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1» IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO

1*1 Appartamento sito al IF piano di un Condominio in Milano

via Pesaro 9 (cap 20161), zona Nord - Bruzzano, adiacenza Linea

FN.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA

Appartamento, bilocale, al secondo piano avente accesso da

ballatoio comune; dotato dì locale cantina - magazzino al piano

interrato.

2.1 Coerenze appartamento:

Appartamento: al piano secondo, da N, in senso orario: facciata

stabile verso via Pesaro, altra proprietà, ballatoio comune, altro

edificio,

Cantina (CS,): al piano SI, cortile interno, altra unità, corridoio

comune, altra unità*

2*4 Caratteristiche immobile e zona:

Edificio di edilizia popolare, elevato a 5 piani f .t , zona periferica,

ma adiacente a stazione Milano - Oroboni F JSL

Lo stabile nelle sue partì comuni, vano scala e facciata, è stato

recentemente ristrutturato ed è in corso sopraelevazione.

3. STATO DI POSSESSO

Appartamento: foglio 17 ~ piano 2, part 83 sub. 15, cat A74 al 11°

piano, 3 vani.

Cantina: piano SI, foglio 17, part 84, sub 54,

di proprietà di
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4. VINCOLI ED ONERI
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4.1 Ipoteca volontaria iscritta il 11/01/1999 al n. 769 del registro

generale e n, 196 del registro particolare/ di L, 200.000»000, Notaio

Vincenzo D'Oro del 29/12/1998l

I, a fronte di un capitale di L. 100,000.000 a carico di

42 Pignoramento immobiliare trascritto il 13/09/2004 al n. 72181

del registro generale e n» 44391 del registro particolare, Tribunale

di Milano del 16/07/2004 rep. 11591, a favore dii

carico di

4.2 Ipoteca volontaria iscritta il 11/10/2004 al n. 80976 del registro

generale e n. 16309 del registro particolare, di € 243,621,00, Notaio

Franco Novelli a favore della

a fronte di un capitale di €

121,825,00 e M

4.4 Pignoramento immobiliare trascritto il 16/11/2009 al n. 65496

del registro generale e n. 42343 del registro particolare,m Tribunale

di Milano del 28/10/2009 rep. 15823/2009, a favore di

carico



5 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI

P<*8

5.1 Attuali proprietari

L'Immobile innanzi descritto è pervenuto agli attuali proprietari

per la quota di 1/2, e

per la quota di 1/2, da nato in

per atto di compravendita. Notaio Franco

Novelli del 07/10/2004 rep, 94417 e trascrìtto presso l'Ufficio del

Territorio di Milano 1 il 11/10/2004 al a 80975 del registro

generale e n. 49960 del registro particolare.

5*2 Precedenti Proprietari

L'immobile era pervenuto a

, per atto di compravendita, Notaio Vincenzo

D'Oro del 29/12/1998 rep. 101235 e trascritto presso l'Ufficio del

Territorio di Milano 1 il 11/01/1999 al n, 768 del registro generale e

n, 565 del registro particolare.

In precedenza esso era pervenuto a <

i, per atto di compravendita, Notaio Angela

Pedone del 10/03/1994 e trascritto presso l'Ufficio del Territorio di

Milano 1 il 10/03/1994 al n. 8397 del registro generale e n. 5682 del

registro particolare.

Gli immobili stessi erano pervenuti

per atti ultraventennali.

6. DESCRIZIONE DETTAGLIATA



Appartamento al secondo piano e cantina come da planimetria

(Ali 5),

6*1 descrizione appartamento

Locale corridoio / ingresso, piccolo bagno con finestrella su

ballatoio comune, cucina con finestra su ballatoio comune, camera

con finestra verso strada.

6,2 Caratteristiche descrittive

E" stato realizzato all'interno dell'appartamento un cucìnotto, in

adiacenza al bagno, senza aereazione od aperture. Tale locale non

risulta in alcun modo autorizzato o regolamentato*

Pavimentazioni interne:

Pavimento in marmetta e piastrelle di monocottura.

Pareti inteme-plafonì:

Intonacate al civile e tinteggiate.

Serramenti:

Portoncino di accesso in legno, porta interna in legno e vetro,

Parti comimi:

recentemente ristrutturate; dotate di ascensore, scale e facciate

riverniciate.

Impianti^ di riscaldamento centralizzato, elettrico non prodotta

certificazione.

^^^
^^^

^^^
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CONSISTENZA

Destinazione locali

Cucina

Camera

Corridoio / bagno

Cantina

D^ronsì Tpq ìnrrk»

Dìrnnsì

Sup. Lorda

18,55

24,75

10,59

10/ÌO

Coef£

1

1

1

0,25

Sup» Comm»

18,55

24,75

10,59

5.%fW

irsn

5?V»

5S,4I)

7. V ALUTAZIONE

La valutazìone è stata effettuata in base al più probabile valore di

mercato al mese di settembre 2011 in base ad indagine di mercato

ed ai valori riportati sul bollettino delle Rilevazioni dei Prezzi della

CCLA.A. di Milano, per un importo di € 140.000,00 al netto delle

spese da sostenersi per gli interventi di ripristino dello status-quo-

ante e della sanzione amministrativa.

ALLEGAT I:

1. Lettera di convocazione del 24/11/2011

2. Istanza dì nomina del custode del 16/12/2011

3. Lettera di convocazione del 14/03/2012

4,Certifìcato Catastale e piantina catastale,

5. Piantina dei locali,

6, Documentazione fotografica*

Milano, 22/05/2012
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Pott Ing. Stefano Ceresa
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