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INFORMAZIONI PROCEDURA 
 
Giudice: Dott.ssa LAURA DE SIMONE 
Data udienza ex art. 569 c.p.c.: 29-09-2020 alle 10.00 
Creditore Procedente: OMISSIS 
Legale Creditore Procedente: Avv. OMISSIS 
Esecutato: OMISSIS 
Legale Creditore Intervenuto: Avv.OMISSIS 

 
 
INFORMAZIONI ESPERTO ESTIMATORE 
 
Esperto alla stima:  Luciano Vigentini  
Data nomina: 11-02-2020 
Data giuramento: 12-02-2020 
Data sopralluogo: 16-07-2020 
Cronologia operazioni peritali: Prestato giuramento di rito, con affidamento d’incarico in data 11.02.2020 e successiva 
accettazione incarico in data 12.02.2020, lo scrivente Esperto Stimatore, previo accertamento della residenza degli e-
secutati, concordava con il Custode Avv. OMISSIS per il giorno 16.07.2020 alle 09.30 il sopralluogo negli immobili pi-
gnorati, situati nello stabile denominato  “Condominio Glicine F”, sito nel Comune di Pontirolo Nuovo (Bg) in Via Gia-
como Matteotti civ. 22. Nella data ed ora stabilita, in presenza del delegato del Custode Avv. OMISSIS, del sig. OMISSIS  
delegato dello Studio OMISSIS, amministratore del condominio ed in possesso delle chiavi per accedere all'apparta-
mento, si procedeva con i rilievi metrici, fotografici e con le necessarie ricognizioni per lo svolgimento dell’incarico 
giudiziale: a tal proposito si riscontrava la corrispondenza con quanto indicato nell’atto di pignoramento, trascritto a 
Bergamo in data 02.08.2019 ai nn. OMISSIS R.G./OMISSIS R.P.    
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Beni in Pontirolo Nuovo (BG) 
Via Giacomo Matteotti civ. 22 

 
 

 

Lotto: 001 - appartamento P. 1° con cantina al P. S1 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A.  

 Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 
  

Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: coniugato  - Regime Patrimoniale: separazione dei beni 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei beni 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 
Intestazione: OMISSIS nato a OMISSIS il 14.04.1972 cod. fisc. OMISSIS e OMISSIS nata a OMISSIS  il 12.10.1978 cod. 
fisc. OMISSIS proprietari per l'intera quota indivisa di 1/2 ciascuno, foglio 9, particella 2368, subalterno 6, indirizzo 
Via Giacomo Matteotti civ. 22 - cond. Glicine F , scala F, piano 1 - S1, comune Pontirolo Nuovo G867 , categoria A/3, 
classe 3, consistenza 5,5 vani , superficie 88, rendita € € 355,06 
Derivante da: Tipo Mappale 339581/93 - COSTITUZIONE del 31/07/1993 prot. 12135 
Confini: da nord in senso orario: per l'appartamento al piano 1°: p.lla 2368 sub 7, parti comuni p.lla 2368 sub 1, p.lla 
2368 sub 11;per la cantina al piano S1: p.lla 2368 sub 2, parti comuni p.lla 2368 sub 1, p.lla 2368 sub 8, terrapieno 
per 2 lati 
 

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
Si riscontra la conformità dei dati catastali con quelli indicati nell'atto di pignoramento 

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 
 
Caratteristiche zona: periferica normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: farmacia, scuola dell'infanzia, primaria, secondaria 1° grado, palestra, municipio, negozi di 
vicinato, parco pubblico 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali - agricole 
Importanti centri limitrofi: Treviglio, Trezzo s/Adda, Dalmine, Bergamo. 
Principali collegamenti pubblici: autobus 1 km, ferrovia  3 km , aereoporto Orio al Serio  15 km 

 
2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al corpo A 

 
Gli immobili oggetto della presente procedura sono inseriti in un compendio immobiliare denominato "Glicine", co-
struito negli anni’ 80 e successivi, è costituito da sette condomini tra loro completamente  indipendenti, edificati in 
zona prettamente residenziale e periferica rispetto al centro cittadino. I fabbricati presentano stesse tipologie co-
struttive, dimensioni e particolari architettonici dei prospetti, sono dotati di ampi giardini piantumati ad uso condo-
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miniale oltre gli spazi ed enti comuni, risultano completamente recintati e sono tutti prospicienti la pubblica via Gia-
como Matteotti. Il corpo di fabbrica in cui sono inserite le unità immobiliari oggetto della seguente procedura, de-
nominato “Glicine F”, è situato a ridosso del crocevia tra la pubblica via Verdi e Giacomo Matteotti su cui sono posi-
zionati gli accessi carraio e pedonale, risulta completamente recintato, con ampio giardino piantumato ad uso con-
dominiale, oltre ai vari percorsi  condominiali (pedonale e carraio)  completamente pavimentati. Il fabbricato è costi-
tuito da un piano seminterrato e 4 piani fuori terra oltre il piano sottotetto, per complessivi 18 appartamenti, preci-
sando che i vani sottotetti sono destinati ad accessori pertinenziali alle sottostanti abitazioni; il piano seminterrato è 
destinato a cantine ed autorimesse oltre i vani ed enti comuni. Il condominio di cui trattasi  è dotato di ampio ingres-
so condominiale, vano scale e ascensore, quest’ultimo accessibile dopo aver superato 5 gradini. L’appartamento in 
esame è situato al piano 1°, in posizione nord/ovest, presenta doppio affaccio e risulta così costituito: ingres-
so/soggiorno, ripostiglio, cucina, un disimpegno, un bagno (quest'ultimo privo di lavabo), due camere, tre balconi. La 
cantina al piano seminterrato, è situata in posizione ovest, è costituita da unico vano accessibile dalle parti comuni, è 
dotata di finestrella, di porta d’accesso in lamiera zincata con sopraluce in lamiera reticolata, pavimentata con battu-
to di cemento e soffitto in predalles. L’appartamento, comprensivo di cantina, si presenta in uno stato di manuten-
zione e conservazione normale, risulta completamente pavimentato con piastrelle in ceramica fatto salvo per la ca-
mera matrimoniale in parquet, è dotato di porta blindata, impianto di riscaldamento autonomo con caldaia interna 
(al momento del sopralluogo la caldaia non c’era) e radiatori in ghisa ed in alluminio, impianto elettrico, telefonico e 
citofonico audio, TV, idrico-sanitario, serramenti in legno con vetrocamera e griglie in legno a lamelle, zanzariere e 
tende parasole estensibili. 
L’altezza interna rilevata è di mt. 2.70, all’ingresso l’altezza rilevata è pari a mt. 2.25 in quanto è presente un abbas-
samento del soffitto che corre per tutto il lato. In cantina l’altezza è di mt. 2.50 
 
Superficie complessiva di circa mq 107,00 
E' posto al piano: 1° - S1 
L'edificio è stato costruito nel: 1992 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.70, 2.25 per l'appartamento - di mt. 2.50 per la cantina 
L'intero fabbricato è composto da n. 6 piani complessivi  di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 1 
 
Stato di manutenzione generale: normale 
Condizioni generali dell'immobile: L'appartamento si presenta in uno stato di conservazione normale. E' da eviden-
ziare che nel bagno è stato asportato il lavabo e nella cucina è stata asportata la caldaia per il riscaldamento 
dell’appartamento. 
 
Caratteristiche descrittive 

Caratteristiche strutturali 

Balconi materiale: c.a. 
Copertura tipologia: a 4 falde con abbaini 

materiale: laterocemento a travetti e pignatte gettate in  opera 
Fondazioni tipologia: fondazioni continue e plinti in c.a. 

materiale: c.a. 
Scale tipologia: a rampe parallele 

materiale: c.a. 
ubicazione: interna 

Solai tipologia: gettati in opera a travetti e pignatte di laterizio, in 
predalles per il piano seminterrato 

Strutture verticali materiale: a telaio con pilastri e setti in c.a. 
Travi materiale: misto acciaio-c.a. 

Componenti edilizie e costruttive 

Cancello tipologia: a battente, elettrico sia per il pedonale che per il car-
raio, quest'ultimo con comando a distanza 
materiale: ferro tinteggiato 
apertura: elettrica 
condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: a battente con singola e doppia anta 
materiale: in legno con vetrocamera e zanzariere 
protezione: ante in legno con lamelle 
materiale protezione: legno 
condizioni: normali 

Infissi interni tipologia: a battente 
materiale: in legno tamburato, in legno con specchiature per il 
disimpegno notte 
condizioni: buone 

Manto di copertura materiale: tegole in cotto 
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condizioni: normali 
Pareti esterne materiale: muratura di mattoni multifori con interposto pannel-

lo in lana di vetro 
coibentazione: fibra di vetro 
rivestimento: intonaco di cemento tinteggiato 
condizioni: normali 

Pavim. Esterna materiale: mattonelle di cemento e porfido 
condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica, parquet nella camera matri-
moniale 
condizioni: normale 

Plafoni materiale: rifiniti con gesso 
condizioni: normali 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente blindato 
materiale: acciaio e pannelli legno 
condizioni: buone 

Rivestimento ubicazione: bagno e cucina 
materiale: piastrelle in ceramica 
condizioni: buone 

Scale posizione: a rampe parallele 
rivestimento: granito 
condizioni: buone 

Impianti 
Antenna collettiva tipologia: rettilinea 
Ascensore tipologia: oleopneumatico 

condizioni: buone 
Citofonico tipologia: audio 

condizioni: sufficienti 
Elettrico tipologia: sottotraccia 

tensione: 220V 
condizioni: buone 

Fognatura tipologia: separata 
rete di smaltimento: tubi in PVC 
recapito: collettore o rete comunale 

Gas tipologia: con tubazioni a vista 
alimentazione: metano 

Idrico tipologia: sottotraccia 
alimentazione: diretta da rete comunale 

Telefonico tipologia: sottotraccia 
Termico tipologia: autonomo con caldaia interna 

alimentazione: metano 
rete di distribuzione: tubi in rame 
diffusori: radiatori in ghisa e alluminio 

 
Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
Tipologia di impianto autonomo 
Note Durante il sopralluogo non è stata rilevata la caldaia in quanto 

asportata. 
Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 
Note ascensori montacarichi Il vano ascensori è accessibile dal P.T. solo dopo aver superato 5 

gradini 
Esistenza carri ponte NO 

 

 
3. PRATICHE EDILIZIE 
  
 Numero pratica: C.E. 1764 Reg. Costr. - nr. 253/92 Prot. Gen. 

Intestazione: OMISSIS 
Per lavori: costruzione di condominio in lottizzazione 
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 30/04/1992 al n. di prot. 
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 Numero pratica: variante C.E. 1764 Reg. Costr. - nr. 3888 Prot. Gen. 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Variante a titolo abilitativo e variante in corso d'opera 
Per lavori: variante alla C.E. n° 1764 del 30/04/1992 - prot. 253 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 21/01/1993 al n. di prot. 

  
 Numero pratica: 2° variante alla C.E. 1764 Reg. Costr. - nr. 1424 Prot. Gen. 

Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Variante a titolo abilitativo e variante in corso d'opera 
Per lavori: 2° variante alla C.E. n° 1764 del 30/04/1992 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 28/05/1993 al n. di prot. 

  
 Numero pratica: Autorizzazione di Abitabilità n. 1674 P.E. 

Intestazione: OMISSIS 
Abitabilità/agibilità in data 16/09/1993 al n. di prot. 

  
 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: A. 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 
 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità edilizia. 

4. CONFORMITÀ URBANISTICA 
  

Identificativo corpo: A. 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: C.C. n. 2 del 20/01/2012 e n. 3 del 24/01/2012 

Zona omogenea: "B 3" 

Norme tecniche di attuazione: 

 
 
Art. PdR 62 AMBITI B3 1.  
Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. 2. 
Sono ammessi gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento 
con i seguenti parametri: 
 Ie 1,0 mc/mq 
 H 9,70 m  
Sp 30 % 3.  
Con Convenzione sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica e nuova costruzione utilizzando per la parte in aggiunta 
esclusivamente la Slp del Registro delle cessioni dei diritti edificatori e 
con i seguenti parametri:  
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5. CONFORMITÀ CATASTALE 
 
Identificativo corpo: A. 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 
 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

  
Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 09/02/1995 al 13/02/2007. In forza di atto di compravendita -  a rogito di O-
MISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 
 
OMISSIS dal 13/02/2007 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendita -  a rogito di OMISSIS, 
in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 
La trascrizione dei titoli d'acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? SI 
 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
  
 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: accensione di mutuo della durata di 30 
anni ; A rogito di OMISSIS in data 13/02/2007 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo  in data 24/02/2007 ai 
nn. OMISSIS; Importo ipoteca: € 225.000,00; Importo capitale: € 150.000,00. 
 

 - Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: atto di precetto notificato in data  20/04/2019 e  
02/05/2019 per un debito di € 128.318,71 oltre interessi e spese occorrende  iscritto/trascritto a Bergamo  in data 
02/08/2019 ai nn. OMISSIS. 
 

 Dati precedenti relativi ai corpi: A 
 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 
Verifica se I beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi: 
 
Identificativo corpo: A 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Pontirolo Nuovo (BG), Via Giacomo Matteotti civ. 22 
 

 Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: circa € 800,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 1.492,84. 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): 57,01 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Ie 1,20 mc/mq  
H 9,70 m  
Sp 30 % 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità urbanistica. 
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Avvertenze ulteriori: Non specificato 
 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 Identificativo corpo:A 
 

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

abitazione 1° piano sup lorda di pavimento 81,00 1,00 81,00 
balconi superf. esterna lorda 19,00 0,33 6,27 
cantina P.S1 sup lorda di pavimento 7,00 0,25 1,75 
  107,00  89,02 
 
La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spes-
sore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giar-
dini sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotet-
ti e taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con al-
tezza media ponderale superiore ai 2.00 mt, 10% dei sottotetti, 25% cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabi-
li. 
 
 

10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 L'immobile non risulta divisibile 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
Note: Durante il sopralluogo si è rilevato che l'immobile risulta disabitato ma con presenza di mobilia ed altri beni mo-
bili  (gli esecutati risultano iscritti nell'anagrafe del Comune) 
 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

12 .1 Criterio di stima:  

  Al fine di determinare il valore della piena proprietà dell’immobile sopra descritto, lo scrivente esperto ha stimato il 
più probabile valore di mercato dello stesso, ritenendo opportuno utilizzare il metodo di stima Sinteti-
co/Comparativo. L'utilizzo di tale metodo comporta un confronto fra gli immobili oggetto di stima ed altri di tipo si-
milare, di cui è conosciuto il valore di mercato in quanto oggetto di recenti compravendite. Ai valori presi come base, 
sono stati considerati gli elementi di incremento o decremento per tenere conto di tutti i fattori migliorativi o peg-
giorativi, intrinseci od estrinseci, di orientamento, di posizione ed ubicazione, di dimensioni, della vetusta e del gra-
do di finitura degli immobili, del contesto condominiale in cui sono inseriti, dello stato di manutenzione e conserva-
zione rilevato durante il sopralluogo,  della quota di comproprietà sugli enti e vani comuni condominiali, il tutto de-
terminato con gli  indici di differenziazione. Al fine della valutazione, lo scrivente esperto non ha tralasciato di porre 
le idonee considerazioni ad alcuni standards riconosciuti a livello nazionale per la de-terminazione delle superfici, ai 
quali il valutatore ha fatto riferimento alla norma UNI 10750/2005 (attualmente sostituita dalla UNI EN 15733/2011) 
nonché all’attuale e particolare attenzione alla deflazione del mercato immobiliare, focalizzando gli immobili recen-
temente compravenduti nella zona. Alla luce delle predette considerazioni soggettive ed oggettive, lo scrivente ha 
potuto stimare il più probabile valore di mercato del- 
l’immobile pignorato: 
 
-appartamento quadrilocale situato al piano 1° con cantina al piano S1,  la somma di €. 800,00/mq. di superficie lor-
da, ragguagliata con i coefficienti dettati dagli usi e abitudini nelle compravendite di immobili simili agli immobili in 
esame comprensivi della quota proporzionale su enti e vani comuni condominiali. 
 

 
 

12 .2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo 
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Uffici del registro di Bergamo 
Ufficio tecnico di Pontirolo Nuovo  
AGENZIA DEL TERRITORIO di BERGAMO - AGENZIE IMMOBILIARI ED OSSERVATORI DEL MERCATO 
* OSSERVATORIO QUOTAZIONI IMMOBILIARI 
* LISTINO DEI PREZZI degli immobili di Bergamo, pubblicazione specializzata, patrocinata dalla Provincia, Camera di 
Commercio e Comune di Bergamo, dalla Regione Lombardia, dall’Università degli Studi di Bergamo. 
 
 

 
 

12 .3 Valutazione corpi:  

 A. Abitazione di tipo economico [A3] 
Pontirolo Nuovo (BG), Via Giacomo Matteotti civ. 22 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 66.765,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 
abitazione 1° piano 81,00 € 800,00 € 64.800,00 
balconi 6,27 € 800,00 € 5.016,00 
cantina P.S1 1,75 € 800,00 € 1.400,00 
Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 71.216,00 

Valore corpo € 71.216,00 
Valore accessori € 0,00 
Valore complessivo intero € 71.216,00 
Valore complessivo diritto e quota € 71.216,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lor-
da 

Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Abitazione di tipo economico [A3] 89,02 € 71.216,00 € 71.216,00 
 
 

 
 

12 .4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
 

 
 

Riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del 
bene venduto € 3.560,80 

 
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anterio-
re alla vendita: € 1.492,00 

 
 

 
 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 

  Valore di stima: 
Valore intero medio ponderale 
Valore diritto e quota 

 
€ 66.163,20 
€ 66.163,20 

    
 
 

12 .5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 66.163,20 

     
 12 .6 Regime fiscale della vendita 

La vendita non è assoggettata ad I.V.A. ma a tassazione di registro. L’immobile di cui trattasi è stato acquistato con 
I.V.A. agevolata (prima casa) art. 10 D.P.R. 633/1972 ed essendo già trascorsi 5 anni dall’atto di acquisto l’immobile 
può essere alienato in quanto esente da imposta. 
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Lotto: 002 - autorimessa P. S1 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: B - autorimessa.  

  sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 
  

Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Stato Civile: coniugato  - Regime Patrimoniale: separazione dei beni 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Stato Civile: coniugata - Regime Patrimoniale: separazione dei beni 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 
Intestazione: OMISSIS nato a OMISSIS il 14.04.1972 cod. fisc. OMISSIS e OMISSIS nata a OMISSIS il 12.10.1978 cod. 
fisc. OMISSIS proprietari per l'intera quota indivisa di 1/2 ciascuno, foglio 9, particella 2368, subalterno 44, indirizzo 
Via Giacomo Matteotti civ. 22 - cond. Glicine F , scala F, piano S1, comune Pontirolo Nuovo G867 , categoria C/6, 
classe 2, consistenza mq 15, superficie 17, rendita € 28.06 
Derivante da: Tipo Mappale 339581/93 - COSTITUZIONE del 31/07/1993 prot. 12135 
Confini: da nord in senso orario: p.lla 2368 sub 43, terrapieno per due lati, enti condominiali p.lla 2368 sub 1 
 

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
Si riscontra la conformità dei dati catastali con quelli indicati nell'atto di pignoramento 

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 
 
Caratteristiche zona: periferica normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: farmacia, scuola dell'infanzia, primaria, secondaria 1° grado, palestra, municipio, negozi di 
vicinato, parco pubblico 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali - agricole 
Importanti centri limitrofi: Treviglio, Trezzo s/Adda, Dalmine, Bergamo. 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: autobus 1 km, ferrovia  3 km , aereoporto Orio al Serio  15 km 
 

 
2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Descrizione: di cui al corpo B - autorimessa 

 
Gli immobili oggetto della presente procedura sono inseriti in un compendio immobiliare denominato "Glicine ", co-
struito negli anni’ 80 e successivi, è costituito da sette condomini tra loro completamente  indipendenti, edificati in 
zona prettamente residenziale e periferica rispetto al centro cittadino. I fabbricati presentano stesse tipologie co-
struttive, dimensioni e particolari architettonici dei prospetti, sono dotati di ampi giardini piantumati ad uso condo-
miniale oltre gli spazi ed enti comuni, risultano completamente recintati e sono tutti prospicienti la pubblica via Gia-
como Matteotti. Il corpo di fabbrica in cui sono inserite le unità immobiliari oggetto della seguente procedura, de-
nominato “Glicine F”, è situato a ridosso del crocevia tra la pubblica via Verdi e Giacomo Matteotti su cui sono posi-
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zionati gli accessi carraio e pedonale, risulta completamente recintato, con ampio giardino piantumato ad uso con-
dominiale, oltre ai vari percorsi condominiali (pedonale e carraio) completamente pavimentati. Il fabbricato è costi-
tuito da un piano seminterrato e 4 piani fuori terra oltre il piano sottotetto, per complessivi 18 appartamenti, preci-
sando che i vani sottotetti sono destinati ad accessori pertinenziali alle sottostanti abitazioni; il piano seminterrato è 
destinato a cantine ed autorimesse oltre i vani ed enti comuni. Il condominio di cui trattasi  è dotato di ampio ingres-
so condominiale, vano scale e ascensore, quest’ultimo accessibile dopo aver superato 5 gradini.  L'autorimessa og-
getto di procedura è posizionata al piano S1 in posizione sud/est,  in corpo staccato rispetto al fabbricato condomi-
niale, è accessibile direttamente dagli enti condominiali (cancello carraio e corsello), presenta dimensioni per il rico-
vero di una singola autovettura, basculante in lamiera zincata, pareti in c.a., pavimento in battuto di cemento, soffit-
to in predalles con sovrastante manto erboso; é  dotata di impianto elettrico con tubazioni a vista. 
L’altezza interna rilevata è di mt. 2.40 
 
Superficie complessiva di circa mq 15,40 
E' posto al piano: S1 
L'edificio è stato costruito nel: 1992 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2.40 
L'intero fabbricato è composto da n. 6 piani complessivi  di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 1 
 
Stato di manutenzione generale: normale 
 
Caratteristiche descrittive 

Caratteristiche strutturali 

Copertura tipologia: piana 
materiale: c.a. 

Fondazioni tipologia: fondazioni continue e plinti in c.a. 
materiale: c.a. 

Solai tipologia: lastre tipo predalles 
Strutture verticali materiale: a telaio con pilastri e setti in c.a. 

Componenti edilizie e costruttive 

Cancello tipologia: a battente, elettrico sia per il pedonale che per il car-
raio, quest'ultimo con comando a distanza 
materiale: ferro tinteggiato 
apertura: elettrica 
condizioni: buone 

Infissi esterni tipologia: basculante 
materiale: lamiera zincata 
condizioni: normali 

Manto di copertura materiale: copertura costituita da manto erboso 
condizioni: normali 

Pareti esterne materiale: c.a. gettato in opera 
condizioni: normali 

Pavim. Esterna materiale: mattonelle di cemento autobloccanti 
condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: battuto di cemento 
condizioni: normale 

Plafoni materiale: c.a. 
condizioni: normali 

Impianti 
Elettrico tipologia: tubi a vista 

tensione: 220V 
condizioni: buone 

 
Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
 

 
3. PRATICHE EDILIZIE 
  
 Numero pratica: C.E. 1764 Reg. Costr. - nr. 253/92 Prot. Gen. 

Intestazione: OMISSIS 
Per lavori: costruzione di condominio in lottizzazione 
Oggetto: nuova costruzione 
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Rilascio in data 30/04/1992 al n. di prot. 
  
 Numero pratica: variante C.E. 1764 Reg. Costr. - nr. 3888 Prot. Gen. 

Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Variante a titolo abilitativo e variante in corso d'opera 
Per lavori: variante alla C.E. n° 1764 del 30/04/1992 - prot. 253 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 21/01/1993 al n. di prot. 

  
 Numero pratica: 2° variante alla C.E. 1764 Reg. Costr. - nr. 1424 Prot. Gen. 

Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Variante a titolo abilitativo e variante in corso d'opera 
Per lavori: 2° variante alla C.E. n° 1764 del 30/04/1992 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 28/05/1993 al n. di prot. 

  
 Numero pratica: Autorizzazione di Abitabilità n. 1674 P.E. 

Intestazione: OMISSIS 
Abitabilità/agibilità in data 16/09/1993 al n. di prot. 

  
 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: B - autorimessa. 
 sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 
 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità edilizia. 

 
4. CONFORMITÀ URBANISTICA 
  

Identificativo corpo: B - autorimessa. 
 sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: C.C. n. 2 del 20/01/2012 e n. 3 del 24/01/2012 

Zona omogenea: "B 3" 

Norme tecniche di attuazione: 

 
 
Art. PdR 62 AMBITI B3 1.  
Sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. 2. 
Sono ammessi gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento 
con i seguenti parametri:  
Ie 1,0 mc/mq  
H 9,70 m  
Sp 30 % 3.  
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5. CONFORMITÀ CATASTALE 

 
Identificativo corpo: B - autorimessa. 
 sito in Via Giacomo Matteotti civ. 22 
 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 

  
Titolare/Proprietario:  
OMISSIS dal 09/02/1995 al 13/02/2007. In forza di atto di compravendita -  a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai 
nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 
 
OMISSIS dal 13/02/2007 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendita -  a rogito di OMISSIS, 
in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 
La trascrizione dei titoli d'acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? SI 
 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
  
 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria attiva a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: accensione di mutuo della durata di 30 
anni ; A rogito di OMISSIS in data 13/02/2007 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo  in data 24/02/2007 ai 
nn. OMISSIS; Importo ipoteca: € 225.000,00; Importo capitale: € 150.000,00. 
 

 - Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: atto di precetto notificato in data  20/04/2019 e  
02/05/2019 per un debito di € 128.318,71 oltre interessi e spese occorrende  iscritto/trascritto a Bergamo  in data 
02/08/2019 ai nn. OMISSIS. 
 

 Dati precedenti relativi ai corpi: B - autorimessa  
 

8. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 
Verifica se I beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi: 
 
Identificativo corpo: B - autorimessa 
 sito in Pontirolo Nuovo (BG), Via Giacomo Matteotti civ. 22 
 

 Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: circa € 50,00 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 96,04. 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): 42,34 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 

Con Convenzione sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione 
urbanistica e nuova costruzione utilizzando per la parte in aggiunta 
esclusivamente la Slp del Registro delle cessioni dei diritti edificatori e 
con i seguenti parametri:  
Ie 1,20 mc/mq  
H 9,70 m  
Sp 30 % 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità urbanistica. 
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Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 Identificativo corpo:B - autorimessa 
 

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

autorimessa sup lorda di pavimento 15,40 1,00 15,40 
  15,40  15,40 
 
 
 

10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 L'immobile non risulta divisibile 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

12  .1 Criterio di stima:  

  Al fine di determinare il valore della piena proprietà dell’immobile sopra descritto, lo scrivente esperto ha sti-
mato il più probabile valore di mercato dello stesso, ritenendo opportuno utilizzare il metodo di stima Sinteti-
co/Comparativo. L'utilizzo di tale metodo comporta un confronto fra gli immobili oggetto di stima ed altri di ti-
po similare, di cui è conosciuto il valore di mercato in quanto oggetto di recenti compravendite. Ai valori presi 
come base, sono stati considerati gli elementi di incremento o decremento per tenere conto di tutti i fattori 
migliorativi o peggiorativi, intrinseci od estrinseci, di orientamento, di posizione ed ubicazione, di dimensioni, 
della vetusta e del grado di finitura, del contesto condominiale in cui è inserito, dello stato di manutenzione e 
conservazione rilevato durante il sopralluogo,  della quota di comproprietà sugli enti e vani comuni condomi-
niali, il tutto determinato con gli  indici di differenziazione. Al fine della valutazione, lo scrivente esperto non ha 
tralasciato di porre le idonee considerazioni ad alcuni standards riconosciuti a livello nazionale per la determi-
nazione delle superfici, ai quali il valutatore ha fatto riferimento alla norma UNI 10750/2005 (attualmente so-
stituita dalla UNI EN 15733/2011) nonché all’attuale e particolare attenzione alla deflazione del mercato im-
mobiliare, focalizzando gli immobili recentemente compravenduti nella zona. Alla luce delle predette conside-
razioni soggettive ed oggettive, lo scrivente ha potuto stimare il più probabile valore a corpo (anche se la misu-
ra viene indicata)  dell’immobile pignorato in € 12.000,00 per l'autorimessa situata al piano S1. 
 

 
 

12 .2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo 
Ufficio tecnico di Pontirolo Nuovo 
AGENZIA DEL TERRITORIO di BERGAMO - AGENZIE IMMOBILIARI ED OSSERVATORI DEL MERCATO 
* OSSERVATORIO QUOTAZIONI IMMOBILIARI 
* LISTINO DEI PREZZI degli immobili di Bergamo, pubblicazione specializzata, patrocinata dalla Provincia, Came-
ra di Commercio e Comune di Bergamo, dalla Regione Lombardia, dall’Università degli Studi di Bergamo. 
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12 .3 Valutazione corpi:  

 B - autorimessa.  
Pontirolo Nuovo (BG), Via Giacomo Matteotti civ. 22 

Altro Metodo di Valorizzazione. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 
autorimessa 15,40 A corpo € 12.000,00 €  12.000,00 
Valore corpo € 12.000,00 
Valore accessori € 0,00 
Valore complessivo intero € 12.000,00 
Valore complessivo diritto e quota € 12.000,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero medio 
ponderale 

Valore diritto e quota 

B - autorimessa  15,40 € 12.000,00 € 12.000,00 
 
 

 
 

12 .4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

  Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio  
anteriore alla vendita:  € 96,00 

  Valore di stima: 
Valore intero medio ponderale 
Valore diritto e quota 

 
€ 11.904,00 
€ 11.904,00 

    
 
 

12 .5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si tro-
va: € 11.904,00 

     
 12 .6 Regime fiscale della vendita 

La vendita non è assoggettata ad I.V.A. ma a tassazione di registro. L’immobile di cui trattasi è stato acquistato 
con I.V.A. agevolata (prima casa) art. 10 D.P.R. 633/1972 ed essendo già trascorsi 5 anni dall’atto di acquisto 
l’immobile può essere alienato in quanto esente da imposta. 

 
 

    

1.cartella zip : fotografie, planimetrie immobili, planimetria lotto 1  
2.succinta relazione  
3.relazione stima privacy  
4.check list  
5.identificativi catastali  
6.allegati perizia: certificato residenza esecutati,  
                                allegati lotto 1: rilievo fotografico, visura e planimetria catastale, planimetria generale lotto 1,                   
                                                            pratiche edilizie; 
                                allegati 2 : rilievo fotografico, visura e planimetria catastale, pratiche edilizie. 
7.dichiarazione di trasmissione perizia   

 
 
 
 
 
 26-08-2020 
 

L'Esperto alla stima 
 Luciano Vigentini  
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Rilievo fotografico    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
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Fabbricato condominiale “Glicine F”  

 Prospetto Ovest 

 
Fabbricato condominiale “Glicine F”  

Prospetto Nord/ Ovest 

 
Ingresso condominiale   

 
Ingresso  condominiale  

  Ingresso  appartamento – Piano 1° 

 
Zona  giorno   

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
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Camera da letto  

 
Camera da letto 

 
Zona giorno  

 
Cucina  

                                   Bagno    
         

Camera da letto  

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
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Ripostiglio    
Terrazza – lato ovest  

Balcone lato Nord -Ovest  

 
Balcone – lato nord  

Cantina – Piano Seminterrato  

 

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
 



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122602 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122602 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
 



 
Esecuzione Immobiliare N.  423/2019 

OMISSIS 
Beni in Pontirolo Nuovo (Bg) – Lotto 1,2 

 

 
Fabbricato condominiale “Glicine F”  

 Prospetto Ovest 

 
Fabbricato condominiale “Glicine F”  

Prospetto Nord/ Ovest 

 
Corsello condominiale   

 
Autorimessa – Piano S1 

  

 
 Cancello e corsello condominiale  

 
 

 

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
 



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122603 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122603 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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TRIBUNALE DI BERGAMO 
Reg Es Imm n. 423/2019 
GIUDICE: Dott.ssa LAURA DE SIMONE 
CUSTODE GIUDIZIARIO: Lorenzo Giulianelli  
 

LOTTO 001 - appartamento P. 1° con cantina al P. S1 

1. UBICAZIONE: 
Via Giacomo Matteotti civ. 22,  24040 Pontirolo Nuovo (BG) 
Abitazione di tipo economico [A3] di cui al corpo A – Via Giacomo Matteotti civ. 22 

2. DESCRIZIONE: 
Abitazione di tipo economico [A3] di cui al corpo A 
Gli immobili oggetto della presente procedura sono inseriti in un compendio immobiliare denominato "Glicine", costruito negli anni’ 80 e 
successivi, è costituito da sette condomini tra loro completamente  indipendenti, edificati in zona prettamente residenziale e periferica rispetto 
al centro cittadino. I fabbricati presentano stesse tipologie costruttive, dimensioni e particolari architettonici dei prospetti, sono dotati di ampi 
giardini piantumati ad uso condominiale oltre gli spazi ed enti comuni, risultano completamente recintati e sono tutti prospicienti la pubblica 
via Giacomo Matteotti. Il corpo di fabbrica in cui sono inserite le unità immobiliari oggetto della seguente procedura, denominato “Glicine F”, è 
situato a ridosso del crocevia tra la pubblica via Verdi e Giacomo Matteotti su cui sono posizionati gli accessi carraio e pedonale, risulta 
completamente recintato, con ampio giardino piantumato ad uso condominiale, oltre ai vari percorsi  condominiali (pedonale e carraio)  
completamente pavimentati. Il fabbricato è costituito da un piano seminterrato e 4 piani fuori terra oltre il piano sottotetto, per complessivi 18 
appartamenti, precisando che i vani sottotetti sono destinati ad accessori pertinenziali alle sottostanti abitazioni; il piano seminterrato è 
destinato a cantine ed autorimesse oltre i vani ed enti comuni. Il condominio di cui trattasi  è dotato di ampio ingresso condominiale, vano scale 
e ascensore, quest’ultimo accessibile dopo aver superato 5 gradini. L’appartamento in esame è situato al piano 1°, in posizione nord/ovest, 
presenta doppio affaccio e risulta così costituito: ingresso/soggiorno, ripostiglio, cucina, un disimpegno, un bagno (quest'ultimo privo di 
lavabo), due camere, tre balconi. La cantina al piano seminterrato, è situata in posizione ovest, è costituita da unico vano accessibile dalle parti 
comuni, è dotata di finestrella, di porta d’accesso in lamiera zincata con sopraluce in lamiera reticolata, pavimentata con battuto di cemento e 
soffitto in predalles. L’appartamento, comprensivo di cantina, si presenta in uno stato di manutenzione e conservazione normale, risulta 
completamente pavimentato con piastrelle in ceramica fatto salvo per la camera matrimoniale in parquet, è dotato di porta blindata, impianto 
di riscaldamento autonomo con caldaia interna (al momento del sopralluogo la caldaia non c’era) e radiatori in ghisa ed in alluminio, impianto 
elettrico, telefonico e citofonico audio, TV, idrico-sanitario, serramenti in legno con vetrocamera e griglie in legno a lamelle, zanzariere e tende 
parasole estensibili. 
L’altezza interna rilevata è di mt. 2.70, all’ingresso l’altezza rilevata è pari a mt. 2.25 in quanto è presente un abbassamento del soffitto che 
corre per tutto il lato. In cantina l’altezza è di mt. 2.50 
 
E' posto al piano 1° - S1.  L'edificio è stato costruito nel 1992. ha un'altezza utile interna di circa m. 2.70, 2.25 per l'appartamento - di mt. 2.50 
per la cantina .  L'intero fabbricato è composto da n. 6 piani complessivi  di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 1 
Condizioni generali dell'immobile: L'appartamento si presenta in uno stato di conservazione normale. E' da evidenziare che nel bagno è stato 
asportato il lavabo e nella cucina è stata asportata la caldaia per il riscaldamento dell’appartamento. 
 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di Antony Ignecius Warnakulasuriya Tissera - Piena proprietà 
1/2 di Shalom Ayom Fernando Warnakulasuriya - Piena proprietà 
 

3. DATI CATASTALI: 
Identificativo corpo: A 
WARNAKULASURIYA TISSERA ANTONY IGNECIUS nato a Dankotuwa (Sri Lanka - Ceylon) il 14.04.1972 cod. fisc. WRN NNY 72D14 Z209V e 
FERNANDO WARNAKULASURIYA SHALOM AYON nata a Chilaw (Sri Lanka - Ceylon) il 12.10.1978 cod. fisc. FRN SLM 78R52 Z209W proprietari 
per l'intera quota indivisa di 1/2 ciascuno, foglio 9, particella 2368, subalterno 6, indirizzo Via Giacomo Matteotti civ. 22 - cond. Glicine F , scala 
F, piano 1 - S1, comune Pontirolo Nuovo G867 , categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani , superficie 88, rendita € € 355,06 
 

4. CONFORMITÀ CATASTALE: 
Identificativo corpo: A. 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale. 

5. CONFORMITÀ URBANISTICA: 
Identificativo corpo: A 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità urbanistica. 

6. CONFORMITÀ EDILIZIA: 
Identificativo corpo: A 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità edilizia. 

7. CONTINUITÀ TRASCRIZIONI: 
Identificativo corpo: A 
Continuità trascrizione: SI 

Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato



8. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DELL'IMMOBILE: 
Identificativo corpo: A 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 

9. CONSISTENZA SINGOLO CORPO: 
Identificativo corpo: A 

Destinazione Parametro Superficie reale/potenziale Coeff. Superficie equivalente 

abitazione 1° piano sup lorda di pavimento 81,00 1,00 81,00 
balconi superf. esterna lorda 19,00 0,33 6,27 
cantina P.S1 sup lorda di pavimento 7,00 0,25 1,75 
  107,00  89,02 

10. VALUTAZIONE DEL LOTTO: 

Riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto € 3.560,80 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita: € 1.492,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 
 
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 66.163,20 
 

LOTTO 002 - autorimessa P. S1 

11. UBICAZIONE: 
Via Giacomo Matteotti civ. 22,  24040 Pontirolo Nuovo (BG) 
 di cui al corpo B - autorimessa – Via Giacomo Matteotti civ. 22 

12. DESCRIZIONE: 
 di cui al corpo B - autorimessa 
Gli immobili oggetto della presente procedura sono inseriti in un compendio immobiliare denominato "Glicine ", costruito negli anni’ 80 e 
successivi, è costituito da sette condomini tra loro completamente  indipendenti, edificati in zona prettamente residenziale e periferica rispetto 
al centro cittadino. I fabbricati presentano stesse tipo-logie costruttive, dimensioni e particolari architettonici dei prospetti, sono dotati di ampi 
giardini piantumati ad uso condominiale oltre gli spazi ed enti comuni, risultano completamente recintati e sono tutti prospicienti la pubblica 
via Giacomo Matteotti. Il corpo di fabbrica in cui sono inserite le unità immobiliari oggetto della seguente procedura, denominato “Glicine F”, è 
situato a ridosso del crocevia tra la pubblica via Verdi e Giacomo Matteotti su cui sono posizionati gli accessi carraio e pedonale, risulta 
completamente recintato, con ampio giardino piantumato ad uso condominiale, oltre ai vari percorsi condominiali (pedonale e carraio) 
completamente pavimentati. Il fabbricato è costituito da un piano seminterrato e 4 piani fuori terra oltre il piano sottotetto, per complessivi 18 
appartamenti, precisando che i vani sottotetti sono destinati ad accessori pertinenziali alle sottostanti abitazioni; il piano seminterrato è 
destinato a cantine ed autorimesse oltre i vani ed enti comuni. Il condominio di cui trattasi  è dotato di ampio ingresso condominiale, vano scale 
e ascensore, quest’ultimo accessibile dopo aver superato 5 gradini.  L'autorimessa oggetto di procedura è posizionata al piano S1 in posizione 
sud/est,  in corpo staccato rispetto al fabbricato condominiale, è accessibile direttamente dagli enti condominiali (cancello carraio e corsello), 
presenta dimensioni per il ricovero di una singola autovettura, basculante in lamiera zincata, pareti in c.a., pavimento in battuto di cemento, 
soffitto in predalles con sovrastante manto erboso; é  dotata di impianto elettrico con tubazioni a vista. 
L’altezza interna rilevata è di mt. 2.40 
 
 
E' posto al piano S1.  L'edificio è stato costruito nel 1992. ha un'altezza utile interna di circa m. 2.40.  L'intero fabbricato è composto da n. 6 
piani complessivi  di cui fuori terra n. 5 e di cui interrati n. 1 
 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di Antony Ignecius Warnakulasuriya Tissera - Piena proprietà 
1/2 di Shalom Ayom Fernando Warnakulasuriya - Piena proprietà 
 

13. DATI CATASTALI: 
Identificativo corpo: B - autorimessa 
WARNAKULASURIYA TISSERA ANTONY IGNECIUS nato a Dankotuwa (Sri Lanka - Ceylon) il 14.04.1972 cod. fisc. WRN NNY 72D14 Z209V e 
FERNANDO WARNAKULASURIYA SHALOM AYON nata a Chilaw (Sri Lanka - Ceylon) il 12.10.1978 cod. fisc. FRN SLM 78R52 Z209W proprietari 
per l'intera quota indivisa di 1/2 ciascuno, foglio 9, particella 2368, subalterno 44, indirizzo Via Giacomo Matteotti civ. 22 - cond. Glicine F , 
scala F, piano S1, comune Pontirolo Nuovo G867 , categoria C/6, classe 2, consistenza mq 15, superficie 17, rendita € 28.06 
 

14. CONFORMITÀ CATASTALE: 
Identificativo corpo: B - autorimessa. 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale. 

15. CONFORMITÀ URBANISTICA: 
Identificativo corpo: B - autorimessa 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità urbanistica. 
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16. CONFORMITÀ EDILIZIA: 
Identificativo corpo: B - autorimessa 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità edilizia. 

17. CONTINUITÀ TRASCRIZIONI: 
Identificativo corpo: B - autorimessa 
Continuità trascrizione: SI 

18. SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DELL'IMMOBILE: 
Identificativo corpo: B - autorimessa 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 

19. CONSISTENZA SINGOLO CORPO: 
Identificativo corpo: B - autorimessa 

Destinazione Parametro Superficie reale/potenziale Coeff. Superficie equivalente 

autorimessa sup lorda di pavimento 15,40 1,00 15,40 
  15,40  15,40 

20. VALUTAZIONE DEL LOTTO: 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita: € 96,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 
 
Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 11.904,00 
 



Titolo
Atto di precetto (art. 480 c.p.c.) Importo
Pignoramento Decreto Ingiuntivo

Mutuo ipotecario
Altro Data consegna cred. Proc.
Sentenza Nr. RG e RP della nota di trascrizione

Data di Trascrizione

no
Documentazione depositata 1 si

precetto 1 si
atto di pignoramento 1 si
nota di trascr. /ann. pign. 1 si

1
5 si

no

si
no Ottenuta proroga del termine? no
non prevista

Numero immobili pignorati 2
1
3

Individuazione beni pignorati 
(es. p.m., p.ed. …)

4
(si/no)

Notifica ex art. 498 c.p.c. 
ai creditori iscritti si

no
Notifica ex. art.599 c.p.c. (si/no)
ai comproprietari si

Annotazione altri pignoramenti

01/10/2019
Deposito doc. ex art. 567 c.p.c.

Data dep. documentazione

PONTIROLO NUOVO (Bg) Via G. Matteotti sn - appartamento P.1  e cantina al P.S.1- fg. 9 - 
p.lla 2368 - sub 6 - cat. A/3 - cl. 3 - vani 5,5 - R.C. € 355,06 - autorimessa P.S1  - fg. 9 - p.lla 
2368 - sub 44 - cat. C/6 - cl. 2 - mq. 15 - € 28,66

Termine calcolato

FERNANDO WARNAKULASURIYA SHALOM AYON 

Nome

Nome

Data deposito nota iscriz.

Scadenza in festivo?
Termine calcolato

02/08/2019Data deposito istanza v.

05/07/2019

Mutuo ipotecario

40.387 R.G. - 26.748 R.P. 
10/07/2019

attestazione conformità della documentazione da parte del 
legale  

Iscrizione a ruolo
22/07/2019

titolo esecutivo 
Scadenza in festivo?

Termine calcolato

Data di notifica

128,318,71

Nome

Tribunale di Bergamo
sezione Esecuzioni Immobiliari

Certificato notarile e visure catastali
N. certificati di iscrizione e trascrizione depositati e visure catastali

Creditore Procedente UNIONE DI BANCHE ITALIANE s.p.a. 
Debitore WARNAKULASURIYA TISSERA ANTONY IGNECIUS + 1

02/08/2019

Istanza di vendita
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Segreteria2
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PONTIROLO NUOVO  (Bg) 
LOTTO  UNO  

 
Appartamento  P. 1° con cantina al P.S1    
Via  Giacomo Matteotti civ. 22  - Pontirolo Nuovo (Bg)  
 
 
Appartamento P.1° con cantina P.S1.  
 
Foglio          9 
 
particella       2368                  sub       6 
 
categoria A/3,  
 
classe 3,  
 
consistenza   5,5 vani, 
 
superficie catastale  88  mq 
  
rendita   € 355,06  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PONTIROLO NUOVO  (Bg) 
LOTTO  DUE  

 
Autorimessa  P.S1    
Via  Giacomo Matteotti civ. 22  - Pontirolo Nuovo (Bg)  
 
Autorimessa   P.S1.  
 
Foglio           9 
 
particella       2368                  sub       44 
 
categoria C/6,  
 
classe 2,  
 
consistenza   15 mq 
 
rendita   € 28,66  
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Esecuzione Immobiliare N.  423/2019 

UNIONE BANCHE ITALIANE s.p.a / ANTONY IGNECIUS WARNAKULASURIYA TISSERA + 1 
Beni in Pontirolo Nuovo (Bg) – Lotto 1,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilievo fotografico    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
 

Segreteria2
Evidenziato



 
Esecuzione Immobiliare N.  423/2019 

UNIONE BANCHE ITALIANE s.p.a / ANTONY IGNECIUS WARNAKULASURIYA TISSERA + 1 
Beni in Pontirolo Nuovo (Bg) – Lotto 1,2 

 

 
Fabbricato condominiale “Glicine F”  

 Prospetto Ovest 

 
Fabbricato condominiale “Glicine F”  

Prospetto Nord/ Ovest 

 
Ingresso condominiale   

 
Ingresso  condominiale  

  Ingresso  appartamento – Piano 1° 

 
Zona  giorno   

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
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Esecuzione Immobiliare N.  423/2019 

UNIONE BANCHE ITALIANE s.p.a / ANTONY IGNECIUS WARNAKULASURIYA TISSERA + 1 
Beni in Pontirolo Nuovo (Bg) – Lotto 1,2 

 

 
Camera da letto  

 
Camera da letto 

 
Zona giorno  

 
Cucina  

                                   Bagno    
         

Camera da letto  

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
 

Segreteria2
Evidenziato



 
Esecuzione Immobiliare N.  423/2019 

UNIONE BANCHE ITALIANE s.p.a / ANTONY IGNECIUS WARNAKULASURIYA TISSERA + 1 
Beni in Pontirolo Nuovo (Bg) – Lotto 1,2 

 

Ripostiglio    
Terrazza – lato ovest  

Balcone lato Nord -Ovest  

 
Balcone – lato nord  

Cantina – Piano Seminterrato  

 

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
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Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 26/08/2020 - Ora: 16.50.43

Visura storica per immobile Visura n.: T170499 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1992 al 26/08/2020

Dati della richiesta Comune di PONTIROLO NUOVO ( Codice: G867)
Provincia di BERGAMO

Catasto Fabbricati Foglio: 9 Particella: 2368 Sub.: 6

INTESTATI 
1 FERNANDO WARNAKULASURIYA Shalom Ayon nata in SRI LANKA il 12/10/1978 FRNSLM78R52Z209W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 WARNAKULASURIYA TISSERA Antony Ignecius nato in SRI LANKA il 14/04/1972 WRNNNY72D14Z209V* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 09/11/2015
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 9 2368 6 A/3 3 5,5 vani Totale: 88 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 82 m²

Euro 355,06 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA MATTEOTTI n. SN piano: 1;

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune G867 - Sezione   - Foglio 9 - Particella 2368

Situazione dell'unità immobiliare  dal 04/08/2011
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 9 2368 6 A/3 3 5,5 vani Euro 355,06 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 04/08/2011 protocollo

n. BG0405660 in atti dal 04/08/2011 VARIAZIONE DI
TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n.
183578.1/2011)

Indirizzo , VIA MATTEOTTI n. SN piano: 1;

Segue
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Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 26/08/2020 - Ora: 16.50.43

Visura storica per immobile Visura n.: T170499 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1992 al 26/08/2020

Situazione dell'unità immobiliare  dal 01/01/1994
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 9 2368 6 A/3 3 5,5 vani Euro 355,06

L. 687.500
VARIAZIONE del 01/01/1994 VARIAZIONE DEL QUADRO
TARIFFARIO

Indirizzo , VIA GIACOMO MATTEOTTI n. SN piano: 1;
Notifica Partita Mod.58- 779 -

Situazione dell'unità immobiliare  dal 31/07/1993
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 9 2368 6 A/3 3 5,5 vani L. 880.000 COSTITUZIONE del 31/07/1993 in atti dal 04/02/1999

L.449/97 (n. 12135.1/1993)
Indirizzo , VIA GIACOMO MATTEOTTI n. SN piano: 1;
Notifica Partita Mod.58- 779 -

Situazione degli intestati  dal 13/02/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 FERNANDO WARNAKULASURIYA Shalom Ayon nata in SRI LANKA il 12/10/1978 FRNSLM78R52Z209W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 WARNAKULASURIYA TISSERA Antony Ignecius nato in SRI LANKA il 14/04/1972 WRNNNY72D14Z209V* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 13/02/2007 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 26/02/2007 Repertorio n.: 85531 Rogante: GIANI` TOMMASO Sede: CREMA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 7110.1/2007)

Situazione degli intestati  dal 09/02/1995
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 RIPAMONTI Enrico nato a VAPRIO D`ADDA il 22/05/1964 RPMNRC64E22L667S* (1) Proprieta` per 1/1 fino al 13/02/2007

DATI DERIVANTI DA SCRITTURA PRIVATA del 09/02/1995 protocollo n. 114476 Voltura in atti dal 08/04/2002 Repertorio n.: 74339 Rogante: LO PREJATO Sede: BERGAMO Registrazione: UR Sede:
CARAVAGGIO n: 305 del 27/02/1995 COMPRAVENDITA (n. 5620.1/1995)

Situazione degli intestati  dal 31/07/1993
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 VIGENTINI SRL con sede in PONTIROLO NUOVO 00214620163 (1) Proprieta` fino al 09/02/1995

DATI DERIVANTI DA COSTITUZIONE del 31/07/1993 in atti dal 04/02/1999 Registrazione: L.449/97 (n. 12135.1/1993)
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Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 26/08/2020 - Ora: 16.50.43

Visura storica per immobile Visura n.: T170499 Pag: 3

Situazione degli atti informatizzati dal 01/01/1992 al 26/08/2020

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122602 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122602 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

C
at

as
to

 d
ei

 F
ab

br
ic

at
i -

 S
itu

az
io

ne
 a

l 0
3/

07
/2

02
0 

- C
om

un
e 

di
 P

O
N

TI
R

O
LO

 N
U

O
V

O
 (G

86
7)

 - 
< 

 F
og

lio
: 9

 - 
Pa

rti
ce

lla
: 2

36
8 

- S
ub

al
te

rn
o:

 6
 >

V
IA

 M
AT

TE
O

TT
I n

. S
N

 p
ia

no
: 1

; 

Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato





Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato



Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato



Segreteria2
Evidenziato

Segreteria2
Evidenziato





 
Esecuzione Immobiliare N.  423/2019 

UNIONE BANCHE ITALIANE s.p.a / ANTONY IGNECIUS WARNAKULASURIYA TISSERA + 1 
Beni in Pontirolo Nuovo (Bg) – Lotto 1,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilievo fotografico    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
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Esecuzione Immobiliare N.  423/2019 

UNIONE BANCHE ITALIANE s.p.a / ANTONY IGNECIUS WARNAKULASURIYA TISSERA + 1 
Beni in Pontirolo Nuovo (Bg) – Lotto 1,2 

 

 
Fabbricato condominiale “Glicine F”  

 Prospetto Ovest 

 
Fabbricato condominiale “Glicine F”  

Prospetto Nord/ Ovest 

 
Corsello condominiale   

 
Autorimessa – Piano S1 

  

 
 Cancello e corsello condominiale  

 
 

 

 

 
Giudice Dott.ssa Laura De Simone  

Esperto Stimatore Arch. Luciano Vigentini 
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Direzione Provinciale di Bergamo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 26/08/2020 - Ora: 16.51.49

Visura per immobile Visura n.: T170848 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 26/08/2020

Dati della richiesta Comune di PONTIROLO NUOVO ( Codice: G867)
Provincia di BERGAMO

Catasto Fabbricati Foglio: 9 Particella: 2368 Sub.: 44

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 9 2368 44 C/6 2 15 m² Totale: 17 m² Euro 28,66 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di

superficie.
Indirizzo VIA MATTEOTTI n. SN piano: S1;

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 FERNANDO WARNAKULASURIYA Shalom Ayon nata in SRI LANKA il 12/10/1978 FRNSLM78R52Z209W* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
2 WARNAKULASURIYA TISSERA Antony Ignecius nato in SRI LANKA il 14/04/1972 WRNNNY72D14Z209V* (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 13/02/2007 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 26/02/2007 Repertorio n.: 85531 Rogante: GIANI` TOMMASO Sede: CREMA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 7110.1/2007)

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune G867 - Sezione   - Foglio 9 - Particella 2368

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122603 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Data presentazione:31/07/1993 - Data: 03/07/2020 - n. T122603 - Richiedente: VGNLCN59A27G867Z

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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