro Maglia Pietro atto del Tribunale di lecco in data 
06/07/2012 ai nn. 32 rep.  trascritto a Lecco in data 20/12/2012 ai nn. 
12801/16872   
Riferito limitatamente a: Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale

4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
lievi difformità interne al piano terra e primo, oltre a difformità nelle scale e 
sagoma edificio piano terra lato ovest interrato regolarizzabili mediante Denuncia 
di Inizio Attività in sanatoria (art.37 D.Lgs 380/2001) rif. D.Lgs. 380/2001 e L.R. 
12/2005 sanzione pecuniaria di € 516,00 oltre a spese tecniche. 
sanzione: € 516,00
spese tecniche: € 1.500,00
Oneri totali: € 2.016,00 
Riferito limitatamente a: Mapp. 233 sub. 1-2-3-4 
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4.3.2. Conformità catastale: 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
la scheda del sub. 1 relativa al piano terra con locali di servizio, cantina e box-
auto riporta lievi difformità interne, come le scale della cantina non realizzate così 
come il divisorio interno alla cantina. regolarizzabili mediante pratica DOCFA 
per rifacimento schede catastali rif. D.M. 701/84 e D.Lgs. 380/2001, con i 
seguenti oneri e spese tecniche 
diritti Agenzia del Territorio per  nuova scheda: € 50,00
spese tecniche per pratica di regolarizzazione catastale: € 500,00
Oneri e spese totali: € 550,00 
Riferito limitatamente a: Mapp. 233 sub. 1 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
la scheda del sub. 2 relativa all'appartamento al piano primo riporta lievi 
difformità interne, soprattutto per quanto concerne le scale della cantina. 
regolarizzabili mediante pratica DOCFA per rifacimento schede catastali rif. D.M. 
701/84 e D.Lgs. 380/2001, con i seguenti oneri e spese tecniche 
diritti Agenzia del Territorio per  nuova scheda: € 50,00
spese tecniche per pratica di regolarizzazione catastale: € 500,00
Oneri e spese totali: € 550,00 
Riferito limitatamente a: Mapp. 233 sub. 2
Sono state riscontrate le seguenti difformità: 
la scheda del sub. 3 relativa all'appartamento al piano secondo riporta lievi 
difformità interne, soprattutto nella posizione del camino interno, il vano impianti 
in cucina e le scale interne. regolarizzabili mediante pratica DOCFA per 
rifacimento schede catastali rif. D.M. 701/84 e D.Lgs. 380/2001, con i seguenti 
oneri e spese tecniche 
diritti Agenzia del Territorio per  nuova scheda: € 50,00
spese tecniche per pratica di regolarizzazione catastale: € 500,00
Oneri e spese totali: € 550,00 
Riferito limitatamente a: Mapp. 233 sub. 3 
Sono state riscontrate le seguenti difformità: la scheda del sub. 4 relativa 
all'appartamento al piano terzo riporta lievi difformità interne, soprattutto nella 
zona della porta di ingresso all'appartamento regolarizzabili mediante pratica 
DOCFA per rifacimento schede catastali rif. D.M. 701/84 e D.Lgs. 380/2001, con 
i seguenti oneri e spese tecniche 
diritti Agenzia del Territorio per  nuova scheda: € 50,00
spese tecniche per pratica di regolarizzazione catastale: € 500,00
Oneri e spese totali: € 550,00 
Riferito limitatamente a: Mapp. 233 sub. 4 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
scadute al momento della perizia: € 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1 Attuali proprietari:

Sig. Maglia Pietro proprietario dal 28/12/2006 ad oggi in forza di atto di compravendita a 
firma di Notaio Dott. Francesco Ruta in data 28/12/2006 ai nn. 276600/17526 rep.  
registrato a Cantù in data 04/01/2007 ai nn. 17 serie 1T  trascritto a Lecco in data 
05/01/2007 ai nn. 171/246  Compravendita con cui il Sig. Bono Pietro ha venduto i beni 
al Sig. Maglia Pietro.

6.2 Precedenti proprietari:
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Sig. Bono Pietro proprietario dal 27/07/2006 al 28/12/2006 in forza di atto di 
compravendita a firma di Notaio Dott.sa Lavinia Delfini in data 27/07/2006 ai nn. 
13375/2499 rep.  registrato a Bergamo in data 04/08/2006 ai nn. 10407 serie 1T  trascritto 
a Lecco in data 07/08/2006 ai nn. 16142/10310  Compravendita con cui il Sig. Sangiorgio 
Omar ha venduto i beni al Sig. Bono Pietro.
Riferito limitatamente a: Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7
Sig. Sangiorgio Omar proprietario dal 26/09/2003 al 27/07/2006 in forza di atto di 
compravendita a firma di Notaio Dott. Francesco Brini in data 26/09/2003 ai nn. 51707 
rep.  trascritto a Lecco in data 02/10/2003 ai nn. 15014/9906  Compravendita con cui il 
Sig. Maglia Pietro ha venduto i beni al Sig. Sangiorgio Omar.
Riferito limitatamente a: Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7
Sig. Maglia Pietro proprietario dal 06/05/1987 al 26/09/2003 in forza di atto di donazione 
con atto trascritto a Lecco in data 06/05/1987 ai nn. 2999/4315  Atto con cui il Sig. 
Maglia Pietro ha ricevuto in donazione i beni pignorati.
Riferito limitatamente a: Mapp.233 sub.1-2-3-4, Via Giuseppe Verdi n.7

7. PRATICHE EDILIZIE:
Licenza Edilizia per lavori di costruzione di edificio residenziale intestata a Sig. Maglia 
Ernesto,rilasciata in data 22/12/1973
Concessione Edilizia pratica n. 95/1987 e successive varianti per lavori di completamento e 
sistemazione interna del fabbricato intestata a Sig. Maglia Pietro, rilasciata in data 24/03/1988-
n. prot. 95/1987.
Concessione Edilizia pratica n. 33/1989 per lavori di variante alla C.E. 95/1987 relativa ad 
opere di completamento del fabbricato intestata a Sig. Maglia Pietro, rilasciata in data 
07/04/1989- n. prot. 33/1989.
L'agibilità è stata rilasciata in data 22/05/1990 - pratica n. 33/1989

Descrizione autorimessa di cui al punto A
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di autorimessa sito in Esino Lario (Lecco) Via Verdi n.7.
Composto da ampio box-auto (destinato anche a magazzino e deposito) posto al piano terra, con 
accesso carrale e pedonale da via Verdi indi attraverso area cortilizia del mappale 165 a titolo di 
servitù come in fatto. 
Costituito interamente da struttura in calcestruzzo armato al rustico con pavimento in cemento 
battuto ed impianto elettrico.
Comprende inoltre un ripostiglio su due piani (di cui quello superiore è assegnato, e già distinti 
sulla medesima scheda catastale, all'appartamento al piano primo corpo B), una centrale termica 
comune ed un bagno, posti con accesso dall'area esterna antistante l'autorimessa.

L’unità immobiliare risulta censita come segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13, mappale 233, subalterno 1, via Verdi n.9, categoria C/6, 
classe 1, mq 159, piano T, - rendita: € 632,30, - corrispondente alla scheda catastale registrata 
all'UTE n.1.1/1988 del 23.01.1988 e intestata a  Maglia Pietro C.F. MGLPTR49R26D436R nato a 
Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene direttamente 
da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, come in fatto.

L'edificio è stato costruito nel 1974-78. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 400 cm.

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio vigente: in forza di delibera 
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Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 7 del 30.01.2013 l'immobile è identificato nella zona B1 
- consolidata di completamento.
Norme tecniche ed indici: 
1 - DENOMINAZIONE :                                                     
ZONA DI COMPLETAMENTO CONSOLIDATA 
2 - MODALITA' D'ATTUAZIONE :                                     
INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO  Mediante convenzionamento è ammessa l’organizzazione 
di unità abitative dedicate all’ospitalità turistica ( Bed&Breakfast )  
3 - DESTINAZIONI D'USO:                            
R E S I D E N Z A   
a - Sono ammessi il mantenimento e l'introduzione delle attività artigianali, commerciali e terziarie 
di supporto o di servizio alla residenza e al turismo, nel rispetto delle Norme di Zona; 
b - in ogni caso È ammessa la modifica delle destinazioni non residenziali esistenti a favore della 
destinazione residenziale. 
c - ai sensi dell'Art. 18 delle presenti norme in questa Zona non sono ammesse le destinazioni 
elencate all'Art. 17 alle lettere: c.1, c.2, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, g ;  
4 - DENSITA' EDILIZIA :                                                      
l’esistente Limitata a If = 2,0 mc./mq. della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione 
con contestuale riedificazione; Sono fatti salvi gli eventuali incrementi di volumetria perequativa, 
compensativa e d’incentivazione urbanistica in applicazione dei disposti degli Articoli 19, 20 e 21 
delle presenti norme, a cui si rinvia.   
5 - RAPPORTO DI COPERTURA :                                     
l’esistente Limitato a RC = 35% della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione con 
contestuale riedificazione;  
6 - NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA :                           
n° =  3 
a - Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori piani preesistenti. 
b - Sono ammesse le sopraelevazioni fino al terzo piano ed entro il limite di altezza consentita dal 
comma seguente, anche con la conferma degli allineamenti planimetrici preesistenti, fatti salvi i 
diritti di terzi.  
7 - ALTEZZA MASSIMA :             
H  =  9,5 ml  a - Sono fatte salve le eventuali maggiori altezze preesistenti.  
8 - DISTACCHI : 
- dai confini di proprietà e da strade = 5,00 ml  Sono fatte salve le minori distanze preesistenti; 
Sono fatti salvi i maggiori arretramenti prescritti dalla Zonizzazione; 
- dai fabbricati = 10,00 ml  
9 - PARCHEGGI INERENTI ALLE COSTRUZIONI : 
a - per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento devono essere individuati i parcheggi 
privati nella misura non inferiore a 10 mq./100 mc. e, comunque in misura non inferiore ad un 
posto auto per ogni unità abitativa; 
b - per le destinazioni commerciali, artigianali e terziarie che implichino affluenza di pubblico È 
prescritta la formazione di parcheggi privati nella misura pari al 100% della superficie di 
pavimento che risulta accessibile al pubblico. Tali parcheggi dovranno essere ubicati in fregio alle 
strade o agli spazi pubblici e dovranno risultare agevolmente accessibili, pur non provocando 
intralci alla circolazione preesistente;
10 - VERDE INERENTE ALLE COSTRUZIONI :                  
L'INTERA AREA RIMANENTE   
11 - NOTA : 
Ai sensi dell’Art. 65 della L.R. n°12/2005 modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. 
20/2005,non sono ammessi gli interventi in deroga ai limiti ed alle prescrizioni delle presenti 
Norme, finalizzati al riuso dei sottotetti.  E, invece, ammesso il recupero volumetrico dei sottotetti 
ai fini abitativi, in coerenza con le presenti norme, comprensivo delle integrazioni volumetriche 
che discendono dall’applicazione delle procedure stabilite dall’Art. 21 delle NTA a cui si rinvia.  
12 - TESSUTO CONSOLIDATO SPARSO L’allegato 2.4 del Piano delle Regole in scala 1:5000, 
a cui si rinvia, oltre alle preesistenze isolate nella consistenza di caselli, individua anche edifici 
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isolati e, talvolta anche raggruppati in poche unità, costituenti episodi di Tessuto consolidato 
sparso, disciplinati dai presenti disposti; per tali edifici: - sono fatte salve le volumetrie, le altezze, 
il numero dei piani ed il rapporto di copertura preesistenti.

Destinazione Parametro Sup. reale Coefficiente Sup. 
ragguagliata

Autorimessa/magazzino/deposito piano terra Sup. reale lorda 137,00 1,00 137,00
wc-lavanderia posta al piano terra, con accesso da 
area comune esterna Sup. reale lorda 10,00 1,00 10,00

cantina al piano terra, con accesso da 
autorimessa/magazzino/ripostiglio Sup. reale lorda 22,00 1,00 22,00

Sup. reale lorda 169,00 169,00

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: sufficienti.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Portone di ingresso: tipologia: doppia anta a battente, materiale: ferro e vetro, condizioni: 

sufficienti.
Pavim. Interna: materiale: battuto di cemento, condizioni: sufficienti.
Pavim. Esterna: materiale: calcestruzzo, condizioni: sufficienti.

.

Impianti:
Elettrico: tipologia: con cavi a vista, condizioni: sufficienti, conformità: non 

verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 1990.
Note: la dichiarazione di conformità non È stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

.

Accessori:

Descrizione appartamento di cui al punto B

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Esino Lario (Lecco) Via Verdi 
n.7.
Composto da: ingresso, soggiorno, piccolo ripostiglio, cucina, disimpegno, tre camere, bagno, con 
annesso ampio balcone perimetrale, giardino e cavedio sul lato Nord-Est.
All’appartamento è annesso il ripostiglio, soprastante ad altro ripostiglio, con accesso da scala  
all’interno dell’autorimessa posta al piano terra di cui al punto A. 
L’unità immobiliare risulta censita come  segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13, mappale 233, subalterno 2, via Verdi n.9, categoria A/2, 
classe 1, vani 6, posto al piano S1-1, - rendita: € 557,77, - corrispondente alla scheda catastale 
registrata all'UTE n. 1.2/1998 del 23.01.1988 e intestata a  Maglia Pietro C.F. 
MGLPTR49R26D436R nato a Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene direttamente 
da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, come in fatto.

L'edificio è stato costruito nel 1974-78. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 2,65 m.

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio vigente: in forza di delibera 
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 7 del 30.01.2013 l'immobile è identificato nella zona B1 
- consolidata di completamento 
Norme tecniche ed indici: 
1 - DENOMINAZIONE :                                                     
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ZONA DI COMPLETAMENTO CONSOLIDATA 
2 - MODALITA' D'ATTUAZIONE :                                     
INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO  Mediante convenzionamento è ammessa l’organizzazione 
di unità abitative dedicate all’ospitalità turistica ( Bed&Breakfast )  
3 - DESTINAZIONI D'USO:                                               
R E S I D E N Z A   
a - Sono ammessi il mantenimento e l'introduzione delle attività artigianali, commerciali e terziarie 
di supporto o di servizio alla residenza e al turismo, nel rispetto delle Norme di Zona; 
b - in ogni caso È ammessa la modifica delle destinazioni non residenziali esistenti a favore della 
destinazione residenziale. 
c - ai sensi dell'Art. 18 delle presenti norme in questa Zona non sono ammesse le destinazioni 
elencate all'Art. 17 alle lettere: c.1, c.2, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, g ;  
4 - DENSITA' EDILIZIA :                                                      
l’esistente Limitata a If = 2,0 mc./mq. della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione 
con contestuale riedificazione; Sono fatti salvi gli eventuali incrementi di volumetria perequativa, 
compensativa e d’incentivazione urbanistica in applicazione dei disposti degli Articoli 19, 20 e 21 
delle presenti norme, a cui si rinvia.   
5 - RAPPORTO DI COPERTURA :                                     
l’esistente Limitato a RC = 35% della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione con 
contestuale riedificazione;  
6 - NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA :                           
n° =  3 
a - Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori piani preesistenti. 
b - Sono ammesse le sopraelevazioni fino al terzo piano ed entro il limite di altezza consentita dal 
comma seguente, anche con la conferma degli allineamenti planimetrici preesistenti, fatti salvi i 
diritti di terzi.  
7 - ALTEZZA MASSIMA :                                                    
H  =  9,5 ml  a - Sono fatte salve le eventuali maggiori altezze preesistenti.  
8 - DISTACCHI : 
- dai confini di proprietà e da strade = 5,00 ml  Sono fatte salve le minori distanze preesistenti; 
Sono fatti salvi i maggiori arretramenti prescritti dalla Zonizzazione; 
- dai fabbricati = 10,00 ml  
9 - PARCHEGGI INERENTI ALLE COSTRUZIONI : 
a - per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento devono essere individuati i parcheggi 
privati nella misura non inferiore a 10 mq./100 mc. e, comunque in misura non inferiore ad un 
posto auto per ogni unità abitativa; 
b - per le destinazioni commerciali, artigianali e terziarie che implichino affluenza di pubblico È 
prescritta la formazione di parcheggi privati nella misura pari al 100% della superficie di 
pavimento che risulta accessibile al pubblico. Tali parcheggi dovranno essere ubicati in fregio alle 
strade o agli spazi pubblici e dovranno risultare agevolmente accessibili, pur non provocando 
intralci alla circolazione preesistente;
10 - VERDE INERENTE ALLE COSTRUZIONI :                  
L'INTERA AREA RIMANENTE   
11 - NOTA : 
Ai sensi dell’Art. 65 della L.R. n°12/2005 modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. 
20/2005,non sono ammessi gli interventi in deroga ai limiti ed alle prescrizioni delle presenti 
Norme, finalizzati al riuso dei sottotetti.  E, invece, ammesso il recupero volumetrico dei sottotetti 
ai fini abitativi, in coerenza con le presenti norme, comprensivo delle integrazioni volumetriche 
che discendono dall’applicazione delle procedure stabilite dall’Art. 21 delle NTA a cui si rinvia.  
12 - TESSUTO CONSOLIDATO SPARSO L’allegato 2.4 del Piano delle Regole in scala 1:5000, 
a cui si rinvia, oltre alle preesistenze isolate nella consistenza di caselli, individua anche edifici 
isolati e, talvolta anche raggruppati in poche unità, costituenti episodi di Tessuto consolidato 
sparso, disciplinati dai presenti disposti; per tali edifici: - sono fatte salve le volumetrie, le altezze, 
il numero dei piani ed il rapporto di copertura preesistenti.
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Destinazione Parametro Sup.  reale Coefficiente Sup. 
ragguagliata

Locali abitabili appartamento piano primo, coeff. 1 Sup. reale lorda 103,00 1,00 103,00
Balcone piano primo, coeff. 0,30 Sup. reale lorda 110,00 0,30 33,00
Cantina posta al piano primo, con accesso 
da  autorimessa al piano terra mapp. 233/1 Sup. reale lorda 24,00 0,60 14,40

Sup. reale lorda 237,00 150,40

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone.
Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

parallele, condizioni: buone.
Copertura: tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: buone.

Note: manto di copertura in tegole di cemento 
Scale: tipologia: a rampe esterne, materiale: pietra, ubicazione: esterna, 

servoscala: assente, condizioni: buone.
Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.

Note: pavimentazione in pietra di ghiandone in lastre 50x25 nel solo 
lato anteriore zona ingresso 

Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce e n.6 plinti, materiale: c.a., 
condizioni: buone.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: 

persiane, materiale protezione: legno, condizioni: buone.
Note: vetrocamera 

Infissi interni: tipologia: a battente e scorrevoli, materiale: legno e vetro, condizioni: 
buone.

Manto di copertura: materiale: tegole in cemento, condizioni: buone.
Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di 

cemento, condizioni: buone.
Pavim. Esterna: materiale: guaina impermeabile, condizioni: sufficienti.

Note: nella zona perimetrale del balcone esterno lato nord e ovest 
Pavim. Interna: materiale: parquet incollato, piastrelle di grés, lastre di marmo rosa, 

condizioni: buone.
Note: parquet incollato nelle camere, piastrelle di grés in bagno, 
lastre di marmo rosa 30x30 cm in soggiorno, disimpegno e cucina 

Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di grés 20x20 cm, condizioni: 
buone.

Plafoni: materiale: intonaco al civile, condizioni: buone.
Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: 

buone.
Scale: posizione: a rampe interne, rivestimento: pietra di marmo rosa, 

condizioni: buone.
.

Impianti:
Citofonico: tipologia: audio, condizioni: buone. 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, 

conformità: non verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 
1990.
Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

Termico: tipologia: centralizzato, alimentazione: gasolio, rete di distribuzione: 
tubi in ferro, diffusori: termosifoni in ghisa, condizioni: buone, 
conformità: non verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 
1990.
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Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

Idrico: tipologia: sottotraccia, condizioni: sufficienti, conformità: non 
verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 1990.
Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

.

Accessori:

Descrizione appartamento di cui al punto C

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Esino Lario (Lecco) Via Verdi 
n.7.
Composto da: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno, balcone sul lato Nord-
Ovest.
L’unità immobiliare risulta censita come  segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13 mappale 233 subalterno 3, via Verdi n.9,  categoria A/2, 
classe 1, vani 5, posto al piano 2, - rendita: € 464,81, - corrispondente alla scheda catastale 
registrata all'UTE con la scheda prot. n. 1.3/1998 del 23.01.1988 e intestata a Maglia Pietro C.F. 
MGLPTR49R26D436R nato a Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene direttamente 
da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, come in fatto.

L'edificio È stato costruito nel 1974-78. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 2,65 m.

Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio vigente: in forza di delibera 
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 7 del 30.01.2013 l'immobile È identificato nella zona B1 
- consolidata di completamento 
Norme tecniche ed indici: 
1 - DENOMINAZIONE :                                                     
ZONA DI COMPLETAMENTO CONSOLIDATA 
2 - MODALITA' D'ATTUAZIONE :                                     
INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO  Mediante convenzionamento è ammessa l’organizzazione 
di unità abitative dedicate all’ospitalità turistica ( Bed&Breakfast )  
3 - DESTINAZIONI D'USO:                       
R E S I D E N Z A   
a - Sono ammessi il mantenimento e l'introduzione delle attività artigianali, commerciali e terziarie 
di supporto o di servizio alla residenza e al turismo, nel rispetto delle Norme di Zona; 
b - in ogni caso È ammessa la modifica delle destinazioni non residenziali esistenti a favore della 
destinazione residenziale. 
c - ai sensi dell'Art. 18 delle presenti norme in questa Zona non sono ammesse le destinazioni 
elencate all'Art. 17 alle lettere: c.1, c.2, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, g ;  
4 - DENSITA' EDILIZIA :                                                      
l’esistente Limitata a If = 2,0 mc./mq. della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione 
con contestuale riedificazione; Sono fatti salvi gli eventuali incrementi di volumetria perequativa, 
compensativa e d’incentivazione urbanistica in applicazione dei disposti degli Articoli 19, 20 e 21 
delle presenti norme, a cui si rinvia.   
5 - RAPPORTO DI COPERTURA:                                     
l’esistente Limitato a RC = 35% della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione con 
contestuale riedificazione;  
6 - NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA :                           
n° =  3 
a - Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori piani preesistenti. 
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b - Sono ammesse le sopraelevazioni fino al terzo piano ed entro il limite di altezza consentita dal 
comma seguente, anche con la conferma degli allineamenti planimetrici preesistenti, fatti salvi i 
diritti di terzi.  
7 - ALTEZZA MASSIMA:          
H  =  9,5 ml  a - Sono fatte salve le eventuali maggiori altezze preesistenti.  
8 - DISTACCHI : 
- dai confini di proprietà e da strade = 5,00 ml  Sono fatte salve le minori distanze preesistenti; 
Sono fatti salvi i maggiori arretramenti prescritti dalla Zonizzazione; 
- dai fabbricati = 10,00 ml  
9 - PARCHEGGI INERENTI ALLE COSTRUZIONI : 
a - per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento devono essere individuati i parcheggi 
privati nella misura non inferiore a 10 mq./100 mc. e, comunque in misura non inferiore ad un 
posto auto per ogni unità abitativa; 
b - per le destinazioni commerciali, artigianali e terziarie che implichino affluenza di pubblico È 
prescritta la formazione di parcheggi privati nella misura pari al 100% della superficie di 
pavimento che risulta accessibile al pubblico. Tali parcheggi dovranno essere ubicati in fregio alle 
strade o agli spazi pubblici e dovranno risultare agevolmente accessibili, pur non provocando 
intralci alla circolazione preesistente;
10 - VERDE INERENTE ALLE COSTRUZIONI :                  
L'INTERA AREA RIMANENTE   
11 - NOTA : 
Ai sensi dell’Art. 65 della L.R. n°12/2005 modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. 
20/2005,non sono ammessi gli interventi in deroga ai limiti ed alle prescrizioni delle presenti 
Norme, finalizzati al riuso dei sottotetti.  E, invece, ammesso il recupero volumetrico dei sottotetti 
ai fini abitativi, in coerenza con le presenti norme, comprensivo delle integrazioni volumetriche 
che discendono dall’applicazione delle procedure stabilite dall’Art. 21 delle NTA a cui si rinvia.  
12 - TESSUTO CONSOLIDATO SPARSO L’allegato 2.4 del Piano delle Regole in scala 1:5000, 
a cui si rinvia, oltre alle preesistenze isolate nella consistenza di caselli, individua anche edifici 
isolati e, talvolta anche raggruppati in poche unità, costituenti episodi di Tessuto consolidato 
sparso, disciplinati dai presenti disposti; per tali edifici: - sono fatte salve le volumetrie, le altezze, 
il numero dei piani ed il rapporto di copertura preesistenti.

Destinazione Parametro Sup. reale Coefficiente Sup. 
ragguagliata

Locali abitabili appartamento piano secondo, coeff. 1 Sup. reale lorda 98,00 1,00 98,00
Balcone piano secondo, coeff. 0,30 Sup. reale lorda 11,00 0,30 3,30

Sup. reale lorda 109,00 101,30

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone.
Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

parallele, condizioni: buone.
Copertura: tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: buone.

Note: manto di copertura in tegole di cemento 
Scale: tipologia: a rampe esterne, materiale: pietra, ubicazione: esterna, 

servoscala: assente, condizioni: buone.
Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.

Note: pavimentazione in pietra di ghiandone in lastre 50x25 nel solo 
lato anteriore zona ingresso 

Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce e n.6 plinti, materiale: c.a., 
condizioni: buone.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: 

persiane, materiale protezione: legno, condizioni: buone.
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Note: vetrocamera 
Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone.
Manto di copertura: materiale: tegole in cemento, condizioni: buone.
Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di 

cemento, condizioni: buone.
Pavim. Esterna: materiale: piastrelle di grés monocottura 24x12 cm, condizioni: 

sufficienti.
Note: sul balcone esterno lato sud-ovest 

Pavim. Interna: materiale: piastrelle di grés di varie dimensioni ()30x30 cm e 20x20 
cm in bagno), condizioni: buone.

Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di grés 30x20 cm, condizioni: 
buone.

Plafoni: materiale: intonaco al civile, condizioni: buone.
Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente, materiale: legno tamburato, 

condizioni: buone.
Scale: posizione: a rampe interne, rivestimento: pietra di marmo rosa, 

condizioni: buone.
.

Impianti:
Citofonico: tipologia: audio, condizioni: buone. 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, 

conformità: non verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 
1990.
Note: la dichiarazione di conformità non È stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

Termico: tipologia: centralizzato, alimentazione: gasolio, rete di distribuzione: 
tubi in ferro, diffusori: termosifoni in ghisa, condizioni: buone, 
conformità: non verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 
1990.
Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

Idrico: tipologia: sottotraccia, condizioni: sufficienti, conformità: non 
verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 1990.
Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

.

Accessori:

Descrizione appartamento di cui al punto D

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Esino Lario (Lecco) Via Verdi 
n.7.
Composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due disimpegni, due camere, bagno, due balconi sul 
lato Nord, altro balcone sul lato Sud a servizio del locale cucina, ed altro balcone sul lato Ovest a 
servizio del locale soggiorno, nonché ripostiglio posto nel vano scala.
L’unità immobiliare risulta censita come  segue:
Comune di Esino Lario Inf., foglio 13 mappale 233, subalterno 4, via Verdi n.9,  categoria A/2, 
classe 1, vani 5, posto al piano 3, - rendita: € 464,81, - corrispondente alla scheda catastale 
registrata all'UTE con la scheda prot. n. 1.4/1998 del 23.01.1988 e intestata a  Maglia Pietro C.F. 
MGLPTR49R26D436R nato a Esino Lario il 26/10/1949.
L’accesso e lo scarico carrale e pedonale all’unità immobiliare di cui sopra avviene direttamente 
da via Verdi, indi attraverso l’area cortilizia del mapp. 165 a titolo di servitù, come in fatto.

L'edificio è stato costruito nel 1973-78. 
L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 2,55 m.
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Destinazione urbanistica:
Nello strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio vigente: in forza di delibera 
Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 7 del 30.01.2013 l'immobile È identificato nella zona B1 
- consolidata di completamento 
Norme tecniche ed indici: 
1 - DENOMINAZIONE :                                                     
ZONA DI COMPLETAMENTO CONSOLIDATA 
2 - MODALITA' D'ATTUAZIONE :                                     
INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO  Mediante convenzionamento è ammessa l’organizzazione 
di unità abitative dedicate all’ospitalità turistica ( Bed&Breakfast )  
3 - DESTINAZIONI D'USO:            
R E S I D E N Z A   
a - Sono ammessi il mantenimento e l'introduzione delle attività artigianali, commerciali e terziarie 
di supporto o di servizio alla residenza e al turismo, nel rispetto delle Norme di Zona; 
b - in ogni caso È ammessa la modifica delle destinazioni non residenziali esistenti a favore della 
destinazione residenziale. 
c - ai sensi dell'Art. 18 delle presenti norme in questa Zona non sono ammesse le destinazioni 
elencate all'Art. 17 alle lettere: c.1, c.2, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, g ;  
4 - DENSITA' EDILIZIA :                                                      
l’esistente Limitata a If = 2,0 mc./mq. della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione 
con contestuale riedificazione; Sono fatti salvi gli eventuali incrementi di volumetria perequativa, 
compensativa e d’incentivazione urbanistica in applicazione dei disposti degli Articoli 19, 20 e 21 
delle presenti norme, a cui si rinvia.   
5 - RAPPORTO DI COPERTURA :                           
l’esistente Limitato a RC = 35% della Superficie fondiaria del lotto nei casi di demolizione con 
contestuale riedificazione;  
6 - NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA :                           
n° =  3 
a - Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori piani preesistenti. 
b - Sono ammesse le sopraelevazioni fino al terzo piano ed entro il limite di altezza consentita dal 
comma seguente, anche con la conferma degli allineamenti planimetrici preesistenti, fatti salvi i 
diritti di terzi.  
7 - ALTEZZA MASSIMA :                                                    
H  =  9,5 ml  a - Sono fatte salve le eventuali maggiori altezze preesistenti.  
8 - DISTACCHI : 
- dai confini di proprietà e da strade = 5,00 ml  Sono fatte salve le minori distanze preesistenti; 
Sono fatti salvi i maggiori arretramenti prescritti dalla Zonizzazione; 
- dai fabbricati = 10,00 ml  
9 - PARCHEGGI INERENTI ALLE COSTRUZIONI : 
a - per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento devono essere individuati i parcheggi 
privati nella misura non inferiore a 10 mq./100 mc. e, comunque in misura non inferiore ad un 
posto auto per ogni unità abitativa; 
b - per le destinazioni commerciali, artigianali e terziarie che implichino affluenza di pubblico È 
prescritta la formazione di parcheggi privati nella misura pari al 100% della superficie di 
pavimento che risulta accessibile al pubblico. Tali parcheggi dovranno essere ubicati in fregio alle 
strade o agli spazi pubblici e dovranno risultare agevolmente accessibili, pur non provocando 
intralci alla circolazione preesistente;
10 - VERDE INERENTE ALLE COSTRUZIONI :                  
L'INTERA AREA RIMANENTE   
11 - NOTA: 
Ai sensi dell’Art. 65 della L.R. n°12/2005 modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. 
20/2005,non sono ammessi gli interventi in deroga ai limiti ed alle prescrizioni delle presenti 
Norme, finalizzati al riuso dei sottotetti.  E, invece, ammesso il recupero volumetrico dei sottotetti 
ai fini abitativi, in coerenza con le presenti norme, comprensivo delle integrazioni volumetriche 
che discendono dall’applicazione delle procedure stabilite dall’Art. 21 delle NTA a cui si rinvia.  
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12 - TESSUTO CONSOLIDATO SPARSO L’allegato 2.4 del Piano delle Regole in scala 1:5000, 
a cui si rinvia, oltre alle preesistenze isolate nella consistenza di caselli, individua anche edifici 
isolati e, talvolta anche raggruppati in poche unità, costituenti episodi di Tessuto consolidato 
sparso, disciplinati dai presenti disposti; per tali edifici: - sono fatte salve le volumetrie, le altezze, 
il numero dei piani ed il rapporto di copertura preesistenti.

Destinazione Parametro Sup. reale Coefficiente Sup. 
ragguagliata

Locali abitabili appartamento piano terzo, coeff. 1 Sup. reale lorda 101,00 1,00 101,00
Balconi piano terzo, coeff. 0,30 Sup. reale lorda 17,00 0,30 5,10

Sup. reale lorda 118,00 106,10

Caratteristiche descrittive:
Caratteristiche strutturali:
Strutture verticali: materiale: c.a., condizioni: buone.
Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature 

parallele, condizioni: buone.
Copertura: tipologia: a falde, materiale: legno, condizioni: buone.

Note: manto di copertura in tegole di cemento 
Scale: tipologia: a rampe esterne, materiale: pietra, ubicazione: esterna, 

servoscala: assente, condizioni: buone.
Balconi: materiale: c.a., condizioni: buone.

Note: pavimentazione in pietra di ghiandone in lastre 50x25 nel solo 
lato anteriore zona ingresso 

Fondazioni: tipologia: travi continue rovesce e n.6 plinti, materiale: c.a., 
condizioni: buone.

.

Componenti edilizie e costruttive:
Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: 

persiane, materiale protezione: legno, condizioni: buone.
Note: vetrocamera 

Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno e vetro, condizioni: buone.
Manto di copertura: materiale: tegole in cemento, condizioni: buone.
Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni forati, rivestimento: intonaco di 

cemento, condizioni: buone.
Pavim. Esterna: materiale: piastrelle di grés monocottura 24x12 cm, condizioni: 

sufficienti.
Note: sul balcone esterno lato sud-ovest 

Pavim. Interna: materiale: piastrelle di grés di varie dimensioni 30x30 cm e 20x20 cm 
in bagno), condizioni: buone.

Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: piastrelle di grés 30x20 cm, condizioni: 
buone.

Plafoni: materiale: intonaco al civile, condizioni: buone.
Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente, materiale: legno tamburato, 

condizioni: buone.
Scale: posizione: a rampe interne, rivestimento: pietra di marmo rosa, 

condizioni: buone.
.

Impianti:
Citofonico: tipologia: audio, condizioni: buone. 
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, 

conformità: non verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 
1990.
Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

Termico: tipologia: centralizzato, alimentazione: gasolio, rete di distribuzione: 
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tubi in ferro, diffusori: termosifoni in ghisa, condizioni: buone, 
conformità: non verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 
1990.
Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

Idrico: tipologia: sottotraccia, condizioni: sufficienti, conformità: non 
verificabile, ma dotato di certificato di abitabilità del 1990.
Note: la dichiarazione di conformità non è stata reperita e non era 
obbligatoria per legge all'epoca del rilascio dell'abitabilità 

.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
8.1. Criterio di Stima

Si è adottato il criterio di stima sintetico comparativo, attribuendo al bene immobile in 
argomento un valore conforme alla attuale situazione di mercato, ed applicando i prezzi 
unitari comunemente praticati in zona ed attribuibili ad immobili che presentano le 
caratteristiche di omogeneità con l'immobile in argomento, tenendo conto inoltre di 
alcune considerazioni quali:
- la giacitura centrale dell'immobile;
- il grado di conservazione giudicato buono;
- la qualità delle finiture buona.

8.2. Fonti di informazione
Catasto di Lecco, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di 
Esino Lario, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Lecco e Provincia, 
- estratto OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 1° semestre 2013;
- annunci immobiliari della zona.

8.3. Valutazione corpi
A. autorimessa 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione Superficie 
lorda Valore unitario valore complessivo

Autorimessa/magazzino/deposito 
piano terra 137,00 € 400,00 € 54.800,00

wc-lavanderia posta al piano 
terra, con accesso da area comune 
esterna

10,00 € 500,00 € 5.000,00

cantina al piano terra, con accesso 
da 
autorimessa/magazzino/ripostiglio

22,00 € 400,00 € 8.800,00

169,00 € 68.600,00

- Valore corpo: € 68.600,00
- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: € 68.600,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 68.600,00

B. appartamento 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione Superficie 
lorda Valore unitario valore complessivo

Locali abitabili appartamento 103,00 € 1.200,00 € 123.600,00
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piano primo, coeff. 1
Balcone piano primo, coeff. 0,30 33,00 € 1.200,00 € 39.600,00
cantina posta al piano primo, con 
accesso da locale box-auto al 
piano terra

14,40 € 1.200,00 € 17.280,00

150,40 € 180.480,00

- Valore corpo: € 180.480,00
- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: € 180.480,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 180.480,00

C. appartamento 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione Superficie 
lorda Valore unitario valore complessivo

Locali abitabili appartamento 
piano secondo, coeff. 1 98,00 € 1.200,00 € 117.600,00

Balcone piano secondo, coeff. 
0,30 3,30 € 1.200,00 € 3.960,00

101,30 € 121.560,00

- Valore corpo: € 121.560,00
- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: € 121.560,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 121.560,00

D. appartamento 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata): Peso ponderale: 1
Il calcolo del valore è effettuato in base alle superfici lorde equivalenti:

Destinazione Superficie 
lorda Valore unitario valore complessivo

Locali abitabili appartamento 
piano terzo, coeff. 1 101,00 € 1.200,00 € 121.200,00

Balconi piano terzo, coeff. 0,30 5,10 € 1.200,00 € 6.120,00

106,10 € 127.320,00

- Valore corpo: € 127.320,00
- Valore accessori: € 0,00
- Valore complessivo intero: € 127.320,00
- Valore complessivo diritto e quota: € 127.320,00

Riepilogo:
ID Immobile Superficie 

lorda
Valore intero medio 

ponderale Valore diritto e quota

A autorimessa 17,3 € 68.600,00 € 68.600,00
B appartamento 237 € 180.480,00 € 180.480,00
C appartamento 119 € 121.560,00 € 121.560,00
D appartamento 140 € 127.320,00 € 127.320,00

€ 482.060,00 € 497.960,00

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 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita € 74.694,00
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giudiziaria:
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 4.216,00
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 
dell'acquirente: Nessuna
Giudizio di comoda divisibilità: vedi relazione integrativa del Perito 
allegata alla presente (ALLEGATI N.1 a 1.1)

8.5. Prezzo base d'asta del lotto
Valore 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: € 423.266,00
Valore 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: € 419.050,00

Relazione lotto 001 creata in data 10/01/2014
Codice documento: E068-12-000201-001

il perito
Geom. MARCELLO URSO


