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Nel corso della presente trattazione sono state assunte le 

determinazioni in parte così schematizzate:  
 

R.G. n. 601/2018 G.E.: Dott.ssa Marta BARSOTTI 

Diritto reale e quota pignorata: PROPRIETA’ Quota 1000/1000 

Indirizzo: Comune di Torino (TO) - Via Ancina 

Giovenale n.c. 43/D e n.c. 43/E 

Identificativo a Catasto Fabbricati: Foglio 1133 particella 34 sub 9 (Cat. C/1) 

Foglio 1133 particella 34 sub 10 (Cat. C/1) 
Formalità da cancellare: ISCRIZIONI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          TRASCRIZIONI: 

1) R.G. n. 15123 - R.P. n. 2965 del 04.04.2008 
a favore: DDDDD DD DDDDDD DDDD DDD 
DDDD – P.IVA DDDDDDDD 
Unità negoziale n. 1: 
Immobile n. 1 
Torino – Foglio 41 particella 395 sub 9 
Immobile n. 2 
 Torino – Foglio 41 particella 395 sub 10 
(Cancellazione totale della formalità) 
1) R.G. n. 22372 - R.P. n. 16058 del 04.06.2018 
a favore: CCC C CCCCCCC C.C.C. – P.IVA 
CCCCCCCCC 
Unità negoziale n. 1: 
Immobile n. 1 
Torino – Foglio 41 particella 395 sub 9 
Immobile n. 2 
 Torino – Foglio 41 particella 395 sub 10 
(Cancellazione totale della formalità) 

Accesso: L’accesso è stato consentito dalla proprietà  

Stato di occupazione: Occupato dagli stessi proprietari esecutati 

per l’esercizio della propria attività di 

bar/gastronomia  
 

Valore di mercato complessivo delle due unità immobiliari: 

Negozio (2 u.i.) = € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) 



ivano bonanno geometra 

3 
 

RELAZIONE DI PERIZIA 

a) PREMESSE 

Con atto di pignoramento immobiliare notificato il 10.05.2018 e 

trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 il 

04.06.2018 ai numeri 22372/16058, l’Avv. Alfredo Viterbo, (in seguito 

sostituito dall’Avv. Fabrizio Benintendi con atto di costituzione nuovo 

difensore del 19.07.2018) per la CCC C CCCCCCC C.C.C., 

esponeva di voler sottoporre ad esecuzione forzata due unità 

immobiliari in proprietà dei Sig.ri aaaaaa AAAAA e bbbbbbb BBBBB 

posti in Comune di Torino (TO) – Via Ancina n.c. 43 ed identificati a 

Catasto Fabbricati al Foglio 41 particella 395 subalterni 9 e 10. 

Nel proseguimento della procedura l’Ill.mo G.E. Dott.ssa Barsotti con 

provvedimento del 15.02.2019 nominava esperto lo scrivente per le 

operazioni di descrizione e stima dell’immobile assegnando il quesito 

(che verrà indicato per punti nello svolgimento della relazione 

peritale), invitandolo a prestare il giuramento presso la Cancelleria 

delle Esecuzioni Immobiliari.  

L’Ill.mo Magistrato disponeva che l’esperto: 

- controlli preliminarmente la completezza dei documenti di cui 

all’art. 567 c.p.c. segnalando immediatamente al giudice quelli 

mancanti o inidonei; 

- comunichi al debitore a mezzo raccomandata A/R inviata al 

domicilio eletto ai sensi dell’art. 492 c.p.c. (ovvero in difetto presso 

la cancelleria del G.E.) e alla residenza anagrafica (previa 

acquisizione del certificato di residenza aggiornato) la data fissata 
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per il sopralluogo, con l’invito a prendere contatti con l’esperto nel 

caso di indisponibilità per la data indicata e con l’avvertimento che 

qualora non sia consentito l’accesso all’interno dell’immobile 

l’esperto ne darà notizia al G.E., il quale provvederà ad 

autorizzarlo all’accesso forzoso con l’ausilio della Forza Pubblica e 

ad ordinare la liberazione dell’immobile ai sensi dell’art. 560 c.p.c.; 

- provveda, terminata la relazione, a depositarla telematicamente e 

ad inviarne copia ai creditori procedenti e intervenuti e al debitore, 

anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell’udienza 

sotto indicata; nel caso in cui almeno una delle parti abbia 

provveduto ad inviare al perito note alla relazione entro 15 giorni 

dall’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c., provveda a 

depositare copia delle note stesse almeno 7 giorni prima 

dell’udienza e a intervenire all’udienza medesima per rendere i 

chiarimenti necessari; 

- provveda altresì, contestualmente al deposito di cui sopra, a 

trasmettere telematicamente anche copia della relazione e degli 

allegati priva dei nominativi del debitore e di eventuali soggetti 

terzi (schermati mediante l’utilizzo di sigle uguali qualora il 

soggetto sia lo stesso e diverse in caso contrario). 

- depositi con modalità telematiche, nei giorni immediatamente 

successivi al deposito della relazione, la prova della trasmissione 

della copia della relazione ai soggetti di cui sopra. 

L’Ill.mo Magistrato fissava per la comparizione delle parti e dei 

creditori iscritti non intervenuti l’udienza dell’11.06.2019 alle ore 
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11,30. 

In data 21.02.2019 lo scrivente prestava il giuramento di rito 

depositandolo in via telematica. 

Sulla scorta della documentazione prodotta e di quella ulteriormente 

desunta presso PP.UU., delle informative assunte, del sopralluogo e 

degli accertamenti peritali eseguiti, lo scrivente è nelle condizioni di 

riferire quanto segue. 

b) TRATTAZIONE DEL QUESITO 

Si procede per singoli punti secondo i diversi quesiti formulati.  

A corredo della presente relazione si è ritenuto allegare schede 

catastali delle unità immobiliari pignorate desunte in copia          

(Allegato 1), rappresentazione grafica dello stato dei luoghi 

(Allegato 2) e fotografie in jpeg dalla n. 01 alla n. 22, riprese in 

occasione del sopralluogo. 

L’esperto, in applicazione dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., acquisito il 

titolo di acquisto del debitore, tenuto conto dei documenti di cui 

all’art. 567, comma 2, c.p.c., svolte ulteriori ricerche nel caso in cui 

gli elementi da essi forniti appaiono incompleti, con espressa 

autorizzazione ad acquisire, anche presso pubblici uffici, tutti i 

documenti necessari al riguardo: 

a) identifichi i beni pignorati, presentando, per quelli non 

accatastati, le necessarie catastali;  

L’esecuzione in oggetto interessa due unità immobiliari comprese 

nello stabile posto in Comune di Torino (TO) – Via Ancina 

Giovenale n.c. 43 angolo Corso Taranto, edificato in parte a sei 
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piani fuori terra ed in parte ad otto piani fuori terra, oltre a piano 

interrato, insistente su appezzamento in mappa a Catasto Terreni al 

Foglio 1133 particella 34 della superficie catastale di mq. 990 

(Allegato 3). 

Si precisa che di fatto le due unità immobiliari pignorate sono fuse 

tra loro e formano un unico negozio.  

Di tale conformazione si terrà conto nella trattazione seguente. 

In particolare con accesso da Via Ancina n.c. 43/D e n.c. 43/E: 

 Negozio al piano terreno (1° F.T.) di fatto composto da zona 

bar/gastronomia e somministrazione alimenti, locale retro, w.c. 

con anti-w.c., locale deposito accessibile dall’esterno, oltre ad 

accessorio locale cantina al piano interrato. 

Parte del negozio (consistenza originaria) è indicato con la sigla 

“A/T” sulla planimetria allegata all’atto di deposito di Regolamento di 

Condominio dello stabile di Corso Taranto n. 176 (parte Allegato 9) 

a rogito Notaio Fortunato Peraglie in data 07.01.1966 Rep. n. 

13028/26554 registrato a Torino l’11.01.1966 al n. 819 Vol. 1050 e 

trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 3 in data 

24.08.1966 ai  nn. 28858/22112 rettificato con atto (parte                

Allegato 9) a rogito Notaio Tommaso Prever in data 06.11.1968 

Rep. n. 14440/6765 registrato all’Ufficio del Registro di Torino in data 

20.11.1968 al n. 35927 e trascritto presso il Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Torino 3 in data 12.11.1968 ai n.ri 49311/36295. 

Come indicato sull’atto di provenienza (Not. Bertolino del 28.12.1995 

Rep. n. 28944/3138 – Allegato 6) la latrina nel basso fabbricato in 
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cortile, indicata sulle planimetrie del regolamento di condominio con 

la lettera “d”, è di proprietà ed uso esclusivo con le unità immobiliari 

“A/T”, “B/T” e “C/T”. 

Parte del negozio (consistenza originaria) e la cantina sono indicati 

rispettivamente con il n. 2 (due - il negozio) e con il n. 8 (otto - la 

cantina) sulle planimetrie allegate all’atto di deposito di Regolamento 

di Condominio di Via Ancina n. 43 (Allegato 10) a rogito Notaio 

Franco Mazzarino in data 11.03.1977 Rep. n. 16099/5228 registrato 

a Torino il 31.03.1977 al n. 12370 Vol. 1345 e trascritto al Servizio di 

Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 01.04.1977 ai                                

nn. 6519/5385. 

Come indicato sull’atto di provenienza (Not. Bima del 25.10.2006 

Rep. n. 100412/20854 – Allegato 10) al negozio n. 2 compete “l’uso 

in comune con il negozio distinto con il numero 1 (uno) del servizio 

igienico avente accesso dall’androne carraio, alle coerenze: androne 

carraio, cortile comune, vano scale e disimpegno comune”. 

Le unità immobiliari oggetto di esecuzione che, costituiscono di fatto 

un unico negozio, sono censite a Catasto Fabbricati – Comune di 

Torino (codice: L219) a capo di BBBBBBBBB bbbbbbbb nato a 

Marsala il 06.10.1960 – C.F. BBBBBBBBBBBBBB proprietà in 

regime di comunione dei beni e AAAAA aaaaa nata a Roma il 

29.08.1963 – C.F. AAAAAAAAAAAAA proprietà in regime di 

comunione dei beni, come segue (Allegato 4): 

Foglio 1133 particella 34 sub 9 - via Ancina Giovenale n. 43 – 

Piano T – Zona Censuaria 2 - Categoria C/1 - Classe 3 – 
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consistenza mq. 30 - Superficie catastale mq. 34 – Rendita                 

Euro 484,95 

Si precisa che i suddetti identificativi sostituiscono gli originari               

Foglio 41 particella 395 sub 9 in quanto è intervenuta variazione 

catastale per modifica identificativo – allineamento mappe in data 

14.05.2014 Prot. n. TO0160398 in atti dal 15.05.2014 

Foglio 1133 particella 34 sub 10 - via Ancina Giovenale n. 43 – 

Piano S1-T – Zona Censuaria 2 - Categoria C/1 - Classe 3 – 

consistenza mq. 35 - Superficie catastale mq. 40 – Rendita             

Euro 565,78 

Si precisa che i suddetti identificativi sostituiscono gli originari                

Foglio 41 particella 395 sub 10 in quanto è intervenuta variazione 

catastale per modifica identificativo – allineamento mappe in data 

14.05.2014 Prot. n. TO0160398 in atti dal 14.05.2014. 

Il negozio (due unità accorpate) è alle coerenze: Via Ancina 

Giovenale, negozio n. 1, cortile condominiale, e negozio “B/T”. 

La cantina è alle coerenze: corridoio comune, cantina n. 9, muro 

perimetrale sottosuolo Corso Taranto, cantina n. 7. 

b) Indichi i proprietari dei beni alla data della trascrizione del 

pignoramento, nonché tutti i proprietari nel ventennio 

anteriore a tale data e il primo titolo di acquisto per atto tra 

vivi anteriore al suddetto ventennio; 

L’atto di pignoramento risulta trascritto al Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Torino 1 ai nn. 22372/16058 in data 04.06.2018. 

A tale data le unità pignorate erano di proprietà degli esecutati. 
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L’unità immobiliare sub 9 è pervenuta in proprietà agli esecutati, 

Sig.ri bbbbbbbbb BBBBBBBB e aaaaaaaaaaa AAAAAAAA, in 

regime di comunione legale dei beni, in forza di atto di 

compravendita (Allegato 6) - che costituisce anche il primo titolo per 

atto di acquisto anteriore al ventennio - a rogito Notaio Marina 

Bertolino di Torino in data 28.12.1995 Rep. n. 28944/3138 registrato 

presso l’Ufficio Atti Pubblici di Torino in data 16.01.1996 al n. 2438 e 

trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in 

data 09.01.1996 ai n.ri 1000/782 dalle Sig.re eeeee EEEEEEEEEE 

nata a Grugliasco il 14.06.1937 e ffffffffffff FFFFFF nata a 

Grugliasco il 23.01.1915.  

L’unità immobiliare sub 10 è pervenuta in proprietà agli esecutati, 

Sig.ri Bbbbbbbb BBBBBBBB e Aaaaaa AAAAA, in regime di 

comunione legale dei beni, in forza di atto di compravendita 

(Allegato 7) a rogito Notaio Caterina Bima di Torino in data 

25.10.2006 Rep. n. 100412/20854 registrato a Torino il 30.10.2006 

al n. 13168 e trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di 

Torino 1 in data 31.10.2006 ai n.ri 55635/33578 dal Sig. ggggg 

GGGGGGGG nato a Torino (TO) il 14.05.1969  

Allo stesso la proprietà era pervenuta in forza di atto a rogito Notaio 

Gianluca Eleuteri di Torino in data 15.07.2003 Rep. n. 27977/3241 

registrato a Torino il 25.07.2003 al n. 1076 e trascritto presso il 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 26.07.2003 ai 

n.ri 37327/25281 dal Sig. hhhhhh HHHHHHH nato a Torino il 

02.07.1958. 
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Al Sig. hhhhhh HHHHHH la proprietà dell’unità era pervenuta come 

segue: 

-  per la quota di 1/6 per successione testamentaria in morte del 

Sig. iiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIII nato a Castellana Grotte 

l’11.06.1921 deceduto il 04.05.1980, come Denuncia n. 39 Vol. 

5110 presentata all’Ufficio del Registro di Torino 1 e trascritta 

presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 

05.07.1982 ai n.ri 15007/11315 devoluta per testamento 

pubblicato dal Notaio Fissore in data 04.06.1980 Rep. n. 

93645/35130 registrato presso l’Ufficio del Registro di Moncalieri 

in data 10.06.1980 al n. 3418 e trascritto presso il Servizio di 

Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 09.06.1980 ai n.ri 

16627/12976. 

L’accettazione tacita dell’eredità in morte del Sig. iiiiiiiiiii 

IIIIIIIIIIIIIIIIII a favore del Sig. hhhhhh HHHHHHHHH per atto 

notarile pubblico a rogito Notaio Gianluca Eleuteri del 15.07.2003 

Rep. n. 27977 è stata trascritta presso il Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Torino 1 in data 08.01.2019 ai n.ri 503/391. 

-  per la quota di 5/6 per  successione  legittima   in   morte   della  

Sig.ra llllllllll  LLLLLLL nata a Napoli il 31.10.1922 deceduta il 

05.09.1997 come da Denuncia n. 6 Vol. 7717 registrata all’Ufficio 

del Registro di Torino in data 04.03.1998 e trascritta presso il 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 in data 10.04.2007 ai 

n.ri 18559/10617. 

 Alla stessa Sig.ra llllllllll LLLLLLL la quota di pertinenza era 
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pervenuta per la successione di iiiiiii IIIIIIIIIII. 

L’accettazione tacita dell’eredità in morte della Sig.ra llllllllll 

LLLLLLL a favore del Sig. hhhhhh HHHHHHHH per atto notarile 

pubblico a rogito Notaio Gianluca Eleuteri del 15.07.2003 Rep.               

n. 27977 è stata trascritta presso il Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Torino 1 in data 08.01.2019 ai n.ri 504/392. 

Il primo titolo di acquisto per atto tra vivi anteriore al ventennio è 

costituito dall’atto a rogito Notaio Franco Mazzarino dell’11.03.1977 

Rep. n. 16106/5235 trascritto presso il Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Torino 1 in data 01.04.1977 ai n.ri 6525/5391 a favore 

del Sig. iiiiiii IIIIIII contro le Sig.re mmmm MMMM nata a Mercenasco 

il 04.07.1921, nnnn NNNNNN nata a Torino il 27.03.1947, oooooo 

OOOOOO nata a Torino il 01.07.1958, pppp PPPPPPPP nata in 

Francia il 16.08.1913, qqqqq QQQQQ nata a Torino il 30.07.1941 e 

rrrrrrr RRRRRR nata a Torino il 30.07.1941. 

c) Indichi l’esistenza delle formalità, dei vincoli, degli oneri e 

dei pesi di cui ai n. 4,5 e 8 dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., 

specificando, per quelli che saranno cancellati, se 

colpiscano solo i beni pignorati o anche altri beni e, quindi, 

se siano da cancellare totalmente o parzialmente; 

Per quanto potuto accertare, non sono risultati sussistere vincoli o 

oneri a favore di terzi ad esclusione di quelli relativi alle formalità 

pregiudizievoli, di cui si dovrà ordinare cancellazione presso il 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 e da quelli indicati sui 

Regolamenti di Condominio. 
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Formalità pregiudizievoli di cui si dovrà ordinare la cancellazione 

presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1: 

ISCRIZIONI 

1) Formalità n. 15123 di R.G. e n. 2965 di R.P. in data  04.04.2008 

di iscrizione d’ipoteca volontaria per atto notarile pubblico a 

rogito Notaio Alessio Paradiso di Torino in data 20.03.2008              

Rep. n. 16248/6761 

a favore DDDDD DD DDDDDDD DDDDDD DDD DDDDD con 

sede in Palermo (PA) – P.IVA DDDDDDDDDDD  

contro AAAAA aaaaa nata a Roma (RM) il 29.08.1963 – 

C.F. AAA AAA AAAAA AAAA A e BBBBBB bbbbbb 

nato a Marsala (TP) il 06.10.1960 – C.F. BBB BBB 

BB BBB BBBB B 

 a garanzia della somma complessiva di € 255.000,00. 

 Unità negoziale n. 1: 

 Immobile n. 1 

 Torino – Foglio 41 particella 395 sub 9 

 Immobile n. 2 

 Torino – Foglio 41 particella 395 sub 10 

(dovrà disporsi la cancellazione totale della formalità) 

TRASCRIZIONI 

1) Formalità n. 22372 di R.G. e n. 16058 di R.P. in data 04.06.2018 

di trascrizione di atto di pignoramento immobiliare eseguito 

dall’Ufficiale Giudiziario in data 10.05.2018 Rep. n. 11048/2018 

a favore CCC C CCCCCCC C.C.C. con sede in Milano (MI) – 
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C.F. CCCCCCCCCCCC 

contro AAAAA aaaaa nata a Roma (RM) il 29.08.1963 – 

C.F. AAA AAA AAAAA AAAA A e BBBBBB bbbbbb 

nato a Marsala (TP) il 06.10.1960 – C.F. BBB BBB 

BB BBB BBBB B 

 Unità negoziale n. 1: 

 Immobile n. 1 

 Torino – Foglio 41 particella 395 sub 9 

 Immobile n. 2 

 Torino – Foglio 41 particella 395 sub 10 

(dovrà disporsi la cancellazione totale della formalità) 

Si è eseguito l’aggiornamento delle formalità sui nominativi dei 

debitori esecutati alla data del 03.05.2019 (Allegato 5). 

Il Regolamento per il complesso di edifici formato dagli stabili di 

Corso Taranto n. 174-176 e Via Ancina n. 43 (Allegato 8), 

dell’autorimessa pubblica a piano interrato e dai bassi fabbricati 

ubicati nel cortile a piano terreno, allegato sotto la lettera “E” all’atto 

di vendita a rogito Notaio Giovanni Ghione in data 25.07.1961 Rep. 

n. 70917/27190 registrato a Torino il 01.08.1961 al n. 2949 Vol. 956 

e trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 3 in 

data 10.08.1961 ai n.ri 26325/21511 ed in data 15.09.1962 ai n.ri 

37612/29499 è stato prodotto in copia dall’Amministratore e 

controllato con l’originale depositato presso l’Archivio Notarile. 

Lo stesso identifica le parti e gli impianti comuni, le quote di 

comproprietà degli stabili sulle parti comuni (stabile di Via Ancina                     
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n. 43 = 308/1000 – stabile di Corso Taranto n. 174-176 = 692/1000), 

le proprietà particolari, le servitù, le spese e i divieti. 

Il Regolamento di Condominio dello stabile di Corso Taranto n. 176 

(parte dell’Allegato 9) a rogito Notaio Fortunato Peraglie in data 

07.01.1966 Rep. n. 13028/26554 registrato a Torino l’11.01.1966 al 

n. 819 Vol. 1050 e trascritto al Servizio di Pubblicità Immobiliare di 

Torino 3 in data 24.08.1966 ai  nn. 28858/22112 e la rettifica per atto 

(parte dell’Allegato 9) a rogito Notaio Tommaso Prever in data 

06.11.1968 Rep. n. 14440/6765 registrato all’Ufficio del Registro di 

Torino in data 20.11.1968 al n. 35927 e trascritto presso il Servizio di 

Pubblicità Immobiliare di Torino 3 in data 12.11.1968 ai n.ri 

49311/36295, sono stati acquisiti in copia presso l’Archivio Notarile 

in quanto non prodotti dall’Amministratore. 

In particolare sul Regolamento di Condominio è indicato, tra l’altro: 

“Destinazione dell’edificio  

L’edificio condominiale è destinato: 

- piano sotterraneo: cantine destinate alle unità immobiliari 

soprastanti e autorimessa pubblica. 

-   piano terreno: uffici commerciali, o negozi. 

- piani superiori: alloggi di civile abitazione, uffici professionali, 

commerciali.”…omissis…. 

Sull’atto di rettifica del Regolamento di Condominio è indicato, tra 

l’altro: “E pertanto, detto comma b) dell’articolo 1 di detto 

regolamento condominiale, deve essere rettificato e dalle parti 

comparenti, uniche interessate, viene così rettificato, per se e loro 
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comunque aventi causa: 

“b) le latrine e depositi situati nel basso fabbricato nel cortile 

appartengono in proprietà ed uso esclusivo in proporzione ai 

relativi millesimi. 

-  la latrina indicata colla lettera – d – (4a lettera dell’alfabeto) ai 

proprietari delle unità immobiliari A/T – B/T – C/T.”…omissis 

Il Regolamento di Condominio dello stabile di Via Ancina n. 43 

(Allegato 10) depositato con atto a rogito Notaio Franco Mazzarino 

in data 11.03.1977 Rep. n. 16099/5228 registrato a Torino il 

31.03.1977 al n. 12370 Vol. 1345 e trascritto al Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Torino 1 in data 01.04.1977 ai  nn. 6519/5385 è stato 

acquisito in copia (Allegato 10) presso l’Amministratore e controllato 

con l’originale depositato presso l’Archivio Notarile prevede, tra l’altro 

quanto segue: 

“Articolo 4 

I piani superiori dello stabile sono destinabili alla abitazione o 

similari, quelli del piano terreno a negozi o altri usi consentiti dalla 

Autorità”….omissis… 

“Articolo 6 

Ciascun Condomino ha l’obbligo di notificare all’Amministratore il 

proprio indirizzo, le generalità del proprietario con i dati dell’atto 

notarile, l’assicurazione di avere ceduto al nuovo subentrante la 

quota Sua di dare ed avere per le spese dello stabile”. 

Per quanto ulteriormente occorrente si rimanda alla lettura degli 

allegati Regolamenti (Allegati 8-9-10), che si intendono qui 
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integralmente richiamati. 

I controlli eseguiti presso l’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, 

non hanno fatto emergere l’esistenza di usi civici sulla particella 

catastale in cui sono comprese le porzioni immobiliari pignorate. 

d) Accerti lo stato di possesso dei beni ai sensi del n. 3 

dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., indicando anche, se 

occupati da terzi, la scadenza del titolo e il corrispettivo 

pattuito; 

Le unità immobiliari pignorate sono occupate dagli stessi esecutati 

Sig.ri aaaaa AAAAA e bbbbbbb BBBBBBBB per l’esercizio della 

propria attività commerciale di bar/gastronomia. 

e) Descriva i beni pignorati, anche mediante planimetrie e 

fotografie, queste ultime da depositare in formato .jpeg; 

Il negozio, catastalmente costituito da due unità immobiliari ma di 

fatto costituente unico negozio, è attualmente adibito all’attività di 

bar/gastronomia. Dispone di due porte/vetrine verso la via Ancina 

identificabili con i secondari n.c. 43/D e n.c. 43/E.  

Le porte/vetrine sono in alluminio anodizzato con vetri, di cui una con 

bussola. Entrambe sono dotate di serrande. 

Entrando ci si immette in un unico ambiente: la parte di destra è 

attrezzata con i banconi del bar e gastronomia, mentre nella parte di 

sinistra sono disposti i tavolini per i clienti con l’accesso all’anti-wc ed 

al wc. Dietro alla zona del bancone si accede al retro del bar, adibito 

a cucina. Al locale deposito si accede dal cortile comune.  

Nella parte del bar accessibile ai clienti, la pavimentazione è in 
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piastrelloni di ceramica di tonalità chiara; è presente controsoffitto 

con faretti e le pareti sono tinteggiate. Nel locale è presente un 

condizionatore d’aria per il riscaldamento ed il raffrescamento. 

L’anti-wc ed il wc sono rifiniti a parete (per i ¾ dell’altezza) in 

piastrelle di ceramica di tonalità chiara: nell’anti-wc vi è un lavandino, 

nel wc vi è il vaso a sedile e ventola di aerazione forzata. Le due 

porte interne sono in legno tamburato. 

Il locale retro è adibito a cucina per la preparazione degli alimenti. E’ 

pavimentato in piastrelle di graniglia con pareti rivestite in piastrelle 

di ceramica lucida di colore bianco, ove sono installati gli attacchi per 

gli elettrodomestici. 

Il locale deposito, dove sono collocati i contatori ed il boiler per la 

produzione dell’acqua calda sanitaria, è posto nella parte retrostante 

del wc ed accessibile dal cortile tramite una doppia porta. 

Gli attacchi dei termosifoni del negozio sono stati staccati 

dall’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale e, pertanto, 

l’unica fonte di riscaldamento è data dal condizionatore. 

I serramenti verso cortile del retro e del deposito sono dotati di infissi 

anti-intrusione. La ventola del condizionatore è posta sulla parete 

esterna del cortile, sopra l’accesso al deposito. 

Lo stabile, sia sulla Via Ancina e sul Corso Taranto, dispone di unità 

commerciali a piano terreno ed unità in prevalenza residenziali ai 

piani superiori. E’ rifinito a piano terreno in lastre di travertino ed ai 

piani superiori in parte in mattoni a vista ed in parte in intonaco 

tinteggiato. I balconi poggiano su solette in c.a. 
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La scala di Via Ancina n. 43 è dotata di ascensore condominiale, di 

impianto citofonico e di riscaldamento centralizzato. 

A completamento della suddetta descrizione si rimanda alla visione 

delle planimetrie catastali in atti (Allegato 1) della rappresentazione 

grafica dello stato dei luoghi rilevato (Allegato 2) e delle fotografie 

in .jpeg dalla n. 01 alla n. 22. 

L’edificio è situato nella microzona n. 38 “Corona Nord Ovest” così 

denominata dall’Osservatorio Immobiliare della Città di Torino. E’ un 

ambito urbano di carattere periferico, dal tessuto edilizio eterogeneo, 

comprende vaste zone con forti presenze di edilizia residenziale 

pubblica (Vallette, Falchera) e con un tessuto discontinuo per attività 

insediate a carattere sia produttivo sia residenziale; in generale 

connotato da una bassa qualità edilizia ed ambientale. Le principali 

arterie stradali (via Paolo Veronese, via Ala di Stura, via Orbetello, 

via Reiss Romoli, via Sansovino, corso Cincinnato, corso Ferrara) 

consentono comodi collegamenti sia con il centro che con l’esterno 

della città. 

f) Verifichi la regolarità edilizia e urbanistica dei beni nonché 

l’esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi ai 

sensi del n. 6 dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c., fornendo, in 

caso di opere abusive, le informazioni di cui al n. 7;  

Il fabbricato in cui sono comprese le porzioni immobiliari pignorate è 

stato edificato su un appezzamento di terreno di estensione pari a 

990 mq catastali (Allegato 3). 

Non si è ritenuto necessario acquisire il C.D.U.. 
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Dagli accertamenti eseguiti presso l’Archivio Edilizio del Comune di 

Torino (Allegato 11) è risultato che il fabbricato, comprendente le 

l’unità immobiliari in oggetto, è stato edificato in forza di Licenza 

Edilizia n. 953 del 30.03.1961 – Prot. 1959-1-30232 del 23.09.1959 

(Allegato 12). 

La Licenza di abitabilità ed occupazione è stata rilasciata in data 

05.11.1962 al n. 24 (Allegato 13).  

In atti è presente Denuncia di Inizio Attività D.I.A. del 21.04.2008 - 

Prot. n. 2008-9-5257 (Allegato 14) per la sola unità sub 10 ed 

attinente: costruzione di tramezzature per la formazione di deposito, 

servizio igienico ed antibagno, porta di accesso alla confinante unità 

immobiliare (sub 9) e sostituzione di serramento esterno con 

posizionamento della rampa disabili. 

Presso l’Ufficio Tecnico per le unità pignorate non sono risultate 

ulteriori pratiche relative a modifiche successive (Allegato 11). 

Lo stato dei luoghi delle unità (sopralluogo eseguito in data 

03.04.2019) non corrisponde alla rappresentazione grafica dello 

stesso sull’ultimo stato licenziato: di fatto le due unità immobiliari 

(sub 9 e sub 10) sono state accorpate tra loro, sia a livello di 

comunicazione diretta che di impianti.  

Tale conformazione costituisce irregolarità edilizia. 

In tali condizioni trovano applicazione le normative coordinate dal 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia ed in particolare l’Art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

aggiornato dal d.lgs. n. 301 del 2002 che ha sostituito l’Art. 13 
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della L. 47 del 28.02.1985. 

Al comma 1 viene indicato che “……fino all’irrogazione delle             

sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale 

proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria 

se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 

vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al 

momento della presentazione della domanda”. 

Al comma 2 “Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento, a 

titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura 

doppia……”. 

Ed infine al comma 3 “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il 

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si 

pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i 

quali la richiesta si intende rifiutata”. 

I costi per procedere alla regolarizzazione sia edilizia che catastale, 

comprensivi di onorari del tecnico professionista, tributi, sanzioni e 

diritti di segreteria, dovrebbero attestarsi in circa € 3.500,00 (diconsi 

euro tremilacinquecento/00). 

g) Dica se gli immobili pignorati siano dotati dell’Attestato di 

Prestazione Energetica; 

Dai controlli eseguiti presso il SIPEE, è risultato che le unità 

immobiliari pignorate non dispongono del Certificato di Prestazione 

Energetica (A.P.E. o A.C.E.).  

h) Verifichi le spese e i procedimenti giudiziari di cui al n. 9 

dell’art. 173 bis disp. att. c.p.c.; 
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La gestione dell’amministrazione del condominio è affidata al                  

Sig. sssssss SSSSS (Torino – C.so ******* n. *** Tel. 011/**.**.**). 

In data 04.04.2019 lo scrivente inviava comunicazione con e-mail 

all’Amministratore chiedendo informazioni e documentazione. 

L’Amministratore con risposta via e-mail dell’11.04.2019 inviava allo 

scrivente copia del solo regolamento di condominio di Via Ancina               

n. 43, prospetto preventivo gestione 2019 ed in seguito inviava copia 

del regolamento del complesso di edifici. 

Dall’esame del preventivo 2019 è risultato che le spese condominiali 

sono ripartite complessivamente per i due negozi, come segue: 

- spese proprietà     = € 148,50 

- spese scala     = €   62,50 

- spese acqua (a consumo su mc)  = € 631,52 

Non sono risultati debiti pregressi condominiali riferibili alla gestione 

2018. Il pagamento della gestione in corso 2019 è stato suddiviso in 

due rate con scadenze 14.04.2019 e 14.09.2019, per un totale 

complessivo dovuto di € 842,52. 

Al momento del sopralluogo la proprietà ha dichiarato di usufruire 

per il negozio del proprio condizionatore d’aria, sia il riscaldamento 

che per il raffrescamento. Parrebbe infatti che i termosifoni presenti 

siano stati distaccati dall’impianto di riscaldamento condominiale. 

Sarà facoltà dell’aggiudicatario richiedere all’amministratore di poter, 

ove ancora possibile, riusufruire del riscaldamento centralizzato. 

E’ opportuno precisare che ai sensi dell’art. 63 comma IV delle 

disposizioni di attuazione del codice civile “chi subentra nei diritti 
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di un condomino è obbligato solidamente con questo al 

pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello 

precedente”. Per anno in corso è da intendersi l’anno di gestione 

condominiale in cui viene trascritto il decreto di trasferimento.  

L’amministratore nulla ha riferito in merito alla conoscenza di ulteriori 

procedimenti giudiziari sulle porzioni immobiliari pignorate. 

i) Determini il valore di mercato dei beni, specificando le voci 

di cui all’art. 568, comma 2, c.p.c.; 

Il valore di mercato è il più probabile prezzo di mercato al quale una 

determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta. Il 

procedimento di stima per il prezzo di mercato, si svolge attraverso il 

confronto tra l’immobile oggetto di stima ed un insieme di immobili di 

confronto simili, contratti di recente e di prezzi noti, in parte desunti 

da apposite ricerche condotte, ed in parte sulla base di appositi listini 

e quotazioni immobiliari. 

Unità immobiliari in Comune di Torino (TO) – Via Ancina n. 43 

CONSISTENZA SUPERFICIARIA  

Viene assunto il parametro mq. di superficie esterna lorda (SEL), 

pari all’area di un edificio delimitato da elementi perimetrali verticali, 

misurata esternamente su ciascun piano fuori terra o entro terra alla 

quota convenzionale di mt. 1,50 dal piano pavimento, includendo lo 

spessore dei muri perimetrali. Tutti i dati metrici, sotto riportati, sono 

stati desunti da planimetrie catastali o di progetto e da misurazioni 

parziali dirette eseguite durante il sopralluogo mediante lo strumento 

“DISTO™D5”.  
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Dettaglio superfici misurate Superfici 

commerciali 

 Negozio al piano terreno (1° F.T.) sub 9 + sub 10 

zona accesso al pubblico:  
superficie principale misurata = mq. 54,99 
superficie commerciale indice 1 = mq. 54,99 
zona retro:  
superficie principale misurata = mq. 11,93 
superficie commerciale indice 0,70 = mq. 8,35 
deposito accesso dal cortile:  
superficie principale misurata = mq. 4,52 
superficie commerciale indice 0,50 = mq. 2,26 
locale cantina: 
superficie principale misurata mq. 3,60 
superficie commerciale indice 0,25 = mq. 0,90 
TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE  =  

 
 
 
mq.    54,99 
 
 
mq.     8,35 
 
 
mq.     2,26 
 
 
mq.     0,90 
mq.   66,50 

VALUTAZIONE IMMOBILIARE 

La sottostante valutazione è stata elaborata sulla base di indagini di 

mercato per beni simili, nel medesimo segmento di mercato, e 

supportati dal listino della rivista “Consulente Immobiliare” edito dal 

Gruppo24Ore, a cui sono poi stati applicati i coefficienti di 

differenziazione. 

 Negozio al piano terreno (1° F.T.) sub 9 + sub 10 
 

SUPERFICIE COMMERCIALE VALORE UNITARIO MEDIO A MQ. 
mq. 66,50 € 1.300,00 

 

      ADEGUAMENTI E CORREZIONI DI STIMA: 
COEFFICIENTI DI 

DIFFERENZIAZIONE 
Assenza di garanzia vizi occulti 0,95 
Età/qualità/stato di manutenzione  0,65 
Stato di possesso 1,00 

    
Valore unitario a mq. adeguato dei coefficienti: 
€ 1.300,00x0,95x0,65x1,00 = € 802,75 
 

ULTERIORI VOCI DA SOTTRARRE AL VALORE DI MERCATO IMPORTO VOCE 
Regolarizzazione edilizia e catastale € 3.500,00 
Vincoli e oneri non eliminabili nel corso del procedimento - 

     
Valore di mercato: 
(€ 802,75 x mq. 66,50) - € 3.500,00 = € 50.000,00 in arrotondamento 
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Alla data dell’11.05.2019 l’importo totale relativo a tutte le rate 

condominiali della gestione ordinaria 2019 era pari al totale di                       

€ 842,52. E’ consigliabile che il soggetto interessato ad acquistare la 

proprietà delle unità immobiliari pignorate, verifichi preliminarmente 

lo stato del debito in prossimità dell’asta, al fine di essere edotto 

sulle reali spese a proprio carico in caso di aggiudicazione ed al 

momento del trasferimento. 

l) Individui per gli immobili siti fuori Torino, i giornali di 

informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona 

interessata, quotidiani, multi settimanali o settimanali, editi 

da soggetti iscritti al Registro operatori della 

comunicazione. 

Le porzioni immobiliari sono in Comune di Torino. 

CONCLUSIONI 

Il sottoscritto ringrazia per la fiducia accordata e rassegna la 

presente relazione di perizia, rendendosi disponibile per ogni 

eventuale chiarimento e approfondimento. 

Torino, 13.05.2019 

 L’esperto  

     (Ivano Bonanno) 

Allegati: 

1)  Copie schede planimetriche Catasto Fabbricati 

2)  Rappresentazione grafica dello stato dei luoghi rilevato 

3)  Visura ed Estratto di mappa a Catasto Terreni 

4)  Visure storiche a Catasto Fabbricati 
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5)  Schede ispezioni Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 

6)  Copia atto di provenienza agli esecutati unità sub 9 

7)  Copia atto di provenienza agli esecutati unità sub 10 

8)  Copia Regolamento Complesso Not. Ghione del 25.07.1961 

9)  Copia Regolamento Condominio C.so Taranto n. 176 e rettifica 

10)  Copia Regolamento di Condominio Via Ancina n. 46 

11)  Schede ispezioni Archivio Edilizio Comune di Torino 

12)  Copia parte progetto – Licenza Edilizia n. 953 del 30.03.1961 

13)  Copia licenza abitabilità ed occupazione n. 24 del 05.11.1962 

14)  Copia D.I.A. del 21.04.2008 Prot. n. 2008-9-5257 

15) Certificati di residenza dei debitori 


