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

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

195 

IMPRESA PIETRO CARSANA & C. SRL 

Uffici in locazione 

LOTTO 21 

VIA GORIZIA N. 49 – 51 

LECCO 
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21. BENE NEL COMUNE DI LECCO (LC) IN VIA GORIZIA N. 49/51 (lotto 21)

Il bene è costituito da una palazzina uffici di tre piani fuori terra più due interrati in cui trovano 

posto i parcheggi privati dell’impresa. 

21.1  DESCRIZIONE SOMMARIA ED INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Si tratta di una palazzina uffici di tre piani fuori terra adibiti ad uffici dell’Impresa Carsana nonché 

di un asilo nido situato in una porzione al piano terra. Attualmente l’immobile adibito a sede 

dell’Impresa Carsana è concesso in locazione finanziaria dal Credito Valtellinese. 

Le unità residue, oggetto di perizia, sono le seguenti: 

- PALAZZINA UFFICI ai piani primo interrato, secondo interrato, terra, primo e secondo e 

area esterna mappale 1930 sub 1: 

CONFINI IN UN SOL CORPO PARTENDO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: mappale 171, parcheggi mappale 1931 

EST: mappale 1931 e Via Gorizia 

SUD: Via Gorizia, mappale 113 indi mappale 907 

OVEST: mappale 113, mappale 171 e mappale 453 

- AREA URBANA al piano terra mappale 1931 sub 1 

CONFINI IN UN SOL CORPO PARTENDO DA NORD IN SENSO ORARIO: 

NORD: mappale 171, mappale 453, mappale 1010 e mappale 851 

EST: Via Gorizia 

SUD: Via Gorizia e area di pertinenza del mappale 1930, rampa di accesso all’autorimessa 

mappale 1931 sub 2 e ancora area di pertinenza 1930 

OVEST: area di pertinenza mappale 1930, rampa di accesso all’autorimessa mappale 1930 

sub 2 e mappale 171. 

- AUTORIMESSA al piano primo interrato mappale 1931 sub 2: 

CONFINI IN UN SOL CORPO PARTENDO DA NORD IN SENSO ORARIO: 
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NORD: terrapieno mappale 171, terrapieno del mappale 453, terrapieno del mappale 1010, 

terrapieno del mappale 851 

EST: terrapieno della Via Gorizia 

SUD: terrapieno della Via Gorizia,piano primo interrato del mappale 1930 

OVEST: piano primo interrato del mappale 1930 e terrapieno del mappale 171 

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

- Permesso di Costruire n. 27237/03 rilasciato dal Comune di Lecco in data 19/01/2004 per 

costruzione di un fabbricato a destinazione terziario/asilo nido e sottostanti parcheggi 

pertinenziali interrati, nonché contestuale realizzazione delle urbanizzazioni connesse in 

attuazione al PP-2; 

- Autorizzazione Paesistica rilasciata in data 19/01/2004 n. 27234/03 dal comune di Lecco per 

realizzazione delle urbanizzazioni connesse in attuazione al PP-2; 

- Comunicazione inizio lavori presentato in data 17/03/2004 con riferimento al P. di C. n. 

27237/03 di prot.; 

- Denuncia di Inizio attività presentato in data 24/02/2006 per variante al Permesso di Costruire 

n.27237/03; 

- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in data 24/03/2006 n. 14704 prot. gen. dal Comune di 

Lecco per opere in variante al Permesso di Costruire n. 27237/03 del 19/01/2004; 

- Comunicazione di fine lavori presentata in data 31/03/2006 per i lavori di cui al Permesso di 

costruire prot. n. 27237/03 e successive varianti; 

- Denuncia di Inizio attività presentata in data 26/08/2010 per realizzazione di manufatto per 

insonorizzazione di vano tecnico con ossatura metallica leggera, rivestimento del vano 

macchine, copertura con pannelli biassorbenti; 

- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in data 29/10/2010 n. 51614 prot. gen., dal Comune di 

Lecco per insonorizzazione macchine; 
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- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in data 11.10.2011 n. 410866 dal Comune di Lecco per 

sostituzione porta d’ingresso;  

- Comunicazione di Inizio Lavori presentata in data 02/12/2010 relativa alla Denuncia di Inizio 

Attività del 26/08/2010; 

- Dichiarazione di fine lavori presentata in data 28/01/2011 per i lavori di cui alla Denuncia di 

inizio Attività del 26/08/2010; 

- Comunicazione ai sensi della Legge 73/2010 presentata in data 17/10/2011 per modifica 

ingresso e locale ricezione. 

21.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE 

Il bene risulta denunciato all’Agenzia del Territorio della Provincia di Lecco come di seguito 

DESCRIZIONE PIANO FOGLIO MAPPALE SUB CAT. 
RENDITA 

CATASTALE 
€ 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE 

mq. 

POSTI AUTO S1 

7 1930 1 D/8 

59.511,00 900 

POSTI AUTO S2 900 

UFFICI/ASILO T 550 

UFFICI 1 550 

UFFICI 2 550 

AREA PARCHEGGIO T 7 1931 1 F/1 728 

S1 7 1931 2 D/8 8.988,00 720 

21.3  STATO DI POSSESSO 

- Atto di compravendita stipulato in data 23/09/2004 rep. 48175 – racc. 12965 a firma Notaio 

manetto Fabroni di Lecco, tra CI.PI spa e Credito Valtellinese S.C.A.R.L. per l’acquisto di 

appezzamento di terreno non agricolo in parte edificabile ed in parte non edificabile in Lecco f. 9 

mapp 946, allo scopo di realizzare sull’appezzamento di terreno in contratto un complesso 

immobiliare ad uso terziario da concedere in locazione finanziaria alla stessa CI.PI spa. 

- Contratto preliminare di leasing immobiliare n. 18726 stipulato in data 23/09/2004 tra Credito 

Valtellinese S.C.A.R.L. (Concedente) e CI.PI. spa (utilizzatore), registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Sondrio in data 08/10/2004 al n.100442 serie 3. 
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21.4  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

21.4.1 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: nessuna

21.4.2 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

21.4.3 Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

- Conformità urbanistico edilizia: da verificare 

- Conformità catastale: da verificare

21.5  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

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

- Uffici conservazione ottima    min. €.1.750 max €.1.950 

- Uffici conservazione normale   min. €.1.450 max €.1.700 

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

- Residenz. zona Rancio costruzione nuova  min €.2.500 max €.2.700 

- Box zona Rancio  a corpo                           min €.25.000 max €.60.000 

(la quotazione è determinata dalla posizione commerciale, a prescindere dal periodo di 

costruzione dello stabile) 

21.5.1 Adeguamenti e correzioni della stima 

21.5.2 Prezzo base prudenziale del lotto 
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- Valore di Mercato per vendita entro 6 mesi Mutti €. 5.070.000,00 

- Valore di Mercato per vendita entro 6 mesi Filice €. 5.070.000,00 

21.5.3 Prezzo base di mercato del lotto: 

- Valore di Mercato per vendita entro 24 mesi Mutti  €. 5.070.000,00 

- Valore di Mercato per vendita entro 24 mesi Filice  €. 5.070.000,00 

21.5.4 Importo presunto medio delle opere a finire  € 0,00 

21.5.5 Importo presunto medio per pratiche amministrative da concludere  € 0,00 


