






















































Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare· n. 35 /2013 

piedi 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 

11.STATO DI POSSESSO: 

Occupato 
Note: La sig Francesco 

12. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
12.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

12.1.1Domande giudiziali o altre troscrizioni pregiudizievoli: 

- Superficie a favore di , COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
_rivante da: ART. 3 LETIERA 2A L.R. 7/6/1980 N.93 
Iscritto/trascritto a Milano 2 in data 14/05/2004 ai nn. 68136 34183; 
- Uso a favore di, da: costituzione di 
fondo patrimoniale 
Registrato a Milano in data 04/08/2009 ai nn . 96102 9093; 
Nessuna . 
- A favore della massa dei creditori nte da: domanda 
giudiziale art 2901 c.c. 
Iscritto/trascritto a Milano in data 05/07/2011 ai nn. 7609643985; 
richiesta revoca fondo patrimoniale 
Nessuna. 

12.1.2Convenzioni matrimoniali e provv. d'ossegnazione casa coniugale: 
Nessuna. 

12.1.3Atti di asservimento urbanistico: 

- A favore del fondo identificato al foglio 23 mappale 47 superficie (mq) ;; iscrit
to/trascritto a Milano in data 31/05/2003 ai nn. 83993 52014 ;Costituzione di vincolo 
NON AEDIFICANDI 

12.1.4Altre limitazioni d'uso: 
Nessuna. 

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

12.2.1 Iscrizioni: 

- Ipoteca volontaria iI~notata; A favore di, Credito Cooperativo Interprovinciale Lom
bardo contro Derivante da : concessione a garanzia di f inanzia
mento; Importo ipoteca: L. 100000000; Rogito: Silvia d'Alonzo in data 01/12/1999 ai 
nn. 136254; Iscritto/trascritto a Cernusco sul Naviglio in data 15/12/1999 ai nn. 
119674- Ipoteca giudiziale annotata; A favore di, Banca Itallease contro.__• _ 
_ •• Derivante da: decreto ingiuntivo; Iscritto/trascritto a tribunale di Saluzzo (CN) 
in data 07/01/2009 ai nn. 569 136- Ipoteca giudiziale annotata; A favore di Unicredit 
Credit Management Bank 5.p.A. cont~erivante da: decreto in 
giuntivo; Iscritto/trascritto a Tribunal~/09/2010 ai nn. 113999 
26805 

12.2.2Pignoramenti: 
Pignoramento a favore di CreditCoop S.c. contro 

a Milano in data 01/02/2013 ai nn. 10938 7573; 


12.2.3Altre trascrizioni: 
rtv~n!p da: 

ipoteca legalelscritto/trascritto a Milano in data 
34128;Nessuna. 

Pignoramento a favore di Equitalia Nord Spa 
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12.2.4Aggiornamento della documentozione ipocatastale in atti: 
Nessuna . 

12.3 	 Misure Penali 

Nessuna. 


13.ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese di gestione condominiale: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 0,00 ( 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: Nessuna 
Millesimi di proprietà: NON APPliCABILE 
Accessibilità dell'immobile al soggetti diversamente abili: 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: NON APPliCABILE 
Attestazione Prestazione Energetica non presente 
Indice di prestazione energetic!l:NON APPliCABILE .! 

" 
Note Indice di prestazione energetica:NON APPliCABILE 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 

Awertenze ulteriori: Non specificato 


l' 
14.ATIUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

970, 
data 5 aprile 1972 al n. 215/1293, trascritta 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 1 


29008/25068, successione in morte :::=;:::=:~~I) 

dichiarazione di successione presentata all'Ufficio Registro Successioni di Milano in data 5 aprile 
1972, al n.214/1293, trascritta presso la Conservatoria dei Registri 1m mobiliari di M iiano 2 in data 
11/05/1973 ai n.ri 29012/25072, e successiva divisi dal ai 05/04/1972 (ante ventennio) - In forza 
di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità 
risultante dai registri immobiliari: 51- registrato a: Registro Successioni Milano in data 05/04/1972 
ai nn. 215 1293 - trascritto a: Milano in data 11/05/1972 ai nn. 29008 
Titolare/Proprietario: Per successione in morte del 
nato a Cernusco sul Navigli .liii in 
4 •••••l'tlsta dichiarazione di successione presentata presso l'Ufficio Registro Succes
sioni di Milano in data 24/02/1999 al n, 6037/96 trascritta presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Milano 2 in data 11/09/2003 ai n,ri 132220/80560 e successiva integrazione pre
sentata presso l'Ufficio Registro Successioni di Milano in data 14 settembre 2001 al n. 916/99, tra
scritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 27 
13331/9183, i sud 

- . ,- -;.~ ..~ .... - . . , -	 .r
za di denuncia di successione - Nota di trascrizione dell'accettazione tacita o espressa dell'eredità 
risultante dai registri immobiliari: SI - trascritto a: Milano in data P/09/2003 ai nn/32220 80560 
TitOlare/Proprietario: Società: 3 [' Il n sede in Pioltello (MI), Codice Fiscale 
- numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 11423470159. dal 17/09/1996 al 01/12/1999 
- In forza di atto di compravendita 
A rogito: in data 17/09/1996 ai nn. 114986 - trascritto a: Registri Immobiliari di Milano 2 in data 
25/09/1996 ai nn, 74946 48393 
Titolare/Proprietario: ........_, nato a.S.................. 
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,. coniugato in regime di separazione dei beni dal 01/12/1999 ad 
oggi (attuale/i proprletarlo/i) -In forza di atto di compravendita 

A rogito: Silvia d'Alonzo in data 01/12/1999 ai nn. 136254 - trascritto a: Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Milano 2 in data 15/12/1999 ai nn. 119673 81218 

15. PRATICHE EDILIZIE: 

15.1Conlormltà edilizio: 

agricolo 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: l''area è identificata come agricola mentre ora non 

loè 
Regolarizzabili mediante: rimozione delle macerie 
Descrizione delle opere da sanare: pulizia dell'area 

Note: Non ha regolarità edilizia 

Note sulla conformità edilizia: L'area NON CONFORMITÀ' EDILIZIA 

15.2Conlormità urbanistica: 

agricolo 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: N. 92 DEL 13/10/2008 

Norme tecniche di attuazione: Comune: C523 Foglio: 23 Numero: 47 (Area: 
3230,77 mq) ~GT Il) AMBITO PAEsAGGlsTICO 
DEGLI ORTI DI CERNUSCO ili Ambito paesaggi

stico degli orti di Cernusco - Per circa 3219,90 
mq pari al 99,66% dell'area ili PGT - Disposizioni 
comuni (Artt: 25, 6) (Pg: 33, 34, 35, 7) Il) COM

MERCIO - AMMISSIBILITÀ COMMERCIO AL 
DETIAGLIO ili Non è ammesso l'insediamento 

di nuovi esercizi commerciali al dettaglio - Per 
circa 3106,46 mq pari al 96,15% dell'area III 
DdP - SENSIBILITÀ PAEsAGGlsTICA III Sensibilità 

molto alta - Per circa 3106,27 mq pari al 
96,15% dell'area Il) PGT - Disposizioni comuni 
(Artt : 26, 26.1, 26.5) (Pg: 35, 36, 37, 38) Il) PdR
AMBITI AGRICOLI ili Area destinata all'agricoltu

ra e alla forestazione urbana - aa1_12 - Per cir
ca 40,20 mq pari al 1,24% dell'area Il) PdR Di

sposizioni di attuazione (Artt: 18, 19) (Pg: 20, 
21) ili Area destinata all'agricoltura e alla fore
stazione urbana - aa1_3 - Per circa 43,99 mq 
pari al 1,36% dell'area ili PdR Disposizioni di at
tuazione (Artt: 18, 19) (Pg: 20, 21) ili Attrezza

.. tura e residenza funzionale all'attività agricola 

aa2_5 - Per circa 3022,08 mq pari al 93,54% 
dell'area ili PdR Disposizioni di attuazione (Artt: 
18,20) (Pg: 20, 21) ili PdR  AMBITI NON sOG
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