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LOTTO 18 

VIA CIRO MENOTTI 

CANTU’ 

18. BENE NEL COMUNE DI CANTU’ IN VIA CIRO MENOTTI (CO) (lotto 18)

Il bene consiste in n. 2 box posti al piano primo interrato e n. 2 appartamenti posti al piano 

secondo-terzo nell’immobile in Via Ciro Menotti – Cantù (CO). 

IMPRESA PIETRO CARSANA & C. SRL 
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18.1 DESCRIZIONE SOMMARIA ED INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’intervento ha riguardato la ristrutturazione completa di un edificio che è stato demolito e 

ricostruito con l’aggiunta di due piani interrati utilizzati a box e cantine. Il piano terra è utilizzato a 

scopo commerciale mentre i piani superiori sono adibiti a residenza. Le unità residue, oggetto di 

perizia, sono le seguenti: 

- Box al piano primo interrato mappale 24314 sub 17: avente pavimento in battuto di 

cemento con finitura al quarzo di tipo industriale e serranda zincata ed elettrificata con due 

pareti in c.a e una con prisme in cemento stilate. 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: corsello box mappale 24314 sub 701 BCNC, box mappale 24314 sub 18 

EST: box mappale 24314 sub 18 e terrapieno con soprastante giardino del mappale 24314 

sub 2 

SUD: terrapieno con soprastante giardino del mappale 24314 sub 2 e locale di deposito 

mappale 24314 sub 22 

OVEST: terrapieno con soprastante giardino del mappale 24314 sub 2, locale deposito 

mappale 24314 sub 22 e corsello box mappale 24314 sub 701 

- Box al piano primo interrato mappale 24314 sub 18: con caratteristiche identiche al sub 

17 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: corsello box mappale 24314 sub 701 BCNC, box mappale 24314 sub 19 

EST: box mappale 24314 sub 19 e terrapieno con soprastante giardino del mappale 24314 

sub 3 

SUD: terrapieno con soprastante giardino del mappale 24314 sub 3, box mappale 24314 

sub 17 

OVEST: box mappale 24314 sub 17 e corsello box mappale 24314 sub 701 
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- Appartamento ai piani secondo e terzo mappale 24314 sub 8: costituito da ingresso, 

soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere e due terrazzi al piano secondo con 

annesso ripostiglio al piano terzo (sottotetto). L’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caloriferi in lamiera, serramenti in legno verniciato con vetrocamera e tapparelle in 

plastica, l’alloggio risulta completamente finito ad eccezione della pavimentazione, degli 

zoccolini battiscopa e del montaggio delle porte tamburate già presenti in cantiere. 

CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

Piano secondo: 

NORD: prospetto su giardino mappale 24314 sub 2, scala comune mappale 24314 sub 701 

BCNC, abitazione mappale 24314 sub 9 

EST: scala comune mappale 24314 sub 701 BCNC, abitazione 24314 sub 9 e prospetto su 

giardino mappale 24314 sub 2 

SUD: prospetto su giardino mappale 24314 sub 2 

OVEST: prospetto su mappale 24314 sub 2 

Piano terzo: 

NORD: scala comune mappale 24314 sub 701 BCNC e abitazione mappale 24314 sub 9 

EST: abitazione 24314 sub 9 e prospetto su giardino mappale 24314 sub 2 

SUD: prospetto su giardino mappale 24314 sub 2 

OVEST: prospetto su mappale 24314 sub 2 e scala comune mappale 24314 sub 701 BCNC 

- Appartamento ai piani secondo e terzo mappale 24314 sub 10: costituito da ingresso, 

soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere e due terrazzi al piano secondo con 

annesso ripostiglio al piano terzo (sottotetto). L’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caloriferi in lamiera, serramenti in legno verniciato con vetrocamera e tapparelle in 

plastica, l’alloggio risulta completamente finito ad eccezione della pavimentazione, degli 

zoccolini battiscopa e del e del montaggio delle porte tamburate già presenti in cantiere. 
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CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO: 

Piano secondo: 

NORD: prospetto su giardino mappale 24314 sub 4 

EST: prospetto su giardino mappale 24314 sub 4 

SUD: prospetto su giardino mappale 24314 sub 4 e abitazione mappale 24314 sub 9 

OVEST: abitazione mappale 24314 sub 9, scala comune mappale 24314 sub 701 BCNC, 

prospetto su giardino comune mappale 24314 sub 4 

Piano terzo: 

NORD: scala comune mappale 24314 sub 701 BCNC e prospetto su giardino comune 

mappale 24314 sub 4 

EST: prospetto su giardino mappale 24314 sub 4 

SUD: prospetto su giardino mappale 24314 sub 4 e abitazione mappale 24314 sub 9 

OVEST: prospetto su mappale 24314 sub 9 e scala comune mappale 24314 sub 701 BCNC 

DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE: 

- Denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01 presentata al Comune di Cantù 

in data 30/06/2006 e dallo stesso protocollata in pari data, pratica 264/2006 per realizzazione di 

due edifici residenziali pluriplano 

- Denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01 presentata al Comune di Cantù 

i data 3/10/2008 e dallo stesso protocollata in pari data pratica n. 264/2006 variante finale 

- Denuncia di inizio attività ai sensi degli artt. 41 e 423 Legge Regionale 12/05 presentata al 

Comune di Cantù i data 26/11/2009 e dallo stesso protocollata in pari data Dia n. 382/09 per 

trasformazione unità 7 in due unità abitative 

- il certificato di agibilità è stato richiesto in data 6/07/2009 

18.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE 

Il bene risulta denunciato all’Agenzia del Territorio della Provincia di Lecco come di seguito: 
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DESCRIZIONE PIANO FOGLIO MAPPALE SUB 
SUPERFICIE 

COMMERCIALE 
mq. 

RENDITA 
CATASTALE 

€ 

box S1 CAN/11 24314 17 13 91,98 

box S1 CAN/11 24314 18 23 162,74 

appartamento 2 CAN/11 24314 
10 

102 
805,67 

sottotetto 3 CAN/11 24314 28 

appartamento 2 CAN/11 24314 
8 

102 
805,67 

sottotetto 3 CAN/11 24314 28 

18.3  STATO DI POSSESSO 

- Atto di compravendita stipulato in data 20/12/2010 rep. 200461 e racc. 39767 a firma Notaio 

Pier Luigi Donegana di Como, registrato a Lecco il 28/12/2010 n. 13201 serie 1T, con cui la Società 

Impresa Pietro Carsana e C. srl ha acquistato dalla Soc. Cooperativa Firma le unità immobiliari 

facenti parte del complesso edilizio denominato “Condominio Italia”, costituito da due edifici 

residenziali 

18.4   VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

18.4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente 

- Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: da verificare

- Convenzioni matrimoniali e provv. D’assegnazione casa coniugale: nessuna

- Atti di asservimento urbanistico: nessuno

- Altre limitazioni d’uso:

o Convenzione di cui all’atto in data 3/04/2006 n. 191113/33295 di rep. Notaio Dr.

Pier Luigi Donegana di Oggiono, registrato a Lecco in data 19/04/2006 al n. 3553 

serie 1 T, trascritto a Como in data 20/04/2006 ai nn. 13908/8555 

18.4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

- Iscrizioni:                                         da verificare

- Pagamenti:                                 da verificare

- Altre trascrizioni:                       da verificare

- Altre limitazioni d’uso.               da verificare



STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 – 23900 LECCO 

tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it 

162 

18.4.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale 

- Conformità urbanistico edilizia: da verificare 

- Conformità catastale: nessuna difformità planimetrica

18.5  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

Quotazioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare: 

- Abitazioni civili conservazione normale  min. €.1.000 max €.1.500 

- Abitazioni civili conservazione ottimo  min. €.1.550 max €.2.050 

- Abitazioni di tipo economico normale  min. €.850 max €.1.250 

- Box conservazione normale    min. €.920 max €.1.150 

Listino Mercato Immobiliare della Confcommercio Lecco e F.I.M.A.A. Como anno 2015: 

- Non rilevata 

18.5.1 Adeguamenti e correzioni della stima 

18.5.2 Prezzo base prudenziale del lotto 

- Valore di Mercato per vendita entro 6 mesi Mutti €. 298.800,00 

- Valore di Mercato per vendita entro 6 mesi Filice  €. 298.800,00 

18.5.3 Prezzo base di mercato del lotto: 

- Valore di Mercato per vendita entro 24 mesi Mutti €. 412.800,00 

- Valore di Mercato per vendita entro 24 mesi Filice  €. 412.800,00 

18.5.4 Importo presunto medio delle opere a finire 

- Appartamento mappale 24314 sub 8  €      7.887,00 

- Appartamento mappale 24314 sub 10 €      7.887,00 

18.5.5 Importo presunto medio per pratiche amministrative da concludere 

- Appartamento mappale 24314 sub 8 €      1.100,00 

- Appartamento mappale 24314 sub 10 €      1.100,00 
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N.B. LA STIMA COMPRENDE GIA’ LA DETRAIZONE DEI COSTI A FINIRE EVIDENZIATI 


