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creditore procedente

CONDOMINIO VIA METAURO 1I
VIA VESPRI §ICILIANI2T MITANO

creditori intervenuti

AGENZIA DEttE ENTRATE. RISCOSSION E +

CASA Dl CURA S. PIO X s.r.l.

contro

Giudice: Dotl.sso. Simono Colerbl

INTEGRAZIONE ALL'ELABORATO PERITATE DEPOSITATO

Iecnico lncoricofo: Arch. MourhÌo Angeloni
lscf,tlo oll'Albo dégli Archiletfi dello Provincio di Pesoro Urbino ol n, 358

hcnlro ofi'Albo dei Tibunole al n. 12022

c.F. NGL]y,RZ67M07E589X - P.IVA N.0l17 t4@tII

con srudrb in ""!:r5# lH){§§. 
Matteotti.n.2s

emoil: orch.ongeloni@gmi,.com

Giudice: Dott.sso Simono Coterbi
Perito: Arch. Mourizio Angeloni
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Espropriozicne immobiliore post L. B0 - No 9.ì5/2019
CONDOMINIO VIA 

'.,4ETAURO 

'I ]/VESPRI SICILIANI 27 MILANO
contro

RIEPILOGO

noto

proprietorio per 1/2

Doti cotosloli del!'immobile (invorioti):
- in Comune diMilono (Ml), Vio Metouro no I l
Foglio 513, Mopp. l9l, Sub.32, Cot. C/3 closse 5. consistenzo 56 mq
superficie cotostole totole 54 mq, piono Sl, rendito €" 121,47

Coerenze del loborotorlo, do nord in senso ororio (invoriotl):
Nord: porti comuni conobili.
Est: porticomuni.
Sud:oltro proprietò.
Ovest: oltro proprietò.

Coerenze dello contino l, (n"59 plonimerio del 1956) do nord in senso ororio (voriote):
Nord: oltro proprietò.
Est: porti comuni e oltro proprietò.
Sud: porticomuni.
Ovest: oltro proprietò.

Coerenze dello conlino 2, (n"60 plonimerlo del 1956) do nord in senso ororlo (voriote):
Nord: conidoio comune.
Est: oltro proprietò.
Sud: oltro proprietò.
Ovest: oltro proprieto.

Occupozione dell'immobile (invorioto):
- L'immobile ol momento del soprolluogo risultovo utilizzoto come deposito doi Sigg.
Veloti. Dollo Bonco Dotidell'Anogrofe Tributorio, non risultono ottuolmente ottivi
controtti di locozione o di comodoto, slipuloti doi proprietori.

Conformllò edllizlq e urbonlsllco (invorlolo):
conforme,

Conformilà coloslole (vorioto ) :

non conforme,
prevenlivo dispeso o corico dell'ocquirente, do sostenere per I'oggiornomento dello
plonimetrio cotostole: euro 500,00 circo + onerifiscoli.

§uperflcle commerclole (lnvorloto):
62.4 mz,

Volore vendilo giudiziorio immobile libero (lnvorioto):
€ 38.000,00

Giudice: Dolt.sso Simono Coterbi
Perito: Arch. Mourizio A.ngeloni
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I. INTEGRAZ]ONE ALtA RETAZIONE:

- Riguordo !e conline
Nello relozione peritole dototo l8 dicembre 20ì9, depositoto dol sottoscritto C.T.U.
Arch. Mourizio Angeloni, si ero evidenzioto nelle note del copitolo l, "identificozione
dei beni immobili oggetto dello vendito" che uno delle 2 conline idenlificote nello
pfonimetrio cotostole del18/0211957 come onnesse ol loborotorio (foglio 513, mopp.
191, sub.32) non coincidevo con quello indicoto doiproprietoril

Lo proprieto dello contino riportoto in relozione come no 2 venivo infotti rivendicoto
do oltro condomino.

A seguilo di questo incongruenzo, non essendo il cotosto probotorio, ho voluto
chiorire lo situozione cercondo uno identificozione più preciso delle contine ondondo
o ritroso con i vori controtti di comprovendito.

Nel controlto di

generole no 3430 reqistro porticolore no 2967, le due contine vengono indentificote coi
sub. 59 e 60. moppole 969 del cessoto cotosto urbono.

Nel suddello otlo si dichioro di occettore il regolomenlo di condominio e i potli
contenuti nell'otto del l3/05/1958 n" 969374598 di repertorio o firmoE
otto quest'uliimo che indico come riferimento lo plonimetrio slleqoto ol verbole di
deposito dello stesso notoio, dototo 30/05/1956 n' 8135/3736 (olleooto 2l,che
individuo inequivocobilmente le due contine diproprietò Velotionnesse olloborotorio
relotivo ollo proceduro dicui cisisto occupondo.

A seguito delle ricerche svolte dolsottoscritto C.T.U. Arch Mourizio Angeloni, siqccerto
quindi che le conline onnesse ol loborotorio oggetio del procedimento R.G.E.
915/2A19, conispondono o quelle identificote nello plonimetrio ollegotq ol verlcole di
deposito del 1956 con inumeri 59 e 60 (ollegoto 2).

Con lo presente integrozione si vuole quindicorreggere I'identificozione dello contino
riportoto come no 2 nello relozione dol sottoscritto depositoto in doto lB dicembre
2019, sottolineondo che lo stesso è onche riportoto in moniero erroto nello plonimetrio
cotostole in ottie ollegoto ollo relozione dicuisopro.
Sorò pertonto necessorio in futuro un oggiornomento dello schedo cotostole relotivo
oll'immobile oggetto dello relozione.

- Riguordo llw.c. esterno ol plono leneno od uso comune.
Duronte il secondo soprolluogo, sempre ollo presenzo del custode giudiziorio Dr.
Minisini e con le indicozioni fornite doi custodi del condominio, si sono visionoti i w.c.
comuni posti nelcortile, ol piono teno.
Questi risultono inutilizzoti do tempo. ln uno stoto di degrodo che non ne permette
I'utilizzo, con olcuni locoli, presumibilmente onche essi toilette ollo turco, chiusi o
chiove e quindinon occessibili.

Espropriozione immobiliore post L. B0 - N' 9 I 5/20 ì I
CONDOMINIO VIA METAURO 1I/VESPRI SICILIANI 27 MILANO

coniro

Giudice: Doit.sso Sirnono Coterbi
Perito: Arch. Mourizio Angeloni
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Espropriozicne immobiliore post L. 80 - N" ? 1 5/201 9

CONDOMINIO V{A METAURO 1 I/VESPRI SICILIANI 27 MILANO

Con lo presente integrozione, lo scrivente, ritiene di overe ossolto completomenie il

mondofo ossegnotogli, dichiorondo di over ogito in coscienzo medionte occurote
indogini ipotecorie e occessi ogli otti presso gli uffici cotsstoli e I'orchivio notorile di
Milono, onivondo così od uno corretto identificozione dei due onnessi, contine,
riportote in moniero erroto nello plonimetrio cotostole dell'immobile oggeito di
pignoromento.

Milono, I4 settembre 2020 ll perito
Arch. Mourizio Angeloni

AILEGAII

I. Atto di del I 1975,

troscrizione, Milonol, 22/A2/ 197 5
registro generole no 3430 registro porticolore n" 2967

2. Plonimetrio ollegoto olverbole dideposito. noto
dototo 30105i 1956 n" 8135/3736

3. Foto.

Giuclice: Dolt.sso Simono Coterbi
Perito: Arch. Mourizio Angeloni
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Ufficio di MILANO | - Trascrizione N. RP 2967 del 1975
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Giudice: Dolt.sso Simono Caterbi
Perito: Arrfì. [4ourizio .Angeloni
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Giudice: Dott.sso Simono Coterbi
Perilo: Arch. Mourizio Angeloni
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Giirdice: Dotl.sso Simono Colerbi
Perito: Arch. Mourizio Angeloni
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contro

GiucJice: Doit.sso Simono Coterb,i
Perito: Arch. Mourizio Angelonr
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CON
Espropriozione 

i
DOMINIO VIA

mmobiliore
MEIAURO ] 1

posl L

/VFSPR
80-N"9t512019
I§IC'LIANI 27 MIIANOcontro

3

CANIINA I

CANTINA 2

Cqntino erroneqmenre

l!:rtgtg neflo ptonimerrio
cqtostole dei Sigg. Veloli
mo q, proprietà di ottro
condomino

9

Giudice:^Dott sso Simorro Corerbircnlo: Arch. Mourizio Angelorri
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CANTINA 2. INIERNO

CANIINA 2, INTERNO

l0
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Giuclice: Dolt.sso Simono Coterbi
Perito: Arch. Mourizio Angelorri
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CONDOIV1INIO VIA METAIJRO 1 I/VESPRI SICILIANI 27 MILANO
contro

CANIINA 2, INIERNO

CANTINA 2, INTERNO

Giudice: Doti.§so Sir,nono Coterbi
Perito: Arch. Mourizio Arrgeloni
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w.c. cortlruNt
VI§TA DAI
CORTITE

w.c.
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Perilo: Arch. Mourizio Angelorri
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Perito: Arch. Mourizio Angelorri


