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T R I B U N A L E  D I  I V R E A  

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Ing. Scalise Arianna, nell'Esecuzione Immobiliare 282/2018 del 
R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 18/01/2019, il sottoscritto Ing. Scalise Arianna, con studio in **** Omissis ****,  email 
**** Omissis ****,  PEC **** Omissis ****, Tel. **** Omissis ****, veniva nominato Esperto ex art. 568 
c.p.c. e in data 04/02/2019 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Cuorgnè (TO) - LOCALITA' NAVA N.11, NAVA, piano 1 

DESCRIZIONE 

L' immobile oggetto di perizia e' situato al civico n.11 di Località Nava nel comune di Cuorgné(TO). 
Come riportato nell' art. 26 delle N.t.a. allegato del vigente P.R.G.C. di Cuorgné, e' sito in area "NA" ossia 
in "Nuclei residenziali in aree agricole (NA)". 
Trattasi di un appartamento al piano primo, facente parte di un fabbricato di civile abitazione a tre 
piani fuoriterra, con accesso da una scala esterna, comune anche all'appartamento attiguo, sul lato sud. 
L' appartamento confina ad ovest con altra u.i.u. del medesimo piano, a sud con scala esterna e 
balconcino affacciati su cortile che contorna l'edificio, a nord si affaccia su cortile di altra proprietà e 
ad est si affaccia su strada comunale.  
All' immobile si accede da Via Località Nava tramite scala esterna sopracitata. 
Con ingresso posto a sud, l' appartamento e' composto a sud da un tinello/soggiorno e da un cucinino, 
a nord da un bagno e da una camera. Sul lato est vi è un balcone che occupa tutta la lunghezza 
dell'appartamento e al quale si accede dal cucinino. 
L' edificio e' facilmente  raggiungibile dalle principali vie di comunicazione. 
Il bene in oggetto e' catastalmente censito al N.C.E.U., Comune D208, sezione urbana SA, F.8, Part. 
373,sub.3. 
 

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 22/02/2019. 
 

Custode delle chiavi: IVG Torino 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Cuorgnè (TO) - LOCALITA' NAVA N.11, NAVA, piano 1 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
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TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

 **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

 
 

CONFINI 

L' appartamento confina ad ovest con altra u.i.u. del medesimo piano, a sud con scala esterna e 
balconcino affacciati su cortile che contorna l'edificio, a nord si affaccia su cortile di altra proprietà e 
ad est si affaccia su strada comunale.  
All' immobile si accede da Via Località Nava tramite scala esterna sopracitata. 
 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

abitazione 35,70 mq 44,40 mq 1,00 44,40 mq 2,75 m primo 

balcone est 8,40 mq 8,40 mq 0,40 3,36 mq 0,00 m primo 

balcone sud 2,52 mq 2,52 mq 0,40 1,01 mq 0,00 m primo 

Totale superficie convenzionale: 48,77 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 48,77 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 29/12/1975 al 29/12/1975 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. SA, Fg. 8, Part. 373, Sub. 3 
Categoria A3 
Piano 1 

Dal 29/12/1975 al 30/01/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. SA, Fg. 8, Part. 373, Sub. 3 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 2,5VANI 
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Rendita € 116,20 
Piano 1 

Dal 30/01/2008 al 03/12/2018 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. SA, Fg. 8, Part. 373, Sub. 3 
Categoria A3 
Cl.1, Cons. 2,5vani 
Superficie catastale totale 33mq, totale escluse 
aree scoperte 33mq 
Rendita € 116,20 
Piano 1 

 

I titolari catastali corrispondono a quelli reali. 
Come periodo di proprieta' dell' immobile oggetto di pignoramento relativa a **** Omissis **** si 
assume come data finale la data del 03/12/2018 data relativa alla presentazione della nota di 
trascrizione del pignoramento.  
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

SA 8 373 3  A3 1 2,5vani totale 
33mq, 
totale 

escluse 
aree 

scoperte 
33mq 

116,2 1  

 

Corrispondenza catastale 

 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente, il tutto coerente con 
quanto presente nell' atto di pignoramento. L'unica discrepanza e' costituita dal fatto che in 
planimetria catastale non sia riportato il balcone presente sul lato est dell'appartamento con accesso 
dal cucinino.  
Non risulta, nella ricerca svolta presso gli uffici catastali, alcun estratto di mappa relativo alla particella 
attuale del fabbricato in cui è inserito l'appartamento oggetto di pignoramento. La mappa allegata 
riporta l'immobile con la vecchia particella n. 345. 
Si renderà necessaria, da parte di un professionista, l'aggiornamento dei documenti sopracitati.  
 

 

PRECISAZIONI 

Quanto indicato nei punti precedenti e' frutto di sopralluogo sul posto, dell'analisi delle concessioni 
comunali, dell'analisi delle visure e planimetrie catastali, della visione delle note di trascrizione 
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reperite presso la conservatoria e dell' analisi dei certificati notarili. 
 

PATTI 

L' immobile in oggetto risulta libero e disabitato da tempo e non risultano in essere contratti di 
locazione o altri vincoli a favore di terzi. 
 

STATO CONSERVATIVO 

In generale, il bene si presenta in discreto/buono stato di conservazione anche per quanto riguarda gli 
accessi, le pavimentazioni e gli esterni. 
 

PARTI COMUNI 

Dal sopralluogo, si rilevano le seguenti parti comuni al bene oggetto di pignoramento: 
- scala esterna di accesso all'abitazione 
- pianerottolo/balconcino di accesso all'appartamento 
Entrambi vengono utilizzati per accedere all'appartamento attiguo all'unita' pignorata. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Si crea logicamente una servitu' di passaggio dovuta al fatto che, come riportato nel paragrafo "parti 
comuni", l'accesso all'appartamento attiguo all'unita' pignorata avvenga attraverso il passaggio dalla 
medesima scala e pianerottolo che danno accesso a quest'ultima.  
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Fondazioni dell'edificio in cui e' inserito l' immobile oggetto di pignoramento: c.l.s. 
 
L' altezza interna utile e' di 2,75 m nell' appartamento.  
 
Strutture verticali: struttura portante in pilastri in c.a., buone condizioni. 
 
Orizzontamenti in laterocemento. 
 
Tamponamenti in laterizio. 
 
Il solaio dell' appartamento confina superiormente con zona non riscaldata (sottotetto)e inferiormente 
con zona riscaldata (appartamento al piano terra inferiore). 
 
Copertura dell' edificio: a quattro falde, orditura in legno. 
 
Manto di copertura dell' edificio: in tegole. 
 
Pareti esterne e interne:  
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-le pareti esterne dell' appartamento sono: parete sud intonacata e tinteggiata, parete est intonacata 
bucciardata, parete nord intonacata e da ritinteggiare.   
-le pareti interne dell' abitazione sono intonacate e tinteggiate, buono stato. 
 
Pavimentazione:  
-pedate in lastre di pietra nella scala esterna di accesso all'appartamento. 
-pavimento in piastrelle di medio/piccolo formato quadrate uguali in ogni locale dell'appartamento, 
buono stato.  
-pareti rivestite in piastrelle di ceramica lucida di piccolo formato rettangolare fascia h 1,60 m nel 
bagno e in piastrelle di ceramica lucida di piccolo piccolo/medio formato quadrato fascia h 1,60 m nel 
cucinino. 
Tutti i pavimenti e rivestimenti sono in buono stato.  
 
Infissi esterni:   
All'appartamento si accede attraverso una portafinestra in legno e vetro singolo, a due ante, alla quale 
oltre alla serratura propria e' stata aggiunta una chiusura con chiavistello, buono stato. 
Il sistema di oscuramento e' a tapparelle in pvc, in buono stato.  
I serramenti dell' abitazione sono in legno e vetro singolo. 
 
Infissi interni: tutte le porte interne sono in pvc, in buono stato di conservazione. 
 
Volte: non presenti. 
 
Balconi: un balcone con accesso dal cucinino, sul lato est, con parapetto in ringhiera di ferro verniciato, 
in medio stato, pavimentato con piastrelle in finto cotto rettangolari piccolo formato e con fascia 
esterna in pietra; non illuminato. 
Il balconcino/pianerottolo di accesso, sul lato sud, con parapetto in ringhiera di ferro verniciato, in 
medio stato, pavimentato con piastrelle in finto cotto medio formato quadrate con rilievi e con fascia 
esterna in pietra; illuminato con plafoniera a parete lato ingresso. 
 
Impianti: l'appartamento e' dotato di impianto elettrico con contatore esterno comune situato al piano 
terra sulla parete sud sotto la scala, di alcun impianto di riscaldamento a caloriferi (si rileva un foro di 
aerazione per l'attacco di una stufa nel soggiorno), e di impianto idrico. Il boiler per l'acqua calda e' 
elettrico e situato all'interno del bagno, a parete. 
Non sono disponibili certificazioni degli impianti. 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 
 

 

L'immobile risulta libero e non utilizzato da tempo. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 
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Dal 16/06/1978 **** Omissis **** COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

RICCIOTTI 
GIOVANNI 
BATTISTA 

16/06/1978 14332/4035  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

IVREA 27/06/1978 3985 3695 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 03/11/1995 **** Omissis **** SUCCESSIONE IN MORTE 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

NON TRASCRITTA E 
DEVOLUTA PER 
LEGGE 

   

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 03/11/1995 **** Omissis **** ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' IN MORTE 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

PRESBITERO UGO 30/01/2008 43104/16590  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

IVREA 21/02/2008 1770 1364 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/01/2008 **** Omissis **** COMPRAVENDITA 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

PRESBITERO UGO 30/01/2008 43104/16590  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 
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IVREA 21/02/2008 1771 1365 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

 Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

 La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta variata; 

 La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di IVREA aggiornate al 25/01/2019, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

 Iscrizione Contro- Ipoteca volontaria  derivante da Concessione a garanzia di Mutuo 
Iscritto a IVREA il 21/02/2008 
Reg. gen. 1772 - Reg. part. 241 
Quota: 1/1 
Importo: € 90.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 45.000,00 
Percentuale interessi: 5,82 % 
Rogante: PRESBITERO UGO 
Data: 30/01/2008 
N° repertorio: 43105/16591 
Note: DURATA DEL MUTUO: ANNI 15 

Trascrizioni 

 

 Trascrizione Contro- Atto Esecutivo o Cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili 
Trascritto a IVREA il 03/12/2018 
Reg. gen. 8596 - Reg. part. 6847 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
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Oneri di cancellazione 

 

Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del territorio si è appurato che l'onere di cancellazione a 
carico della procedura, consiste in: 
-Euro 294,00 per la cancellazione della trascrizione relativa al pignoramento, oltre agli onorari per la 
predisposizione delle note, presentazione all' Agenzia del Territorio e successivo ritiro delle copie. 
-Euro 35,00 per la cancellazione di cadauna ipoteca volontaria, oltre agli onorari per la 
predisposizione delle note, presentazione all' Agenzia del Territorio e successivo ritiro delle copie. 
-Euro 59,00 per imposta di bollo. 
-0,50% sul valore di ogni iscrizione. 
 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

La costruzione ricade in area "NA" ossia in "Nuclei residenziali in aree agricole (NA)". 
L’area è disciplinata dall' art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. del comune di 
Cuorgné. 
Per delucidazioni e approfondimenti si demanda allo stralcio di N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione 
allegate del P.R.G.C. vigente. 
 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.  

Dalle ricerche svolte presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Cuorgné non e' emersa, in riferimento all' 
immobile in oggetto e al ventennio antecedente la data del pignoramento, alcuna pratica edilizia. Per 
completezza si riportano in ogni caso le seguenti pratiche edilizie reperite, antecedenti al ventennio: 
 
- P.E. N.84/67 del 4/9/1967  
Oggetto: AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DI BASSO FABBRICATO 
 
- CONDONO EDILIZIO N. 325/67 del 30/4/1986  
Oggetto: INTEGRAZIONE RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PROT.325 
PROPRIETA' **** Omissis ****  
 
- CONCESSIONE IN SANATORIA N. 78/97 del 3/3/1997  
Oggetto: CONCESSIONE IN SANATORIA PER FABBRICATO SITO IN CUORGNE', FR. SALTO, LOC. NAVA, 
IN MAPPA AL F.8 N. 345, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE ALLOGGI AL PIANO TERRA, 
DUE AL PIANO PRIMO E DUE AL PIANO SOTTO STRADA. 
 
Per i dettagli relativi alle pratiche sopra citate e per le piante relative al bene oggetto di pignoramento 
si vedano i file allegati. 
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Esiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Non essendo stato possibile avere contatti con l'esecutato che si e' reso irreperibile, non si e' potuta 
verificare la presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Si e' scelto di formare un Lotto Unico poiché si tratta di un unico bene oggetto di pignoramento. 
 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 
 

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Cuorgnè (TO) - LOCALITA' NAVA N.11, NAVA, piano 1 
L' immobile oggetto di perizia e' situato al civico n.11 di Località Nava nel comune di 
Cuorgné(TO). Come riportato nell' art. 26 delle N.t.a. allegato del vigente P.R.G.C. di Cuorgné, e' 
sito in area "NA" ossia in "Nuclei residenziali in aree agricole (NA)". Trattasi di un 
appartamento al piano primo, facente parte di un fabbricato di civile abitazione a tre piani 
fuoriterra, con accesso da una scala esterna, comune anche all'appartamento attiguo, sul lato 
sud. L' appartamento confina ad ovest con altra u.i.u. del medesimo piano, a sud con scala 
esterna e balconcino affacciati su cortile che contorna l'edificio, a nord si affaccia su cortile di 
altra proprietà e ad est si affaccia su strada comunale.  All' immobile si accede da Via Località 
Nava tramite scala esterna sopracitata. Con ingresso posto a sud, l' appartamento e' composto 
a sud da un tinello/soggiorno e da un cucinino, a nord da un bagno e da una camera. Sul lato 
est vi è un balcone che occupa tutta la lunghezza dell'appartamento e al quale si accede dal 
cucinino. L' edificio e' facilmente  raggiungibile dalle principali vie di comunicazione. Il bene in 
oggetto e' catastalmente censito al N.C.E.U., Comune D208, sezione urbana SA, F.8, Part. 
373,sub.3. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 8, Part. 373, Sub. 3, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 29.749,70 
Come valore unitario si e' riportato il valore minore nel range dettato dall' OMI di Agenzia 
Entrate considerate le caratteristiche generali dell'immobile e il fatto che l'impianto di 
riscaldamento sia mancante. 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Cuorgnè (TO) - 
LOCALITA' NAVA 

48,77 mq 610,00 €/mq € 29.749,70 100,00 € 29.749,70 
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N.11, NAVA, piano 1 

Valore di stima: € 29.749,70 

 

 

Valore di stima: € 29.749,70 
 

Deprezzamento del 10,00 % 
 

Valore finale di stima: € 26.774,73 

 

Il valore commerciale dei beni pignorati e' stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell' immobile, caratteristiche e peculiarita' della zona oltre che dalla facilita' di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarita' 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e/o servitu', suoi dati metrici ed infine la 
situazione del mercato della domanda e dell' offerta con riferimento alla banca dati delle quotazioni 
immobiliari - Osservatorio del Mercato Immobiliare - dell' Agenzia delle Entrate. 
Tutti questi elementi, in coesistenza all' esame di documentazioni ufficiali ed esperita una attenta e 
puntuale ricerca volta determinare l' attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro 
quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresi' di eventuali adeguamenti e correzioni della 
stima, hanno concorso a determinare il piu' probabile valore di compravendita da attribuire all' 
immobile oggetto della stima. 
Si applica un abbattimento forfettario pari al 10% rispetto al valore venale reale dei beni vista la 
natura esecutiva e non contrattuale della vendita, in ragione della differenza tra oneri tributari 
calcolati sul prezzo pieno anziché sui valori catastali, oltre all' assenza di garanzia per eventuali vizi 
occulti. 
 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Cascinette d'Ivrea, li 03/03/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Ing. Scalise Arianna 

ELENCO ALLEGATI: 
 

 Altri allegati - zona PRG e articolo NTA  
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 Estratti di mappa 

 Foto - foto Bene1  

 Altri allegati - ispezioni ipotecarie  

 Altri allegati - Perizia versione Privacy 

 Planimetrie catastali 

 Visure e schede catastali - visura storica per immobile  

 Concessione edilizia - licenza di costruzione edile e sanatoria 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

 Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Cuorgnè (TO) - LOCALITA' NAVA N.11, NAVA, piano 1 
L' immobile oggetto di perizia e' situato al civico n.11 di Località Nava nel comune di 
Cuorgné(TO). Come riportato nell' art. 26 delle N.t.a. allegato del vigente P.R.G.C. di Cuorgné, e' 
sito in area "NA" ossia in "Nuclei residenziali in aree agricole (NA)". Trattasi di un 
appartamento al piano primo, facente parte di un fabbricato di civile abitazione a tre piani 
fuoriterra, con accesso da una scala esterna, comune anche all'appartamento attiguo, sul lato 
sud. L' appartamento confina ad ovest con altra u.i.u. del medesimo piano, a sud con scala 
esterna e balconcino affacciati su cortile che contorna l'edificio, a nord si affaccia su cortile di 
altra proprietà e ad est si affaccia su strada comunale.  All' immobile si accede da Via Località 
Nava tramite scala esterna sopracitata. Con ingresso posto a sud, l' appartamento e' composto 
a sud da un tinello/soggiorno e da un cucinino, a nord da un bagno e da una camera. Sul lato 
est vi è un balcone che occupa tutta la lunghezza dell'appartamento e al quale si accede dal 
cucinino. L' edificio e' facilmente  raggiungibile dalle principali vie di comunicazione. Il bene in 
oggetto e' catastalmente censito al N.C.E.U., Comune D208, sezione urbana SA, F.8, Part. 
373,sub.3. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 8, Part. 373, Sub. 3, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: La costruzione ricade in area "NA" ossia in "Nuclei residenziali in 
aree agricole (NA)". L’area è disciplinata dall' art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del 
vigente P.R.G.C. del comune di Cuorgné. Per delucidazioni e approfondimenti si demanda allo 
stralcio di N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione allegate del P.R.G.C. vigente.  

Prezzo base d'asta: € 26.774,73 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 282/2018 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 26.774,73  

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Cuorgnè (TO) - LOCALITA' NAVA N.11, NAVA, piano 1 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 8, Part. 373, Sub. 
3, Categoria A3 

Superficie 48,77 mq 

Stato conservativo: In generale, il bene si presenta in discreto/buono stato di conservazione anche per quanto riguarda gli 
accessi, le pavimentazioni e gli esterni. 

Descrizione: L' immobile oggetto di perizia e' situato al civico n.11 di Località Nava nel comune di Cuorgné(TO). Come 
riportato nell' art. 26 delle N.t.a. allegato del vigente P.R.G.C. di Cuorgné, e' sito in area "NA" ossia in "Nuclei 
residenziali in aree agricole (NA)". Trattasi di un appartamento al piano primo, facente parte di un 
fabbricato di civile abitazione a tre piani fuoriterra, con accesso da una scala esterna, comune anche 
all'appartamento attiguo, sul lato sud. L' appartamento confina ad ovest con altra u.i.u. del medesimo 
piano, a sud con scala esterna e balconcino affacciati su cortile che contorna l'edificio, a nord si affaccia su 
cortile di altra proprietà e ad est si affaccia su strada comunale.  All' immobile si accede da Via Località 
Nava tramite scala esterna sopracitata. Con ingresso posto a sud, l' appartamento e' composto a sud da un 
tinello/soggiorno e da un cucinino, a nord da un bagno e da una camera. Sul lato est vi è un balcone che 
occupa tutta la lunghezza dell'appartamento e al quale si accede dal cucinino. L' edificio e' facilmente  
raggiungibile dalle principali vie di comunicazione. Il bene in oggetto e' catastalmente censito al N.C.E.U., 
Comune D208, sezione urbana SA, F.8, Part. 373,sub.3. 

Vendita soggetta a IVA: SI 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

Iscrizioni 

 

 Iscrizione Contro- Ipoteca volontaria  derivante da Concessione a garanzia di Mutuo 
Iscritto a IVREA il 21/02/2008 
Reg. gen. 1772 - Reg. part. 241 
Quota: 1/1 
Importo: € 90.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 45.000,00 
Percentuale interessi: 5,82 % 
Rogante: PRESBITERO UGO 
Data: 30/01/2008 
N° repertorio: 43105/16591 
Note: DURATA DEL MUTUO: ANNI 15 

Trascrizioni 

 

 Trascrizione Contro- Atto Esecutivo o Cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili 
Trascritto a IVREA il 03/12/2018 
Reg. gen. 8596 - Reg. part. 6847 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

 


