
 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

PERIZIA DI STIMA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTI IN COMUNE DI 
FORMIGARA, VIA DELMATI AL CIVICO 12, LOCALITA’ CORNALETO, IDENTIFICATI AL 
FOGLIO 2 PARTICELLE: N. 62; N. 64 SUB. 1, N. 192, DEL CATASTO FABBRICATI DI 

FORMIGARA. 
 

PREMESSE 

 

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n.  101 in data 15/12/2018, esecutiva, ha approvato il Piano 

delle Alienazioni dei beni immobili comunali per l’anno 2019, inserito nel bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2019, a sua volta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 8 in data 

23/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile. La deliberazione del Consiglio Comunale, nella quale 

viene espressamente riapprovato il piano delle alienazioni, ed inserito nel Bilancio di Previsione le risorse 

derivanti dalle citate previsioni di alienazione immobiliare, costituisce l’atto fondamentale del Consiglio, 

presupposto alla attivazione della procedura di alienazione.  

 

Tanto premesso, è stato richiesto all’ufficio tecnico comunale di predisporre perizia di stima della quota di 

1/9 della proprietà immobiliare di cui al Foglio 2, alle particelle: n. 62; n. 64 sub. 1; n. 192; del Catasto 

Fabbricati di Formigara, meglio identificati nel seguito. 

 

 

PERIZIA DI STIMA 
 

 

A seguito ispezione di controllo del titolo di provenienza al Servizio di Pubblicità Immobiliare della Agenzia 

delle Entrate (ex Conservatoria dei registri Immobiliari / “ipoteche”) si riassume il titolo di provenienza dei 

beni come segue: 
 

 

Titolo. 
Atto amministrativo in data 11/03/2015 n. 334/2015 di repertorio della Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 

Lomardia Milano (MI), c.f. 80207790587. 

 

 

Oggetto. 
Provvedimento di acquisizione gratuita al Patrimonio del Comune dei seguenti beni: 

 

 

Immobile n. 1 

Comune D710 - FORMIGARA (CR) 

Catasto FABBRICATI 

Sezione urbana - Foglio 2 Particella 62 Subalterno - 

Natura A3 - ABITAZIONE DI TIPO 

ECONOMICO 

Consistenza 9,5 vani 

Indirizzo VIA DELMATI N. civico 12 

Piano T 

 

Immobile n. 2 



Comune D710 - FORMIGARA (CR) 

Catasto FABBRICATI 

Sezione urbana - Foglio 2 Particella 64 Subalterno 1 

Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO 

POPOLARE Consistenza 2 vani 

Indirizzo VIA DELMATI N. civico 12 

Piano T-1 

 

Immobile n. 3 

Comune D710 - FORMIGARA (CR) 

Catasto FABBRICATI 

Sezione urbana - Foglio 2 Particella 192 Subalterno - 

Natura C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI 

DEPOSITO 

Consistenza 177 metri quadri 

Indirizzo VIA DELMATI N. civico 12 

Piano T 

 

Trascrizione al Servizio di Pubblicità Immobiliare della Agenzia delle Entrate. 
Registro generale n. 7423. 

Registro particolare n. 5053. 

Presentazione n. 9 del 04/11/2015. 

 

A favore di: 

Soggetto n. 1 In qualità di - 

Denominazione o ragione sociale COMUNE DI FORMIGARA 

Sede FORMIGARA (CR) 

Codice fiscale 00333310191 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/9 

 

Contro: 

Soggetto n. 1 In qualità di - 

Denominazione o ragione sociale AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

Sede MILANO (MI) 

Codice fiscale 80207790587 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/9 

 

 
Caratteristiche. Si tratta di quota di 1/9 di n. 2 abitazioni di tipo economico e popolare di vecchio impianto, 

ed annesso fabbricato con destinazione magazzino (ex rurale). 

Gli immobili sono in non buono stato d'uso e di conservazione, e sono posti in via Delmati in Località 

Cornaleto, con accesso dal civico n. 12. 

 



 
 

STRALCIO MAPPA FOGLIO 2 DEL CATASTO DI FORMIGARA 

 

 
 

VISTA MAGAZZINO AL CIVICO 12 DI VIA DELMATI (EX RURALE)  

 



 
 

CONTESTO: VISTA INGRESSO CARRAIO ALLE PROPRIETA’ AL CIVICO 12 DI VIA DELMATI. 

 

Posizione e caratteristiche urbanizzative. Nello stato di fatto, all’attualità. Urbanizzazione primaria 

disponibile sulla via Delmati. Zona centrale, nella località costituente frazione del Comune di Formigara, 

all’interno di zona di impianto vecchio. 

 

Destinazione urbanistica. Zona “Ambito Storico – NAF – Nucleo di Antica Formazione” – Servizi di 

espansione, nel vigente P.G.T. - Piano di Governo del Territorio. 

 

 
STRALCIO PDR T02 DEL VIGENTE PGT 

 



 
 

STRALCIO PDR T03 DEL VIGENTE PGT 

 

Utilizzabilità privata del lotto di immobili in alienazione.  

Secondo la destinazione urbanistica di cui all’art. 33 e seguenti delle N.D.A. (Norme di Attuazione) del 

vigente PGT, esplicative della pianificazione esposta nelle tavole del Piano delle Regole dello stesso PGT, 

salva la sopravvenienza di altra possibile strumentazione urbanistica, all’attualità gli immobili sono 

utilizzabili secondo le norme per scopi di edilizia privata, con destinazione prevalente residenziale e 

destinazioni accessorie alla residenziale. 

Il valore degli immobili viene in ogni caso determinato al solo scopo della formazione del prezzo a base 

d’asta, sollevando questo ufficio e l’Amministrazione Comunale procedente dal fornire garanzie su 

ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore dell’immobile oggetto di perizia. 

 

Oneri di regolarizzazione delle intestazioni catastali (mancate volturazioni) degli immobili oggetto di 
stima, e loro ricomprensione nel prezzo a base d'asta. 
Secondo le visure catastali all'attualità, le seguenti unità immobiliari non sono state volturate, per la quota di 

1/9, alla Amministrazione del Demanio dello Stato, ovvero si è verificata una mancata registrazione della 

voltura catastale: si tratta delle due unità immobiliari catastali abitative al foglio 2 rispettivamente: particella 

n. 62; particella n. 64 sub. 1. 

La unità immobiliare catastale corrispondente al foglio 2 particella n. 192 risulta invece correttamente 

intestata al Demanio dello Stato per la quota di 1/9. 

Per tutte e tre le unità immobiliari manca la successiva registrazione della voltura catastale di intestazione al 

Comune di Formigara, cioè non sono state volturate al nuovo ed attuale intestatario per la quota di 1/9 

“Comune di Formigara”,  ovvero si è verificata una mancata registrazione della voltura catastale. 

Ritenuti gli oneri amministrativi in quanto agli adempimenti burocratici da effettuare si ritiene utile definire 

come ricompreso nel prezzo di alienazione, anche a perequazione del valore dal punto di vista della stima per 

valore complementare, che l'acquirente assuma gli oneri burocratici ed amministrativi di correzione delle 

iscrizioni catastali, anche con delega della Amministrazione Comunale di Formigara, in uno con quelle 

volturazioni che saranno comunque a suo carico in esecuzione del rogito notarile.  

 

 
Valore del lotto. 

I fabbricati sono stimati in lotto unico. In particolare l'uso delle due case di abitazioni, di cui una di soli 2 

vani catastali, è stimata, agli effetti della determinazione del valore, con caratteristiche di complementarietà. 



Il lotto – per il possesso di 100/100, viene valutato nel valore a corpo, stimato a vista, di € 71.500,00; mentre 

il magazzino ex rurale viene stimato nel valore complessivo di € 32.000,00.  

Per la quota di 100/100 e cioè per l'intero il valore immobiliare è stimato in € 103.500,00. 

Per quanto sopra si ritiene equo stimare il valore del lotto immobiliare, nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova, in € 11,500,00 (diconsi euro undicimilacinquecento/00) a corpo e non a misura, comprensivamente 

degli oneri amministrativi descritti nel paragrafo precedente.  

 

CONCLUSIONI: 
 

STIMA DI VALORE A CORPO DEL LOTTO OGGETTO DI PERIZIA, AGLI EFFETTI 
DELL’ALIENAZIONE. 

Per tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene si stima il valore commerciale più 

attendibile, da porsi a base d’asta, A CORPO E NON A MISURA, di € 11.500,00, diconsi euro 
undicimilacinquecento/00. 
 

 

Formigara, data della Determinazione dirigenziale di approvazione del bando d'asta. 
 

      Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio 

                                                                                        Geom. Attilio Biazzi 
 
 


