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1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI  
localizzazione COMUNE DI VIGANO’ VIA XXIV MAGGIO N. 23 

 
 
Orto – foto                                                                                                            mappa 
 

Colore rosa : area di pertinenza fabbricato 
Colore verde area annessa  
Colore giallo – ingresso e area scoperta annessa a quella di pertinenza del fabbricato 
Descrizione generale  
Il Comune di Viganò è un Comune Italiano di 2100 abitanti e sorge nell’area del meratese, sviluppato da una parte lungo il 
versante del parco regionale di Montevecchia e dall’altra limitrofo ai Comuni di Sirtori e Barzanò. Presenta un territorio 
collinare con un’edificazione per la maggior parte concentrata nella zona d’impianto originario per lo più di carattere 
residenziale. Forte presenza di attività artigianali e di media produzione industriale completano la periferia del territorio del  
Comune. 
Descrizione  
In prossimità della strada principale che da Sirtori collega il Comune di Viganò, in zona periferica caratterizzata da attività 
artigianali ed edifici datati , oltre che da uno sviluppo recente a residenziale di carattere condominiale. 
Accesso 
Direttamente da via XXIV maggio attraverso cancello carraio e area di manovra comune 
Identificazione catastale  
Parte A : 

 vecchia mappa 
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Comune di Vigano’, a parte dei mappali 492/1 – 492/2 – 493/3 – 492/4 come da schede di variazione presentate 
all’UTE di Como il 18 febbraio 1986 e registrate al n. 7/1 e 7/2 insistente sui mappali di catasto terreni particelle 
n.494 di ha 0.11.50 – n.825 di ha 0.11.00 – 492 di ha 0.10.20 ora mappale 492 di ha 0.2120, porzioni immobiliari  
identificate come segue: 
A/1 -Comune di Viganò  
Fg. 4 mappale 492 sub. 502 via 24 maggio n. 69 PT ex scheda n. 7/1 del 18 febbraio 1986 

 
 piano terra 

Coerenze  in contorno: area comune al mappale 492 per tutti i lati; scale al mappale 492 sub. 503 
 
A/2 Comune di Viganò 

                                    
 
Piano primo                                                                                                                                                  piano terra 

Fg 4 mappale 492 sub.503 via 24 maggio n. 23 PT/1 cat A/2 cl. 1 vani 5 superficie catastale mq. 90 
Rendita €. 348,61 - ex scheda n. 7/2 del 18 febbraio 1986 
 
Coerenze in contorno 
- piano terra per tre lati area comune al mappale 492; ui mappale 492 sub. 502 
- piano primo per tre lati prospetto su area comune al mappale 492 ; u.i proprietà di terzi  
 
Parte A3 
area di pertinenza derivante da frazionamento dell’originario mappale 487 e posta all’interno della proprietà  identificata a 
catasto terreni del Comune di Viganò  nel modo seguente: 
 
mappale 1273 ex 487/e di ha 0.02.70  semin arbor cl. 1 RD €. 1,46 RA €. 0,98 
mappale 1272 ex 487/d  di ha 0.00.50,semin arbor cl. 1 RD €. 0,27 RA €. 0,18 
coerenze : area scoperta al mappale 492; strada consortile; ingresso du via 24 maggio civico 69; mappale 1271; mappale 
2476; 
parte B 
Catasto terreni di Viganò  
Fg. 9 mappale 494 semin arbor cl. 2 ha 0.11.50 RD €. 4,75 RA €. 4,16 

 

Centrale 

termica 

comune 
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Coerenze : strada consortile; area scoperta al mappale 492;in punta mappale 486; mappale 2550; mappale 1155; 
 

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA  
Parte A1  
Trattasi di porzione di fabbricato a destinazione magazzino ed uffici e appartamento tutti posti al piano terra . la 
struttura è costituita in parte da setti  di muro e pilastri in c.a., la struttura orizzontale è realizzata con travi e corree in 
c.a. e solaio in solaio in latero – cemento; Il manto di copertura nella parte scoperta è in eternit. 
Da cortile comune attraverso due ingressi posti lungo la facciata principale intero piano terra ,composto da: 
Primo corpo di fabbrica in proiezione del fabbricato soprastante e si compone di unico vano, ora suddiviso con parete a 
telaio e pannelli in pvc, zona servizi posti in angolo. Sui due lati dell’ingresso è stato chiuso il porticato con la creazione 
di vani stretti e lunghi che completano la sagoma destinati a ripostiglio. Il corpo di fabbrica è’ dotato anche di porte 
d’uscita nella parte retrostante il magazzino. Altezza interna mt. 4,00 
Secondo corpo di fabbrica collegato con il primo attraverso ampio varco, fuori dal perimetro del fabbricato con 
copertura in eternit. Trattasi di unico vano, e vani ripostiglio derivanti dalla chiusura del portico preesistente che corre 
anche sul lato del fabbricato. Altezza interna mt. 3,30 Entrambi i corpi di fabbrica danno accesso a due vani nella parte 
retrostante dell’edificato una volta adibiti ad uffici con wc. Altezza interna mt. 4,20 
Appartamento posto di lato al secondo corpo di fabbrica con accesso diretto da cortile attraverso piccolo portico, si 
compone di ingresso/anticamera, che collega due camere letto, cucina , bagno e vano ripostiglio. Altro vano ripostiglio 
con ingresso da scala al sub. 503.altezza interna mt. 4,20 
Stato di manutenzione: scadente 
Parte A2  
appartamento con accesso diretto da cortile, attraverso scala in c.a. a rampe parallele rivestita in marmo, e 
pianerottolo si accede ad abitazione composta da lungo corridoio che collega cucina, soggiorno, due camere 
prospettati su cortile comune attraverso  unico balcone stretto e lungo , Completa bagno posto frontalmente l’ingresso  
l’edificio nel suo complesso presenta facciate intonacate e tinteggiate, manto di copertura in tegole di laterizio . Altezza 
interna mt. 2,95 
stato di manutenzione: mediocre 
annesso in corpo staccato vi è centrale termica comune a tutte le unità immobiliari.  
Area comune a parcheggio e area di manovra composta dall’ area scoperta del mappale 492 oltre i mappali dai 
mappali 1272 e 1273 
La proprietà risulta recintata 
Parte B 
Area a verde posta a ridosso della precedente. 

 
dati metrici 
parte A/1 – dimensioni desunte dagli elaborati progettuali e alcune verifiche interne 
magazzino mq 10,70 x 20,60  mq.  220,42 
ripostigli mt 20,60 x 2,00  mq.   41,20 
secondo corpo di fabbrica  
mq. 10,70 x 5,10 + 5.20 x 7,40 mq.    93,05 
ripostigli  
mt. 9,50 x 2,00 + 10,20 x 2,00 mq.    39,40 
uffici 
mt. 9,80 x 6,60   mq.    64,68 
appartamento  
mt 6,90 x 8,60 + 4,20 x 3,40  mq.    73,62 
Ripostigli 
3,30 x 4,20 + 5,10 x 2,75  mq.   27,89  
Portico d’ingresso 2,70 x 1,95 mq      5,27 
Parte A2 
La superficie commerciale ragguagliata calcolata secondo l’allegato C del D.P.R n, 138/98 sulla base delle planimetrie 
depositate agli atti dell’ Agenzia del territorio di appartenenza e alcune verifiche effettuate è pari a : 
appartamento mq. 90;00 
Parte B  
Terreno     mq.      1.150,00 
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3- STATO DI POSSESSO  
Fumagalli & Figli s.rl. – proprietà 1/1 
 

4 – VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’ acquirente  
nessuno 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
Iscrizione volontaria del 26 febbraio 1999 ai nn. 2163/523 per la somma complessiva di £. 420.000.000 in forza di 
concessione di mutuo durata 7 anni, atto Notaio Carlisi Filippo di Casatenovo in data 11 febbraio 1999 rep. n. 117887 
a favore della banca Nazionale del Lavoro spa sede Roma – cf: 00651990582 a carico di Fumagalli e Figli srl per 
l’unità negoziale n. 1 che comprende: Comune di Viganò mappale 494 – 825 – 492 – 1273 – 1272 – scheda n. 7/1 del 
1986 – scheda n. 7/2 del 1986: L’inscrizione grava anche su altri soggetti e beni non oggetto del fallimento, la stessa 
risulta scaduta ma non cancellata.  
Iscrizione legale del 02 marzo 2010 ai nn. 2865/753 per la somma complessiva di €. 100.745,86 emessa da 
Equitalia Esatri spa sede Milano – cf: 09816500152 a carico di Fumagalli e Figli srl . Importo capitale €. 50.372,93 . 
Beni colpiti: Comune di Viganò mappale 494 – 825 – 492 – 1273 – 1272 – scheda n. 7 del 1986. Comune di Sirtori  
catasto terreni fg. 2 mappale 747. Per i fabbricati di Vigano non vengono specificate la scheda  
Trascrizione del 16 marzo 2018 i nn. 3495/2554 relativa a sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Lecco in 
data 12 febbraio 2018 rep.. n. 11/2018 
4.3.Giudizio di conformità urbanistico – edilizia e catastale   
4.3.1 Conformità Urbanistico - edilizia  
Parte A1 : non conforme all’impianto originario , esistono interventi abbandonati di modifica di tavolati interni. Necessita 
di pratica edilizia di perfezionamento  
Parte A2 : conforme  
Parte B: non soggetto  
4.3.2. conformità catastale 
Parte A1 :  non conforme all’impianto originario , esistono interventi abbandonati di modifica di tavolati interni e 
risultano aperture modificate ; L’unità immobiliare all’atto della presente perizia risulta identificata con particella e 
subalterno mentre è priva di categoria e rendita 
Parte A2 : conforme 
Parte B : non soggetto 
4.3.3. criticità 
Parte A1 - Presenza di eternit nella copertura del secondo corpo di fabbrica  
a-In generale occorre definire i millesimi di proprietà delle parti comuni relative all’area scoperta e alla centrale termica; 
b-Le parti comuni necessitano di intervento di riqualificazione in generale 
Parte B: terreno scoperto è pertinenziale al mappale edificato, come meglio indicato nell’art. 4 delle NTA sotto 
riportato. 
 

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 
Trascrizione del 9 febbraio 1998 ai nn. 1351/959 relativa ad atto di cessione di ramo d’azienda atto Notaio Pier 
Luigi Donegana in data 28 gennaio 1998 rep. 168220/20243  
6.2 PRECEDENTI PROPRIETARI 
Trascrizione del 20 gennaio 1997 ai nn. 12178/8050 relativa ad atto di trasformazione atto Notaio Pier Luigi 
Donegana di Oggiono in data 03 ottobre 1997 rep. n. 166557/19447 
Trascrizione del 10 agosto 1992 ai nn. 8806/6558 relativa a compravendita in forza di atto Notaio Silvia Zardi di 
Milano in data 23 luglio 1992 rep. n. 51256/2801  
Trascrizione del 10 luglio 1986 ai nn. 6672/4474 relativa a compravendita atto Notaio Modesto Bosisio di Merate in 
data  13 giugno 1986 rep. n. 100608/31764 a carico Ferrari nato il 10 giugno 1934 a favore Leasing. Industriale 
Italiano  - Leasindustria  

7- PRATICHE EDILIZIE  
Fabbricato antecedente il 1 settembre 1967 – di cui Nulla osta n. 47 del 30 marzo 1962 relativa a costruzione di 
officina con sovrastante abitazione  
Abitabilità rilasciata il 16 dicembre 1968 
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Licenza edilizia n. 145 rilasciata in data 30 maggio 1969 per chiusura perimetrale costruzione esistente, costruzione 
di porticato, formazione di servizi igienici  
Licenza edilizia n. 187 rilasciata il 18 dicembre 1971 per ampliamento consistente in erezione tettoia prefabbricata su 
terrazzo esistente chiusura perimetrale portico in muro e vetrocemento. 
Licenza edilizia n. 228/a rilasciata in data 31 dicembre 1973 per chiusura muri perimetrali e parziale sopralzo 
fabbricato esistente  
Agibilità rilasciata il 29 settembre 1975 
Ce in sanatoria n. 12/condono rilasciata il 16 novembre 1996 per modifiche interne ed esterne a fabbricato esistente , 
costruzione di locale caldaia – ampliamento portico chiuso  - . Ristrutturazione di locali da  destinarsi ad abitazione 

8 DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

 
PGT Comune di Viganò  
ART. 15 AREE RESIDENZIALI INTENSIVE  
Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di un’edilizia residenziale di tipo denso.  
In tali aree l'edificazione è consentita con intervento edilizio diretto.  
Destinazione d’uso = quelle indicate all’art. 8, punto 9, lettera A. 
Indici urbanistici: Nuovi interventi su aree libere o su aree con patrimonio edilizio esistente che non satura l’area 
Rc ≤ 2/5 di Sf o St If o It = 1,30 mc/mq di Sf o St 
h ≤ 10,50 mt Interventi su aree ricomprese in pianificazioni attuative vigenti approvate prima della data di adozione del 
presente P.G.T. In tali casi si applicano gli indici urbanistici indicati nella pianificazione attuativa approvata, previo 
verifica dell’adempimento di tutti gli obblighi della convenzione. Decorso il periodo di validità della pianificazione si 
applicano le presenti norme. Interventi sul patrimonio edilizio esistente che satura l’area Sul patrimonio edilizio 
esistente sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla vigente legislazione, compreso la demolizione e successiva 
ricostruzione anche NON fedele del fabbricato originario; in tal caso è possibile mantenere la volumetria preesistente 
calcolata come all’art. 6.4 della presente normativa. 
Art. 8 punto 9. Per la determinazione delle funzioni ammissibili nelle aree e negli immobili sono di seguito individuate le 
destinazioni d’uso principali: A. Funzione residenziale 
ART. 4  EDIFICABILITA’ ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA 
5. Il legame di pertinenzialità si costituisce automaticamente, e quindi anche in assenza di specifico atto di 
asservimento volumetrico, sulle aree su cui insiste un edificio esistente e su quelle immediatamente confinanti che 
siano in toto o in parte della stessa proprietà alla data di adozione del presente P.G.T.  

9 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA   
9.1. – 9.2  CRITERIO DI STIMA E FONTI D’INFORMAZIONE  
9.1.1 criterio di stima  
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L’attribuzione di un valore di un dato bene può essere eseguita per diversi scopi perché possono essere molteplici le 
esigenze pratiche che richiedono la stima di un determinato bene ad esempio compra-vendite, divisioni ereditarie, 
richieste di mutui, o come in questo caso per vendite forzate determinate da una condizione economica mutata. Il 
valore di stima è un giudizio che pur essendo un risultato di un ragionamento logico non assoluto deve essere 
formulato in modo da essere univocamente interpretabile da altri. Pertanto la valutazione di un determinato bene deve 
essere caratterizzata dai seguenti aspetti e cioè deve essere logica e razionale, deve esprimersi attraverso un 
ragionamento lineare, possibilmente confortata da riferimenti concreti,deve avere il carattere dell’ordinarietà, deve 
considerare il bene da stimare secondo lo stato normale in cui è senza ipotizzare eventuali eccezionali usi o 
trasformazioni del medesimo, deve rispondere allo scopo per il quale ha la sua stessa ragione di essere e nel 
contempo deve avere anche carattere probabilistico nel senso che le condizioni esaminate ed assunte continuino a 
verificarsi nel tempo stimato. 
Uno dei concetti fondamentali che lo scrivente intende sotto lineare è la dipendenza del valore riguardo allo scopo 
della stima, poiché è sua convinzione che esistono diversi valori per un medesimo bene ma che uno solo è significativo 
per lo scopo che ha motivato il giudizio di stima. 
9.1.2. riferimento quotazioni/andamento del mercato immobiliare – da agenzie immobiliari 

Comune di Viganò via dell’Industria – due locali mq. 60 in palazzina di recente costruzione Classe energetica B prezzo di 
vendita €. 110.000,00  pari a €. 1.800,00 circa /mq 
Comune di Viganò appartamento zona panoramica tre locali mq. 80 prezzo di vendita €. 95.000,00 pari a €. 1.900,00/mq. 
Comune di Viganò via della Vittoria 10 – due locali mq. 55 prezzo di vendita €. 110.000,00 pari a €. 2.000,00/mq 
Prezzo medio di vendita di appartamenti di civile abitazione  in condizioni normali €. 1.800,00/mq 
Prezzo medio di vendita per appartamenti di tipo economico in condizioni normali  €. 1.200,00 
Laboratori/capannoni in vendita mq. 350 prezzo di vendita €. 205.000,00 pari a €. 590,00/mq 
Non si registrano magazzini/laboratori simili al bene oggetto di stima 
Terreni agricoli o con limitata edificabilità prezzo medio di vendita €. 15,00/mq 
Terreni edificabili prezzo medio di vendita €. 50,00/mq 
9.1.3 definizione dei coefficienti di differenziazione - ( fonte manuale dei coefficienti di differenziazione, autori 
Flavio Paglia e Patrizia Carvelli, edito dalla EPC editore – pubblicato 2012) 
Per tipologia, la legge individua una serie di coefficienti , non tutti applicabili per i beni oggetto di stima e nello 
specifico: 
In merito alla classe demografica dei comuni di cui all’art. 17  
a -1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti. 
b -1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti 
c -1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 
d -0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a   50.000 abitanti 
e -0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a   10.000 abitanti  
f – 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti  
in relazione all’ubicazione di cui all’art. 18 
a- 0,85 per la zona agricola 
b- 1 per la zona edificata periferica 
c – 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico 
d – 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola. 
e – 1,30 per il centro storico 
nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti la legge rimandava all’applicazione delle perimetrazioni 
previste nell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 con i seguenti coefficienti: 
a- 0,85  per la zona agricola 
b – 1 per il centro edificato 
c – 1,10 per il centro storico  
per quanto riguarda il livello di piano  
a- 0,80 per le unità immobiliari situate al piano seminterrato 
b- 0,90 per le unità immobiliari situate al piano terreno 
c- 1,00 per le unità immobiliari situate nei piani intermedi e all’ultimo piano 
d- 1,20 per le unità immobiliari situate al piano attico 
per le unità situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c e d 
venivano ridotti a 0,95 e 1,10 
In relazione alla vetustà,  
a- 1 % per i successivi 15 anni 
b-0,50 % per gli ulteriori 30 anni  
in relazione allo stato di conservazione  
a-1,00 se lo stato è normale 
b-0,80 se lo stato è mediocre 
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c-0,60 se lo stato è scadente  
in relazione alla destinazione  
Fonte B.I.R – Agenzia per il Mercato Immobiliare della Camera di Commercio di Roma ed approvati dalla 
Commissione Centrale Tecnica della UNITER in data 26 marzo 1998 con Norma UNI 10750 
- superficie coperta  - copertura piana                                       100% 
- superficie coperta – copertura inclinata                                     90% 
- superficie scoperta :  
- balconi e terrazzi scoperti                                                          25% 
- balconi/terrazzi/porticati/patii/tettoie/vani scale                          35% 
- verande                                                                                      60%  
- vani tecnici                                                                                  25% 
- giardini di ville e villini/aree scoperte         < mq. 1000               10% 
                                                                    >  mq. 1000                 5% 
Accessori 
- Cantine/rip./sottotetti non abitabili                                              25% 
- vani a disposizione                                                                     40% 
 -autorimesse                                                                                 50% 
- posti auto coperti                                                                         35% 
- posti auto scoperti                                                                       25% 
 
9.1.4 definizione dei coefficienti di differenziazione applicati 
in relazione allo stato di conservazione  
b-0,80 se lo stato è mediocre 
c-0,60 se lo stato è scadente  
in relazione alla destinazione  
- balconi e terrazzi scoperti                                                          25% 
- balconi/terrazzi/porticati/patii/tettoie/vani scale                          35% 
Accessori 
- Cantine/rip./sottotetti non abitabili                                             25% 
- vani a disposizione                                                                     40% 
9.2- definizione superfice commerciale 
9.2.1 per destinazione  
parte A/1 
mq. 220,42 + 41,20 x 0,25 + 93,05 + 39,40 x 0,25 + 64,68 + 73,62 + 0,25 x 27,89 + 0,25 x 5,27+  mq.    480,21 
Parte A2 
Appartamento           mq.      90,00 
Parte B  
Terreno            mq.1.150,00 
9.2.2 applicazione coefficienti  
Parte A1 
Mq. 480,21 x 0,60          mq.    288,13 
Parte A2 
Appartamento mq. 90,00 x  0,80        mq.     72,00 
Parte B  
Terreno            mq.1.150,00 
 
9.3 definizione valore 
Parte A1 
mq.    288,13 x €. 590,00      €.   169.996,70    
Parte A2 
mq.     72,00 x €. 1.200,00      €.     86.400,00 
Parte B  
Terreno mq.1.150,00 x €. 15,00     €.     17.250,00 
Totale         €.    273.896,70 arr. €. 273.900,00 
 
9.4 adeguamenti e correzioni della stima  
Riduzione del valore del 25% per differenza tra oneri tributari su base  
catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi , l’immediatezza 
della vendita giudiziaria                                                                                        €.   68.475,00 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale                          €.   .    
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Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell’acquirente :                       nessuno 
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni 
a carico dell’acquirente :                                                                              nessuna 
9.5 prezzo base d’asta del lotto  
Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto in cui si trova :                                                                                          €.  205.425,00 
 
 
 
Lecco, 23 aprile 2018                                    il perito 
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Documentazione fotografica 

 

 

mailto:peregolavelli@gmail.com


STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO - ESTIMATIVO  
Dott. Arch. Lavelli geometra Bambina Rosanna 

Iscritta all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Lecco al n. 268 -Iscritta all’Ordine degli Architetti PPC di Lecco albo B –junior n. 1179 
 iscritta all’albo dei geometri e geometri laureati di Lecco al n. 255 -  iscritta all’albo degli esperti energetici Regione Lombardia al n. 512 

 

Tribunale di Lecco fallimento 11/2018 – Fumagalli & figli srl 
 Giudice delegato Dott. Edmondo Tota  - curatore avv. Marco Riva 

23900 Lecco (LC) via F.lli Cairoli n. 15/g  tel./fax 0341/ 36.66.73  e.mail: peregolavelli@gmail.com 
Codice Fiscale: LVLBBN55R48E507W  -  Partita I.V.A.: 01514500139 11 

 

 
 

mailto:peregolavelli@gmail.com


STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO - ESTIMATIVO  
Dott. Arch. Lavelli geometra Bambina Rosanna 

Iscritta all’Albo dei Consulenti del Tribunale di Lecco al n. 268 -Iscritta all’Ordine degli Architetti PPC di Lecco albo B –junior n. 1179 
 iscritta all’albo dei geometri e geometri laureati di Lecco al n. 255 -  iscritta all’albo degli esperti energetici Regione Lombardia al n. 512 

 

Tribunale di Lecco fallimento 11/2018 – Fumagalli & figli srl 
 Giudice delegato Dott. Edmondo Tota  - curatore avv. Marco Riva 

23900 Lecco (LC) via F.lli Cairoli n. 15/g  tel./fax 0341/ 36.66.73  e.mail: peregolavelli@gmail.com 
Codice Fiscale: LVLBBN55R48E507W  -  Partita I.V.A.: 01514500139 12 

1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI  
localizzazione COMUNE DI SIRTORI via Del Peschierone snc  

      
 
Orto – foto                                                                                                            mappa 
 

Identificazione catastale  
Comune di Sirtori – catasto terreni 
Fg. 2 mappale 747 semin arbor cl. 3 ha 0.00.48 RD €. 0,15 RA €. 0,14 
 

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA  
In Comune di Sirtori  nella zona posta tra il Comune di Viganò, e l’abitato di Sirtori, nella zona boschiva attraversata da 
via denominata del Peschierone, interessata da trasformazioni antropiche di carattere industriale. 
Trattasi di reliquato di terreno posto limitrofo alla via Peschierone  

3- STATO DI POSSESSO  
Fumagalli & Figli s.rl. – proprietà 1/1 

4 – VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’ acquirente  
nessuno 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
Iscrizione legale del 02 marzo 2010 ai nn. 2865/753 per la somma complessiva di €. 100.745,86 emessa da 
Equitalia Esatri spa sede Milano – cf: 09816500152 a carico di Fumagalli e Figli srl . Importo capitale €. 50.372,93 . 
Beni colpiti: Comune di Viganò mappale 494 – 825 – 492 – 1273 – 1272 – scheda n. 7 del 1986. Comune di Sirtori  
catasto terreni fg. 2 mappale 747. Per i fabbricati di Vigano non vengono specificata la scheda  
Trascrizione del 16 marzo 2018 i nn. 3495/2554 relativa a sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Lecco in 
data 12 febbraio 2018 rep.. n. 11/2018 

5 – GIUDIZIO 
Lo scrivente perito in considerazione della tipologia del bene, della sua collocazione e destinazione , considerata la 
superficie , si ritiene che il bene non sia commerciabile e pertanto si consiglia l’abbandono 
 
Lecco, 23 aprile 2018                                    il perito 
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