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TRIBUNALE DI LECCO  
 
 

Fallimento n. 62/2016 
 
 
 

Trezzi Rottami s.r.l. in liquidazione 
 

Magistrato dott. Dario Colasanti  
 
 

Curatore dott.ssa Annalisa Sesana 
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01 LOCALIZZAZIONE  
In Comune di Lissone via Dell’Industria snc 

 
Orto – foto                                                                                                                  mappa 

02 DESCRIZIONE SOMMARIA  
Terreno pianeggiante posto all’interno del parco agricolo Santa Margherita , Da una parte si trova in  prossimità del canile/gattile e 
dall’altra alla zona industriale . 

 
Panoramica                                                                                                                                                            
 

03 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
Comune di Lissone  - catasto  
Fg. 3 mappale 294 seminativo cl. 1 ha 0.48.47 RD €. 30,04 RA €. 27.54 
Coerenze 
Strada comunale via dell’industria dalla quale si accede, mappale 293, mappale 313, mappale 306; mappale 295; 

04. DESTINAZIONE URBANISTICA 
art. 39 -Aree non soggette a trasformazione urbanistica 
definire dall’art.10 della LR 12/05. 
Per gli edifici esistenti in dette aree sono fatte salve la SLP e la destinazione d’uso in atto, e sono consentiti gli interventi entro il 
limite della manutenzione ordinaria. 
Nelle aree non soggette a trasformazione sono ammessi: 
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- gli interventi connessi all’attività agricola; 
-la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche, di uso pubblico o di interesse generale coerenti con le 
previsioni del Piano dei Servizi o con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ivi compresa la nuova viabilità, prevedendo 
eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali o ambientali, prioritariamente finalizzate all’equipaggiamento delle aree 
inedificate a ridosso delle infrastrutture sovralocali della mobilità 
 

    

 
05 DATI METRICI 
Terreno mq. 4.847 

06 STATO DI POSSESSO 
Trezzi Rottami s.r.l in liquidazione proprietà per 1/1 

07- VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
07.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico della procedura 
Nessuno  
07.2 Vincoli ed oneri giuridici che vengono cancellati dalla procedura 
Trascrizione del 01 marzo 2017 ai nn. 23324/15148 relativa a sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di 
Lecco in data 5 ottobre 2016 rep. n. 62 
07.3 Giudizio di conformità urbanistico – edilizia e catastale   
07.3.1 Conformità Urbanistico - edilizia  
Non soggetto  
07.3.2. conformità catastale/edilizia  
Non soggetto  

8 ALTRE INFORMAZIONI  
Non emerse 
 

08 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  
08.1. ATTUALI PROPRIETARI 
Trascrizione del 31 ottobre 2012 ai nn. 108193/73134 relativa ad atto di compravendita Notaio Motto Elena di Besana in 
Brianza in data 26 ottobre 2012 rep. n. 6656/4780 a favore di Trezzi Rottami s.r.l a carico di Mariani Ermanno nato il 14 luglio 
1936  
08.2. PRECEDENTI  PROPRIETARI 
Trascrizione del 12 luglio 2012 ai nn. 71132/48260 relativa a sentenza di divisione emessa dal Tribunale di Monza in data 11 
maggio 2009 rep. n. 343/2009 a favore di Mariani Ermanno nato il 14 luglio 1936 
 

9 TITOLI AUTORIZZATIVI 
Non soggetto 
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10 ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
10.1  aree scoperte/terreni 

Gli elementi utili alla stima sono l’ubicazione delle aree, la consistenza e configurazione della superficie. Trattandosi di terreni non 
edificabili, per la determinazione del valore al m2, può essere fatto riferimento al combinato disposto dell’art. 41 del D.P.R. 327/2001 
e succ. mod. e int., e dei valori della Tabella dei Valori Agricoli Medi Agricoli che per la provincia di Milano è riferito 
all’annualità 2009, redatta dall’ agenzia delle Entrate e fatta propria dalla Commissione Provinciale per la determinazione 
dell’indennità di espropriazione. Il valore così determinato, che è quello che l’Ente sarebbe tenuto a versare al proprietario del fondo 
ai fini espropriativi, si ritiene costituisca utile riferimento al fine della presente stima. 
10.2 valori agricoli medi  
Regione Lombardia – valori agricoli medi della Provincia di Milano – ultima annualità registrata 2009 – regione agraria n. 3 – 
pianura di Seveso  
Seminativo €. 4,54/mq 
 
10.3  definizione valore   
Superficie lotto                                 mq4.847,00 x €. 4,54/mq = €. 22.005,38 arr. a €. 22.000,00 
 
 
                                                                                                                           Il perito 

Lecco, 14 giugno 2017                                                                              
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