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Beni in Mapello (Bergamo) 

Frazione Prezzate 
via Dante Alighieri, n. 8-9 

 
 
 

Lotto: 001 - Bene in Mapello frazione di Prezzate (Bergamo) 
 

La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? Si 
La trascrizione dei titoli di acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? Si 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 
 Identificativo corpo:  

A - appartamento sito in comune di Mapello (Bergamo), frazione di Prezzate,  
       via Dante Alighieri, n. 8-9. 

 

   

   
Quota e tipologia del diritto 
1000/1000 di - Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in 
Mapello (Bg), frazione di Prezzate, via Dante Alighieri n. 8-9, intestata a  
residente a                       
- Stato Civile: coniugato - Regime Patrimoniale: separazione dei beni. 
 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 
 
Intestazione: 
Diaw Moustapha, nato in Senegal il 30/11/1963, c.f. DWIMTP63S30Z343K, foglio 5, 
particella 251, subalterno 6, scheda catastale protocollo n. BG000034414 del 
01/02/2002, indirizzo via Dante Alighieri, n.8, sezione censuaria Mapello, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 4,5 vani, rendita € Euro 255,65 
 
Derivante da:  
Variazione nel classamento del 01/02/2003  n. 1220.1/2003  in atti dal 01/02/2003 
(protocollo n. 31073). 
 
Confini:  

- Dell’appartamento da nord in senso orario: - unità immobiliare di terzi; - unità 
immobiliare di terzi; - prospetto su corte comune (mapp. 251); - prospetto su 
area esterna di terzi (mapp. 2878). 

 
 
Si dichiara la conformità catastale 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 
 
 

L'immobile oggetto della presente relazione peritale, è ubicato nel centro storico della 
frazione di Prezzate in comune di Mapello.  
L’appartamento di cui al mappale 251 sub. 6 si colloca al piano terra di un più ampio 
edificio rurale con impianto morfologico e caratteristiche architettoniche tipiche della 
cascina lombarda.   
Le zone limitrofe si configurano a prevalente carattere residenziale, con sufficienti aree a 
parcheggio e viabilità di carattere locale. 
 
Caratteristiche zona: in centro storico della frazione di Prezzate. 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Caratteristiche zone limitrofe: miste artigianali/industriali 
Principali collegamenti pubblici: autobus  
Servizi offerti dalla zona: scuola materna, scuola elementare, verde attrezzato. 
 

3. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Libero 
 
 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 
 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 
 
 

 
 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 
    Nessuna. 

 
 

 
 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 
   Nessuna. 
 
 

 
 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 
   Nessuna. 
 
 

 
 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 
   Nessuna. 

 
 
 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 
 
 

 
 

4.2.1 Iscrizioni: 
   - Ipoteca volontaria attiva a favore di   Unicredit Spa  contro DIAW 

MOUSTAPHA  derivante da atto di mutuo ipotecario, a rogito del notaio 
dott.ssa Maria Borlone, notaio in Milano, in data 28/02/2007 ai nn. 69808/9982 
iscritta a Bergamo in data 24/03/2007 ai nn. 19254/4753. 
- Importo ipoteca: € 197.280,000  
- Importo capitale: € 131.520,00 
- Durata anni 30 
 

 
 

 
 

4.2.2 Pignoramenti: 
   - Pignoramento a favore di Unicredit Spa con sede in Roma (RM) c.f. 

00348170101, contro DIAW MOUSTAPHA nato il 30/11/1963 in Senegal (EE), c.f. 
DWIMTP63S30Z343K, derivante da atto esecutivo o cautelare a firma 
dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bergamo, in data 16/10/2013 ai nn. 
8888/2013,  trascritto a Bergamo in data 11/11/2013 ai nn. 43033/29579. 
 

 
 

 
 

4.2.3 Altre trascrizioni: 
   Nessuna. 
 
 

 
 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 
   Nessuna. 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna 
 
Attestazione Prestazione Energetica  
L'appartamento di cui al mapp. 251 sub. 6, non è risultato dotato di Attestato di 
Prestazione Energetica e pertanto lo stesso, come indicato al punto 7) del mandato 
conferito dall'ill.mo Sig. Giudice, è stata predisposto a cura della scrivente Esperta 
Estimatrice. L'Attestato di Prestazione Energetica, che si allega, è stato registrato in data 
29/05/2015 con il Codice Identificativo n. 16132 - 000072/15. 
 
Indice di prestazione energetica: La classe energetica relativa alla climatizzazione 
invernale è risultata di tipo G. 
 
 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004:  
Alla data del sopralluogo l’appartamento oggetto della presente procedura sito in 
comune di Mapello (Bg), censito al catasto fabbricati al foglio 5 mapp. 251 sub. 6, non 
risulta oggetto di procedura espropriativa  immobiliare. 
 
 
Avvertenze ulteriori: Non Specificate 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attuale Proprietario:   
- Diaw Moustapha, nato in Senegal il 30/11/1963, proprietà per 1/1 in regime di 
separazione dei beni. 
Proprietario dal 28/02/2007 ad oggi (attuale proprietario) in forza di atto di compravendita  
a rogito della dott.ssa Maria Borlone, notaio in Milano in data 28/02/2007 ai nn. 
69807/9981,  trascritto a Bergamo in data 24/03/2007 ai nn. 19253/10799. 
 
Precedenti proprietari:  
  

 - Osuagwu Chi Chi Scholar nato in Nigeria il 29/09/1976, proprietà per 1/1 in regime di 
separazione dei beni;  
Proprietario dal 08/04/2002 al 28/02/2007 in forza di atto di compravendita  a rogito del 
dott. Francesco Mannarella, notaio in Bergamo, in data 08/04/2002 ai nn. 27613/14693, 
trascritto a Bergamo in data 12/04/2002 ai nn. 16419/12106. 
 
 
- Sozio Matteo Carlo nato a Caravaggio (BG) il 17/11/1969 proprietà per 1/1. 
Proprietario dal 23/09/1999 al 08/04/2002 in forza di denuncia di successione ex legge in 
morte di Corlazzoli Dinesh Rajendra apertasi in data 23/09/1999, denuncia presentata 
all’Ufficio del Registro di Ponte S. Pietro in data 27/07/2000 al n. 320 vol. 2000, trascritto a 
Bergamo in data 20/07/2005 ai nn. 42454/26355. 
In forza della presente denuncia di successione, la proprietà dell’immobile passa al sig. 
Sozio Matteo Carlo, in qualità di curatore dell'eredità giacente in morte del sig. Corlazzoli 
Dinesh. 
 
Note: Non risulta agli atti trascritta accettazione tacita/espressa dell'eredità di cui sopra.  
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3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
  
- Corlazzoli Dinesh nato in India il 17-01-1969, proprietà per 1/1.  
Proprietario dal 26/02/1999 al 23/09/1999 in forza di atto di compravendita  a rogito del 
dott. Francesco Mannarella, notaio in Bergamo in data 26/02/1999 ai nn. 16010, trascritto 
a Bergamo in data 04/03/1999 ai nn. 8073/6122. 
   
- Spinola Giuseppina nata a siracusa il 21-04-1971, proprietà per 1/1 in regime di 
separazione dei beni. 
Proprietaria dal 19/06/1996 al 26/02/1999 in forza di atto di compravendita a rogito del 
dott. Francesco Mannarella, notaio in Bergamo in data 19/06/1996 ai nn. 7068/930, 
trascritto a Bergamo in data  29/06/1996 ai nn. 20569/15316. 
 
 
- Condò Caterina, nata a Petrizzi (CZ) il 19/12/1921 proprietà per 1/1. 
Proprietaria dal 25/01/1994 al 19/06/1996 in forza di denuncia di successione ex legge in 
morte di Condò Francesco, apertasi in data 25/01/1994 denuncia presentata all’Ufficio 
del Registro di Ponte S. Pietro in data 22/07/1994 al n. 336 vol. 1994, trascritta a Bergamo in 
data 19/07/2000 ai nn. 29661/21838 e successiva rettifica presentata all'Ufficio del Registro 
di Ponte S. Pietro in data 17/04/1996 al n. 200 vol. 1996 (nella quale veniva eliminato come 
erede il sig. Condò Antonio, del quale è stata dichiarata la morte presunta in data 
06/04/1992, con sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 24/01/1996 Sent. 
n.11/96 c.c., A.C. n. 550/94 c.c., cron. n. 101, Rep. 149, registrata a Catanzaro il 19/02/1996 
al n. 475). Con tale rettifica la proprietà dell'immobile, passava per la quota intera del 
diritto di proprietà, alla sorella sig.ra Condò Caterina. 
 
Note: Non risulta agli atti la trascrizione dell’accettazione tacita/espressa dell'eredità 
sopracitata. 
 
   
- Condò Francesco, nato a Catanzaro il 24/03/1935, c.f.  proprietà per 1/1. 
Proprietario dal 15/12/1992 (ante ventennio) al 25/01/1994 in forza di atto a rogito del dott. 
Piero Boni, notaio in Almenno San Salvatore (Bg), in data 15/12/1992 ai nn. 40877,  
trascritto a Bergamo in data 09/01/1993 ai nn. 811/684. 
 
 
  
 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 
  

Pratica Edilizia n.1: 
 Intestazione: sig. Caccia Antonio 

Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 Legge n.47 del 28/2/1985) 
Per lavori: SISTEMAZIONI INTERNE EDIFICIO 
Presentazione in data 30/12/1986 al n. di prot. 4023, Prat. N. 218 
Rilascio in data 21/03/1987 al n. di prot. 4023/1986. 

 Non risulta agli atti il rilascio del certificato di Abitabilità. 
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Pratica Edilizia n.2: 

 Intestazione: sig. Sozio Matteo in qualità di curatore dell'eredità giacente di Corlazzoli 
Dinesh. 
Tipo pratica: Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 Legge n.47 del 28/2/1985) 
Per lavori: OPERE INTERNE 
Presentazione in data 29/11/2001 al n. di prot. 9297 
Rilascio in data 11/01/2002 al n. di prot. 9297 pratica edilizia n. 149/2001 

  
 Pratica Edilizia n.3: 

Intestazione: Diaw Moustapha 
Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ) 
Per lavori: RIFACIMENTO INTONACO DI FACCIATA AMMALORATO DELLA PARETE A PIANO 
TERRA ESPOSTA A SUD 
Presentazione in data 14/11/2007 al n. di prot. 9693 
Rilascio in data 11/12/2007 al n. di prot. 10792 
 

7.1 Conformità edilizia: 
 Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:  

L'immobile oggetto della presente procedura, in sede di sopralluogo in data 07/05/2015, 
stante lo stato di prolungato abbandono, ha evidenziato un avanzato stato di degrado 
dovuto alle acque reflue fuoriuscite dal locale bagno e presenti in buona parte dei locali 
ed alle conseguenti muffe formatesi su buona parte delle superfici, come evidenziato 
nella documentazione fotografica allegata alla presente relazione (Allegato n.1) e nella 
planimetria (Allegato n.5).   
Nel merito, il Responsabile dell'area Tecnica del comune di Mapello, contattato 
dall'agente di polizia Locale che ha prestato assistenza alla scrivente durante l'accesso 
forzoso eseguito in occasione del sopralluogo, ha dichiarato l'appartamento inagibile 
come da documento redatto in data 16/05/2015 che si allega alla presente (Allegato 
n.6).   
Per tale motivo si segnala che, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi affinché sussistano i 
presupposti per il rilascio dell'abitabilità  ai sensi del R.D. n. 1265 del 27.07.1934  e del D. Lgs. 
n.267 del 18.08.2000 e s.m.i., l'immobile oggetto della presente procedura, necessita di un 
intervento di pulizia e disinfestazione delle spore di muffa da tutti i locali interessati, nonché 
un intervento di svuotamento e pulizia della fossa biologica esterna, di revisione degli 
impianti e rilascio di relativa certificazione di conformità. 
Pertanto in sede di aggiudicazione del bene, l’aggiudicatario dovrà provvedere al 
ripristino dei requisiti di abitabilità, come sopra indicato,  ed alla presentazione di richiesta 
di nuova abitabilità (i cui costi complessivi stimati, di seguito dettagliati, sono stati 
decurtati dal prezzo di stima) entro 120 giorni dal decreto di trasferimento. 
 
Le irregolarità sono regolarizzabili mediante:  
Presentazione di nuova domanda di abitabilità 
Descrizione delle opere da sanare:  
- pulizia degli ambienti e disinfestazione delle spore di muffa presenti sulle superfici; 
- svuotamento e pulizia della fossa biologica esterna;  
- revisione impianti e rilascio dichiarazione di conformità. 
 
STIMA COSTI REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA 

- Spese tecniche presentazione domanda certificato di abitabilità  
- comprensive di diritti di segreteria e bolli:                                                      €     800,00 
- Pulizia e disinfestazione appartamento, spurgo fossa biologica:               €  3.000,00 
- Revisione impianti e rilascio dichiarazioni di conformità:                             €  2.500,00 

Oneri Totali:                                                                                                       €  6.300,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 
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 Sono state riscontrate le seguenti irregolarità:  

L'immobile oggetto della presente procedura, in sede di sopralluogo in data 07/05/2015, 
stante lo stato di prolungato abbandono, ha evidenziato un avanzato stato di degrado 
dovuto alle acque reflue fuoriuscite dal locale bagno e presenti in buona parte dei locali 
ed alle conseguenti muffe formatesi su buona parte delle superfici, come evidenziato 
nella documentazione fotografica allegata alla presente relazione (Allegato n.1) e nella 
planimetria (Allegato n.5).   
Nel merito, il Responsabile dell'area Tecnica del comune di Mapello, contattato 
dall'agente di polizia Locale che ha prestato assistenza alla scrivente durante l'accesso 
forzoso eseguito in occasione del sopralluogo, ha dichiarato l'appartamento inagibile 
come da documento redatto in data 16/05/2015 che si allega alla presente (Allegato 
n.6).   
Per tale motivo si segnala che, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi affinché sussistano i 
presupposti per il rilascio dell'abitabilità  ai sensi del R.D. n. 1265 del 27.07.1934  e del D. Lgs. 
n.267 del 18.08.2000 e s.m.i., l'immobile oggetto della presente procedura, necessita di un 
intervento di pulizia e disinfestazione delle spore di muffa da tutti i locali interessati, nonché 
un intervento di svuotamento e pulizia della fossa biologica esterna, di revisione degli 
impianti e rilascio di relativa certificazione di conformità. 
 
Le irregolarità sono regolarizzabili mediante:  
Presentazione di nuova domanda di abitabilità 
 
Descrizione delle opere da sanare:  
- pulizia degli ambienti e disinfestazione delle spore di muffa presenti sulle superfici; 
- svuotamento e pulizia della fossa biologica esterna;  
- revisione impianti e rilascio dichiarazione di conformità. 
 
STIMA COSTI REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA 

- Spese tecniche presentazione domanda certificato di abitabilità  
- comprensive di diritti di segreteria e bolli:                                                      €     800,00 
- Pulizia e disinfestazione appartamento, spurgo fossa biologica:               €  3.000,00 
- Revisione impianti e rilascio dichiarazioni di conformità:                             €  2.500,00 

Oneri Totali:                                                                                                       €  6.300,00 
 
Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 
 

  
7.2 Conformità urbanistica: 
  

Nello strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio vigente, adottato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2011, l’immobile è identificato all’interno del 
territorio comunale nella zona omogenea:  Sistema della residenza – Centro storico 
 
La destinazione d’uso principale è residenza e funzioni complementari alla residenza così 
come determinate dall'art. 5.1 del Piano delle Regole.  
Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste 
dalla zonizzazione acustica della classe di pertinenza. Le aree scoperte pertinenti agli 
edifici residenziali saranno prevalentemente destinate a giardino alberato, ad eccezione 
delle aree destinate a parcheggio pertinenziale.  
I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non specificamente 
vincolati o individuati negli elaborati del Piano delle Regole, sono soggetti a tutela. In caso 
di intervento il progetto dovrà individuare tali aree qualora presenti nel lotto e le soluzioni 
poste in atto per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio arboreo e 
vegetazionale esistente.   
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Nuclei antichi  
Le regolamentazione degli interventi ammessi dal punto di vista tipo-morfologico nei 
nuclei antichi sono definiti al Capo V delle norme tecniche di attuazione. Sono ammesse 
le destinazioni d’uso previste nel “sistema residenziale” di cui all’art. 5.1 delle presenti 
norme.  
Le funzioni complementari e le funzioni escluse sono così ulteriormente regolamentate: 
Sono escluse l’artigianato di servizio e le attività paracommerciali con Slp superiore a 150 
mq, fatte salve le attività già regolarmente insediate al momento della adozione del 
Piano delle Regole.  
Sono inoltre esclusi le sale da gioco e i centri di telefonia fissa ai sensi dell’articolo 98 bis 
della l.r.12/2005 e s.m. e i. . 
L’insediamento di destinazioni d’uso complementari oltre il 30% della slp complessiva 
dell’edificio o complesso edilizio interessato, fatta salva la possibilità di occupare tutto il 
primo piano abitabile (terreno o rialzato), anche se eccedente tale quota, può avvenire 
con intervento edilizio diretto purché convenzionato in caso di cessione di aree per 
urbanizzazione.   
Gli interventi che prevedono una quota della destinazione d’uso complementare alla 
residenza superiore al 30% della slp complessiva dell’edificio o del complesso edilizio 
interessato possono essere attuati mediante Piano di Recupero che dimostri la 
compatibilità delle nuove funzioni insediate con il contesto in termini di accessibilità, servizi 
e problematiche riferite alla qualità dell’ambiente (emissioni acustiche,  inquinamento, 
dimensionamento dei sottoservizi ecc…).  
Le tavole del piano delle regole riportano i perimetri dei piani di recupero vigenti ed in 
corso di attuazione ai quali il PGT rinvia. Al fine di favorire l’insediamento di servizi, 
attrezzature private di interesse collettivo o di servizi privati può essere ammessa la 
trasformazione funzionale di interi edifici, previa stipula di apposita convenzione con 
l’Amministrazione Comunale.  
I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si 
confermano nella destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto 
previsto dalle presenti norme. 

  
Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica 

  
  
 

Descrizione immobile di cui al punto A  
Appartamento sito in Mapello (Bergamo), frazione Prezzate, Via Dante Alighieri, n. 8-9 

 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Mapello (Bergamo), 
frazione Prezzate, Via Dante Alighieri, n.8-9.  
Trattasi di un appartamento, posto al piano terra di un più ampio complesso immobiliare, 
composto da ingresso/cucina, soggiorno/pranzo, un corridoio che disimpegna il locale 
bagno, una camera da letto ed il locale ripostiglio.  
Tutti i locali possiedono una pavimentazione in piastrelle di ceramica/grès, le pareti sono 
intonacate al civile e tinteggiate, inoltre le pareti del locale bagno e cucina presentano un 
rivestimento in piastrelle e/o legno sino ad un'altezza di circa 1,5 metri.  
I serramenti presentano finestre in alluminio con vetrocamera, ad eccezione delle finestre del 
locale soggiorno/pranzo aventi serramenti in legno con vetro singolo.  
Le persiane oscuranti a corredo delle finestre sono in legno verniciato.  
Si segnala la presenza di un camino nel locale soggiorno/pranzo con cornice in pietra 
modanata.  
La proprietà si completa di n. 1 locale ripostiglio posto nel sottoscala esterno, adiacente 
all'abitazione, avente superficie lorda complessiva di mq 1,30.   
Gli accessi all'appartamento ed al ripostiglio esterno avvengono direttamente dal cortile 
comune (mapp. 251), in parte adibito a parcheggi (non assegnati).  
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L’appartamento, che è stato oggetto di un intervento manutentivo/ristrutturativo interno nel 
2001 e di un successivo intervento di tinteggiatura della facciata esterna nel 2007, sviluppa 
una superficie lorda complessiva, di circa mq 90,00.   
L'immobile, nel corso del sopralluogo in data 07/05/2015, presentava la pavimentazione di 
alcuni ambienti (locali disimpegno, bagno, camera e locale ripostiglio) cosparsa per uno 
strato di circa 5 cm, di acque reflue provenienti dal locale bagno, le quali, stante lo stato di 
prolungato abbandono ed il conseguente permanere degli ambienti chiusi senza alcuna 
aerazione, hanno determinato la formazione di muffe presenti in quasi tutti i locali, come 
evidenziato nella documentazione fotografica allegata alla presente relazione (Allegato n.1) 
e nella planimetria (Allegato n.5).  Nel merito, il Responsabile dell'area Tecnica del comune di 
Mapello, contattato dall'agente di polizia Locale che ha prestato assistenza alla scrivente 
durante l'accesso forzoso eseguito in occasione del secondo sopralluogo in data 07/05/2015, 
ha dichiarato l'appartamento inagibile come da documento redatto in data 16/05/2015 che 
si allega alla presente (Allegato n. 6). 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
1000/1000 di Moustapha Diaw- Piena proprietà 

- Cod. Fiscale: DWIMTP63S30Z343K  
- Residenza: Ponte S. Pietro (Bg), via Diaz n.27/b  
- Stato Civile: coniugato  
- Regime Patrimoniale: separazione dei beni 
- Eventuali comproprietari: Nessuno 

 
L'edificio è stato costruito in data antecedente al 1967 (presumibilmente intorno agli anni '40), 
ristrutturato internamente nel 2001 ed oggetto di manutenzione straordinaria esterna 
(intonaco di facciata) nel 2007. 
L'unità immobiliare è identificata con i numeri civici 8 e 9 ed ha un'altezza interna di circa 2.60 
- 2.65 m. 
Il complesso immobiliare di tipo a cascina, in cui si colloca l’appartamento, è composto da n. 
3 piani complessivi  di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 0. 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
 
Solai tipologia: solaio misto con travetti prefabbricati e 

completamento in opera condizioni: sufficienti  
 

 
Strutture verticali materiale: muratura condizioni: sufficienti  

 
 
Componenti edilizie e costruttive: 
 
Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente materiale: legno protezione: 

persiane materiale protezione: legno condizioni: scarse  
 

 
Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: 

scarse  
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Pareti esterne materiale: muratura di mattoni pietrame coibentazione: 

inesistente rivestimento: intonaco di cemento condizioni: da 
ristrutturare  
 

 
Pavim. Interna materiale: marmette e piastrelle in ceramica condizioni: scarse  

 
 
Plafoni materiale: stabilitura condizioni: scarse  

 
 
Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente materiale: alluminio e vetro 

condizioni: scarse  
 

 
Rivestimento ubicazione: bagno materiale: piastrelle in ceramica condizioni: 

scarse  
 

 
Impianti: 
 
Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: scarse 

conformità: non a norma  
 

 
Fognatura tipologia: mista rete di smaltimento: tubi i PVC e cemento 

recapito: fossa biologica ispezionabilità : scarsa condizioni: 
pessime conformità: non a norma  
 

 
Gas tipologia: sottotraccia alimentazione: metano rete di 

distribuzione: tubi in ferro condizioni: scarse conformità: da 
collaudare  
 

 
Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete comunale 

rete di distribuzione: tubi in ferro zincato condizioni: da 
ristrutturare conformità: da collaudare  
 

 
Termico tipologia: autonomo alimentazione: metano rete di distribuzione: 

tubi in ferro diffusori: termosifoni in ghisa condizioni: da 
ristrutturare conformità: da collaudare  
- Note: Non presente libretto impianto con controlli biennali di 
legge. 

 
 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
 
 

Destinazione Parametro Superficie 
reale/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 
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Civile Abitazione e 
ripostiglio esterno 

sup lorda di 
pavimento 

90,00 1,00 90,00 

 
  
 

 
 

90,00  
 

90,00 

 
 
 
 
Impianto elettrico: 
Esiste impianto elettrico. 
Epoca di realizzazione/adeguamento 2001 
Impianto a norma. 
Non esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive. 
 
 
Riscaldamento: 
Esiste impianto di riscaldamento. 
Tipologia di impianto: autonomo 
Stato impianto: dismesso 
Potenza nominale: 26,30 kW 
Epoca di realizzazione/adeguamento: 2001 
Impianto non a norma. 
Non esiste la dichiarazione di conformità. 
 
 
Condizionamento e climatizzazione: 
Non esiste impianto di condizionamento o climatizzazione 
Non Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive. 
 
 
Impianto antincendio: 
Non esiste impianto antincendio. 
Non esiste certificato prevenzione incendi. 
 
 
 

 
 

8
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  
  Atteso che il motivo per cui viene redatta la presente stima 

identifica l'aspetto economico del bene con il suo valore di 
mercato, nel giudizio di stima che viene espresso è compreso 
tanto il valore del fabbricato che quello dell'area su cui esso 
insiste, nonché il valore di qualsiasi altro bene che risulta 
immobilizzato con l'area e con la costruzione stessa, inclusa la 
proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni 
(impianti esterni, aree ed opere murarie esterne, recinzioni). La   
valutazione   viene   svolta   analiticamente   sulla   base   delle   
superfici rilevate dell'immobile nonché in base al valore venale 
unitario corrente al momento della stima.   
Atteso  ciò  la  determinazione  del  valore  venale  viene  
effettuata  mediante  stima comparativa, ed in relazione a ciò 
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sono state esperite in sito dirette indagini per accertare i valori 
reali correnti di mercato di immobili similari a quello oggetto di 
stima ed in particolare aventi la stessa destinazione d'uso.  
Calcolati così i valori medi di complessi similari si è proceduto alla 
correzione di tali valori, tenendo conto di tutte le circostanze 
concomitanti, specifiche ed influenti, che determinano una 
variazione del valore venale medio dell'immobile in questione.  
A tale proposito sono stati tenuti presenti: lo stato di occupazione 
dell'immobile, che risulta libero, la vetustà dell’immobile, il cui 
ultimo intervento di ristrutturazione interna risale  all'anno  2001,  la  
sua  ubicazione,  posto  nel centro storico della frazione di 
Prezzate in comune di Mapello (Bg), e la relativa accessibilità, 
nonché le sue caratteristiche tecnico costruttive ed il suo stato di 
conservazione che alla data del sopralluogo, stante lo stato di 
prolungato abbandono, evidenziava un avanzato stato di 
evidente degrado, dovuto alle muffe ed alle acque reflue 
fuoriuscite dal locale bagno e presenti in buona parte dei locali.   
Nel merito, il Responsabile dell'area Tecnica del comune di 
Mapello, contattato dall'agente di polizia Locale che ha prestato 
assistenza alla scrivente durante l'accesso forzoso eseguito in 
occasione del sopralluogo in data 07/05/2015, ha dichiarato 
l'appartamento inagibile come da documento redatto in data 
16/05/2015 che si allega alla presente (Allegato n.6).  
Stante quanto sopra richiamato le condizioni dell'appartamento 
nel complesso possono essere considerate scarse. 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  
  Catasto di Bergamo, Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Bergamo, Uffici del registro di Bergamo, Ufficio tecnico di Mapello 
(BG), Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare 
Agenzie immobiliari in sito, Osservatorio del Mercato Immobiliare di 
Bergamo e Provincia, Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle 
Entrate. 
 
 
 
 
 

 

 
 

8.3 Valutazione corpi: 
 

 
   

A - appartamento sito in Mapello (Bergamo), frazione Prezzate, Via Dante Alighieri, n.8-9. 
Stima sintetica comparativa parametrica  

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 
 Civile Abitazione 90,00 € 950,00 € 85.500,00 
   
Valore corpo € 85.500,00 
Valore accessori € 0,00 
Valore complessivo intero € 85.500,00 
Valore complessivo diritto e quota € 85.500,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio 

ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 A - appartamento 
sito in Mapello 
(Bergamo), 

 90,00 € 85.500,00 € 85.500,00 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 918 / 2013 

Pag. 13 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

frazione Prezzate, 
Via Dante Alighieri, 
n.8-9 
 

 

 
 

 
8.4 

 
Adeguamenti e correzioni della stima: 

 

   
 

 
 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della 
vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. 
del G.E. ( min.15% ) € 12.825,00 

   
 

 
 

 

 
     

  
  

   
  

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita: € 0,00 

     
 

  
 

   
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 

€ 6.300,00 
    

   
 

   
 

 
 

 
Giudizio di comoda divisibilità:  
L' unità immobiliare, trattandosi di un unico alloggio di civile 
abitazione con ripostiglio esterno annesso, nonché per le sue 
caratteristiche tipologico-funzionali, non risulta divisibile. 
  

     
  

  
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:  
     

  
  

      
 

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 
cui si trova: 
(diconsi euro sessantaseimilatrecentosettantacinque/00) 

€ 66.375,00 

      
    

 

   
 

 
 

 
Bergamo, lì 01/07/2015 

 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Arch. Stefania Ceruti 
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Allegati: 
(Lotto 1 – mapp. 251 sub. 6) 
 

- Allegato n.1: Documentazione fotografica; 
- Allegato n.2: Estratto mappa catastale – mappale 251; 
- Allegato n. 3: Verbale di sopralluogo in data 07/05/2015; 
- Allegato n.4: Scheda planimetrica catastale n. 000034414 del 01/02/2002  

mappale 251, sub. 6; 
- Allegato n.5: Documentazione planimetrica dello stato di fatto 

(appartamento); 
- Allegato n.6: Dichiarazione di Inagibilità del Comune di Mapello in data 

16/05/2015; 
- Allegato n. 7: Attestato di Prestazione Energetica n. 16132 – 000072/15 del 

29/05/2015; 
- Allegato n.8: Visura catastale. 

 
 

 

    
 

La sottoscritta dichiara che copia dell’elaborato peritale e relativi allegati è stata 
trasmessa alle parti come segue: 
 

- Al creditore procedente – Unicredit S.p.a.: consegna a mezzo mail pec dell’elaborato 
peritale  e relativi allegati, comprensivi di copia dei medesimi files privi dei dati sensibili, 
allo studio dell’avv. Nicoletta Simoncini all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
avvnicolettasimonicini@bergamo.pecavvocati.it ; 
 

- Al debitore – sig. Diaw Moustapha: consegna a mezzo del servizio postale con 
raccomandata A.R. 
 
 
Bergamo, lì 01/07/2015 

 
 
 

        L'Esperto alla stima 
                                                                                             Arch. Stefania Ceruti 
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