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TRIBUNALE DI LODI  
 

SEZIONE FALLIMENTARE 
Fallimento OMISSIS – N. 37/2012 

Giudice Delegato: dott. Alberto Crivelli 
Curatore Fallimentare: dott. Piero Mussida 

 
 
Io sottoscritto geom. Giuseppe Ribera con studio in Varese via 
Sabotino n. 11 iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della 
provincia di Varese al n. 1893 ed a quello dei Consulenti Tecnici 
presso il Tribunale di Varese al n. 720, a seguito di nomina quale 
stimatore di tutti i beni immobili di compendio della procedura ubicati 
nel comune di Cocquio Trevisago (VA), eseguite ricerche ed ispezioni 
nei pubblici uffici, visti gli immobili, presento la seguente perizia. 
 
Beni immobili tutti posti nel comune di Cocquio Trevisago (provincia di 
Varese) frazione S. Andrea, costituiti da: 
 
1) Casa padronale ed altri fabbricati a suo tempo abitazioni per il  
personale di servizio e coloni, con portici, depositi, rimesse, fienili, 
area di contorno con prati, vialetti sterrati ed alberi, casetta autonoma 
per alloggio del custode nella prossimità del cancello di ingresso da 
Strada Comunale Contrada Larga. 
 
2) In adiacenza del confine di nord ovest della suddetta area, 
appezzamento di terreno di giacitura pianeggiante. 
 
3) In corpo staccato ma nelle immediate vicinanze, in adiacenza alla 
Strada Statale 394, appezzamento di terreno di giacitura pianeggiante 
utilizzato come impianto sportivo per il gioco del calcio.   
 
1) Descrizione 
1.1 Casa padronale, altri fabbricati ed area di contorno. 
- Fabbricato di forma rettangolare che si eleva ai piani terreno e primo 
collegati con scalone interno, sottotetto e cantinato; adiacente altro 
fabbricato di più modesta tipologia, che si eleva ai piani terreno, 
primo, sottotetto dal quale si accede a torretta, cantina. 
- Fabbricati di originaria destinazione per abitazione del personale e 
per la cura e gestione della proprietà, ora inabitati e non utilizzati, che 
presentano in gran parte lesioni e crolli; 
- Area pertinenziale con prati, vialetti sterrati ed alberi. 
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1.2 Appezzamento di terreno di giacitura pianeggiante, attualmente 
incolto, in adiacenza al lato di nord ovest dell’area prima descritta. 
 
1.3 In posizione appena distaccata dai sopradescritti beni, 
appezzamento di terreno di giacitura pianeggiante, per un lato in 
adiacenza a strada statale 394, nel cui interno vi è campo per il gioco 
del calcio, con piccola tribuna per il pubblico, spogliatoi e servizi per i 
giocatori, spazi per posteggio autoveicoli. 
 
Immobili rappresentati con didascalia nelle 28 fotografie allegate al 
termine della perizia. 
 
2) Ubicazione 
Beni immobili ubicati in comune di Cocquio Trevisago, frazione S. 
Andrea. 
 
3) Il contesto nel quale gli immobili sono inseriti 
Immobili inseriti in luogo centrale della frazione, nelle vicinanze della 
Chiesa Parrocchiale e di Centro Commerciale e della Strada Statale 
n. 394 che da Gavirate porta verso Laveno Mombello e di incrocio dal 
quale si diparte strada che porta verso Besozzo. 
 
4) I servizi da cui è servito 
Nelle immediate vicinanze, stazione Ferrovia Nord per la tratta Milano 
Laveno, autobus, piccole attività di paese. 
 
5) Identificazione catastale 
5.1 Casa padronale, portineria, altri fabbricati ed area pertinenziale 
 
Comune di Cocquio Trevisago – Catasto Fabbricati 
 
Intestazione: OMISSIS 
 
Dati identificativi e di classamento 
 
5.1.1 Casa padronale ed adiacente più modesto fabbricato 
 
sez fg mapp via piani cat Cl vani mq rendita 

CO 8 244/1 Contrada Larga n. 3 T-1-S1 A1 U 21  976,10 

CO 8 244/2 Contrada Larga n. 3 T-1-2-3 A1 U 15  697,22 

 
Immobili ed area pertinenziale descritti anche a Catasto Terreni della 
sezione censuaria di Cocquio col mappale 244 Foglio Logico 9, Ente 
Urbano della superficie di Ettari 0.10.60 per Tipo Mappale del 10 



 3 

ottobre 2000 n. 115746.1/2000 protocollo VA0259245. 
 
5.1.2 Altri fabbricati 
 
sez fg mapp via piani cat cl vani mq rendita 

CO 8 2033 Contrada Larga n. 1 T-1 A3 1 3,0  96,06 

CO 8 245/6 Contrada Larga n. 3 T A2 3 7,5  464,81 

CO 8 245/7 Contrada Larga n. 3 T A2 3 4,5  278,89 

CO 8 245/8 Contrada Larga n. 3 T C6 5  65 114,14 

CO 8 245/9 Contrada Larga n. 3 T C2 6  92 90,28 

CO 8 245/10 Cont S. Bartolomeo 1 T-1-S1 A2 7 7,0  433,82 

CO 8 245/11 Cont S. Bartolomeo 1 T C2 6  120 117,75 

CO 8 245/12 Cont S. Bartolomeo 1 T-1 C2 6  198 194,29 

CO 8 245/13 Cont S. Bartolomeo 1 1 A2 3 6,5  402,84 

CO 8 245/14 Contrada Larga n. 3 1 A2 3 6,5  402,84 

CO 8 245/15 Contrada Larga n. 3 1 A2 3 7,0  433,82 

CO 8 245/16 Contrada Larga n. 3 1 A2 3 8,0  495,80 

CO 8 245/17 Contrada Larga n. 3 T-1 C2 6  175 171,72 

CO 8 245/18 Contrada Larga n. 3 T-1 C2 7  143 169,86 

CO 8 245/19 Contrada Larga n. 3 T-1 C7 10  49 48,08 

 
 
Fabbricati ed area pertinenziale descritti anche a Catasto Terreni della 
sezione censuaria di Cocquio col mappale 245 Foglio Logico 9 Ente 
Urbano della superficie di Ettari 0.72.50 per Tipo Mappale del 10 
ottobre 2000 n. 115746.2/2000 protocollo VA0259245 con fusione dei 
mappali 245, 245 sub. 2, 2036, 2037, 2036/2, 2037/2,174, 760.   
 
5.1.3 Area pertinenziale ai suddetti fabbricati 
Catasto Terreni - Comune di Cocquio Trevisago sezione censuaria di 
Cocquio 
Intestazione: OMISSIS 
 
Dati identificativi e di classamento 
 
F. logico mappale qualità Cl Sup. Ha r.d. € r.a. € 

9 175   1.70.00   

9 108 Seminativo arborato 2 0.37.30 22,15 12,52 

9 3341 Prato 3 0.11.50 3,86 3,56 

 
Precisato: 
 
che il mappale 175 risulta identificato senza qualità di cultura, classe, 
reddito dominicale e reddito agrario e nelle note è precisato che la 
qualità è parificata a prato; 
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che il mappale 3341 figura ancora intestato ai venditori  
OMISSIS proprietà per 4/18 
OMISSIS proprietà per 7/18 
OMISSIS proprietà per 7/18 
Per mancata esecuzione della domanda di voltura dell’atto di acquisto 
di cui in seguito. 
L’allineamento dell’intestazione potrà essere eseguito dall’ufficio dopo 
presentazione di domanda di voltura in preallineamento.  
 
Precisato inoltre che le planimetrie catastali del fabbricato villa 
presentano alcune imprecisioni grafiche; inoltre in particolare l’unità 
244 sub. 1 è rappresentata senza sottotetto e l’unità 244 sub. 2 è 
rappresentata senza un balcone e con parte del sottotetto.  
 
 
5.2 Terreno in adiacenza al lato di nord ovest della suddetta area 
Catasto Terreni - Comune di Cocquio Trevisago sezione censuaria di 
Cocquio 
Intestazione: OMISSIS 
 
Dati identificativi e di classamento 
 
F. logico mappale qualità Cl Sup. Ha r.d. € r.a. € 

9 130 Seminativo 4 0.32.40 11,71 8,37 

9 256 Seminativo arborato 2 0.76.80 45,61 25,78 

9 257 Seminativo 4 0.40.70 14,71 10,51 

9 259 Seminativo arborato 1 0.14.40 10,04 5,58 

9 2045 Seminativo arborato 2 0.29.70 17,64 9,97 

Superficie complessiva Ha 1.94.00   

 
5.3 Appezzamento di terreno adiacente a Strada Statale 394  
 
Catasto Terreni - Comune di Cocquio Trevisago sezione censuaria di 
Cocquio 
Intestazione: OMISSIS 
 
Dati identificativi e di classamento 
 
F. logico mappale qualità Cl Sup. Ha r.d. € r.a. € 

9 3997 Prato 1 1.50.40 66,02 62,14 

 
Con all’interno strutture di natura precaria per lo svolgimento di attività 
sportive così classate dall’Agenzia del Territorio di Varese per 
costituzione del 25 novembre 2011 n. 5145.1/2011 protocollo 
VA0492994, unità per le quali agli atti non risultano planimetrie 
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catastali 
 
sez fg mapp via Piani cat cl vani mq rendita 

CO 8 6490/1 Via Provinciale snc  D6    1.884,96 

CO 8 6490/2 Via Provinciale snc  D6    635,04 

CO 8 6490/3 Via Provinciale snc T D6    1.215,65 

 
6) Confini 
6.1 Dell’area con all’interno fabbricati: 
mappali 130, 2045, 257, strada detta Contrada San Bartolomeo, 
strada detta Contrada Larga, sede ferroviaria mappale 242 
 
6.2 A corpo dei mappali 130, 256, 257, 259, 2045: 
Coerenze in corpo: strada, strada detta Contrada San Bartolomeo, 
mappali 108, 3341, sede ferroviaria mappale 242 
 
6.3 Dell’area mappale 3997: 
mappale 3370, via Maletti, strada statale 394, strada e mappali 4370, 
4380, 4378 e 241. 
 
7) Provenienze e precedenti acquisti (storia ventennale) 
Acquisto da parte della società OMISSIS da OMISSIS titolare della 
quota di 7/18, OMISSIS titolare della quota di 7/18, OMISSIS titolare 
della quota di 4/18, con atto in data 16 settembre 2008 repertorio n. 
169635/59320 del dott. OMISSIS, registrato a Lodi il 29 settembre 
2008 al numero 8004, trascritto a Varese il 3 ottobre 2008 ai numeri 
21254/13188. 
Originariamente: 
l’area con fabbricati mappali 244, 245 e 2033 con relativi subalterni ed 
aree pertinenziali ed i terreni ora identificati con i mappali 175, 108 e 
3341 erano di proprietà del sig. OMISSIS per acquisto da OMISSIS 
con atto di acquisto stipulato il 9 giugno 1938, repertorio n. 5046 del 
dott. OMISSIS, registrato a Gavirate il 27 settembre 1938 al numero 
1216 vol. 126, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Varese il 18 agosto 1938 ai numeri 2703/2248. 
Il terreno ora mappale 3997 (già mappale 241) era di proprietà del sig. 
OMISSIS per acquisto da OMISSIS con atto di acquisto stipulato il 16 
novembre 1940 repertorio n. 5991 del dott. OMISSIS, registrato a 
Gavirate il 6 dicembre 1940 al n. 437 vol. 128, trascritto alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Varese il 21 gennaio 1941 ai 
numeri 241/215.  
Alla morte del sig. OMISSIS avvenuta il OMISSIS, dichiarazione di 
successione registrata a Milano il 27 novembre 1956 al numero 354 
vol. 1115 trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
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Varese il 20 marzo 1957 ai numeri 1344/1223 detti beni passarono in 
eredità ai OMISSIS ed OMISSIS per l’usufrutto parziale uxorio, eredità 
accettata tacitamente in data OMISSIS numeri 7700/6490 con 
trascrizione del certificato di morte. 
Per successione di OMISSIS deceduto il OMISSIS dichiarazione di 
successione registrata a Milano 6 il 29 novembre 2000 al n. 11738, la 
sua quota di 6/18 venne ereditata da OMISSIS per 4/18 e da 
OMISSIS per 1/18 ciascuno, documento che non risulta trascritto 
presso l’ufficio già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Varese, 
per il quale risulta invece trascritta in data 12 aprile 2002 ai numeri 
6999/4691 accettazione tacita di eredità dipendente da atto in data 9 
aprile 2002 repertorio n. 58432 del dott. OMISSIS.  
Si annota che le intestazioni catastali non riportano più l’usufrutto per 
ricongiungimento del 29 ottobre 1997 riportato al n. 7187.1/1998. 
  
I terreni mappali 130, 256, 257, 259 e 2045 erano di proprietà della 
OMISSIS per acquisto da OMISSIS con atto di acquisto stipulato il 16 
novembre 1940 repertorio n. 5992 del dott. OMISSIS trascritto alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Varese il 21 gennaio 1941 ai 
numeri 243/217. 
Alla sua morte avvenuta il OMISSIS, dichiarazione di successione 
registrata a Rapallo il 29 ottobre 1997 al numero 48 vol. 861 trascritta 
a Varese il 4 settembre 1999 ai numeri 13896/8828, ereditarono 
OMISSIS, per la quale risulta trascritta in data 3 agosto 1998 ai 
numeri 10730/6995 accettazione tacita di eredità dipendente da atto 
in data 16 luglio 1998 repertorio n. 44178 del dott. OMISSIS.  
 
Si annota che la mancata trascrizione della dichiarazione di 
successione di OMISSIS non rende possibile la verifica della 
descrizione dei beni immobili ivi denunciati ai fini fiscali, precisato che 
la nota di trascrizione dell’accettazione di eredità di cui sopra, per 
quanto qui in oggetto, riporta i mappali 244 sub. 1, 244 sub. 2, 130, 
257, 259, 2045, 256 e 3997 e non include i fabbricati mappale 245 e 
subalterni nonché il terreno mappale 175. 
 
8) Evidenze in atti notarili 
L’atto di acquisto riporta che sul mappale 3997 grava una servitù di 
fognatura a favore del comune di Cocquio Trevisago come da atto in 
data 20 luglio 2006 repertorio n. 57 del segretario comunale del 
comune di Cocquio Trevisago, trascritto il 9 agosto 2006 ai numeri 
20350/12468, nel quale tra l’altro è scritto quanto segue. 
Premesso che OMISSIS sono proprietari del mappale 3997 di mq 
15040 sito in comune di Cocquio Trevisago sezione Cocquio, che in 
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data 4 febbraio 2005 il comune di Cocquio Trevisago ha chiesto alla 
proprietaria di autorizzare la realizzazione di un collettore fognario 
come da progetto approvato con delibera n. 45 del 8 giugno 2004, 
esecutiva, collettore da affiancare a preesistente collettore già 
realizzato, ciò premesso la proprietaria ha prestato assenso alla 
realizzazione del nuovo collettore fognario. Il collettore avrà la 
lunghezza di metri 190, verrà realizzato a cura e spese del comune, 
con l’occupazione permanente del sottosuolo di mq 475. Detta area 
verrà quindi consensualmente asservita in perpetuo a servitù di 
fognatura ai sensi dell’art. 1032 del codice civile. Il comune si obbliga 
ad ultimazione delle opere a ripristinare lo stato dei luoghi come 
all’origine. I condotti di fognatura e i relativi manufatti realizzati dal 
comune si intendono inamovibili, tuttavia è convenuto il diritto dei 
proprietari, loro successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in caso di 
edificazione nell’ambito del comparto AS1, di richiedere al comune, ai 
sensi dell’art. 1068 commi 2 e 3 del codice civile, lo spostamento della 
servitù e dei relativi manufatti in luogo diverso offerto dai proprietari 
dell’area asservita, e ciò nel caso in cui la presenza della servitù 
impedisse, ostacolasse o rendesse più gravosa l’edificazione 
sull’area. Le spese del trasferimento saranno a carico del comune, 
nessun ulteriore indennizzo competerà ai proprietari per 
l’asservimento del luogo diverso offerto per lo spostamento della 
servitù. Il comune potrà accedere in qualsiasi momento alle 
condutture realizzate per ispezione, controllo, manutenzione, 
riparazione e sostituzione, con obbligo del comune stesso alla 
rimessione dello stato dei luoghi interessati dai predetti interventi, 
nonché il risarcimento degli eventuali danni.  
 
Nell’atto di acquisto del 16 settembre 2008 è inoltre precisato che i 
mappali 256, 259, 130 e 2045 all’epoca erano condotti in locazione 
dal sig. OMISSIS che si era impegnato a rilasciare i terreni come da 
verbale di conciliazione in data 30 gennaio 2008 protocollo 
12683/24592 della provincia di Varese. 
 
Atto in data 3 febbraio 1961 repertorio n. 77905/3688 del dott. 
OMISSIS trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Varese il 20 febbraio 1961 ai numeri 1019/881, col quale OMISSIS 
vendevano alla società OMISSIS il mappale 241/a della superficie di 
Ettari 0.62.30 ed a società OMISSIS il mappale 241/b della superficie 
di Ettari 0.72.40. Il mappale 241/c rimasto di proprietà dei venditori 
assumeva poi numero 3997, il quale è un mappale oggetto di questa 
perizia. 
I patti speciali riportano la seguente pattuizione. 
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Resta costituita servitù illimitata reciproca di passo con qualsiasi 
mezzo tra le proprietà OMISSIS, OMISSIS ed i venditori per i mappali 
confinanti, con esclusione di quelli al di là della ferrovia, sulla striscia 
di terreno a strada della larghezza di metri 4,50 minima segnata in 
giallo nel tipo allegato sotto B, servitù di passo con qualsiasi mezzo, 
che deve servire sia per l’accesso a via Alla Chiesa in prossimità del 
passaggio a livello, sia per l’accesso al confine nord-ovest della 
proprietà OMISSIS; le spese ed oneri di costruzione e manutenzione 
di detta strada saranno a carico delle società OMISSIS e OMISSIS in 
parti uguali, compreso il tratto sulla proprietà dei venditori. 
Resta stabilito che i venditori si riservano il diritto di scarico attraverso 
detti terreni lungo la ferrovia con condotto coperto e sino ai residui 
terreni dei venditori stessi, dell’acqua proveniente dai terreni OMISSIS 
al di là della ferrovia.    
 
Inoltre si annota 
All’interno dell’area pertinenziale alla casa padronale ed in luogo poco 
visibile, vi è roulotte con accessori esterni, il tutto adattato dai custodi 
della proprietà a loro precaria abitazione. 
 
9) Esistenza di canoni, livelli, diritti reali d’uso, abitazione e usufrutto, 
servitù, usi civici, atti di asservimento urbanistici e cessioni di 
cubatura, vincoli storico artistici ed altro 
Nel titolo di acquisto nulla risulta al merito. 
 
10) Gravami ipotecari 
Eseguita ispezione ipotecaria a nome OMISSIS, con aggiornamento 
dei repertori alla data del 2 gennaio 2013 si è riscontrato che a carico 
dei suddetti beni gravano le seguenti formalità: 
10.1 iscrizione di ipoteca volontaria n. 21255/4520 in data 3 ottobre 
2008 di € 3.700.000,00 a favore OMISSIS derivante da concessione a 
garanzia di apertura di credito stipulato con atto in data 16 settembre 
2008 repertorio n. 169637/59321 del dott. OMISSIS a garanzia della 
somma di € 1.850.000,00; 
10.2 iscrizione di ipoteca giudiziale n. 6916/1595 in data 19 aprile 
2011 di € 125.000,00 a favore OMISSIS con sede in OMISSIS 
derivante a decreto ingiuntivo in data 28 febbraio 2011 repertorio n. 
520 del Tribunale di Lodi a garanzia della somma di € 117.957,05; 
10.3 iscrizione di ipoteca giudiziale n. 11123/2500 in data 21 giugno 
2011 di € 179.000,00 a favore OMISSIS con sede in OMISSIS 
derivante a decreto ingiuntivo in data 18 maggio 2011 repertorio n. 
1077 del Tribunale di Lodi a garanzia della somma di € 150.489,93; 
10.4 trascrizione n. 13178/9291 in data 30 luglio 2012 a favore della 
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massa dei creditori per sentenza dichiarativa di fallimento. 
 
11) Verifica se sono stati stipulati preliminari aventi ad oggetto 
immobili da costruire 
Atto in data 4 agosto 2011 repertorio n. 18859/6086 del dott. 
OMISSIS, trascritto il 5 agosto 2011 ai numeri 14850/9105 col quale 
OMISSIS ha promesso di vendere alla società OMISSIS con sede in 
OMISSIS la proprietà dei sopradescritti beni immobili, per il prezzo 
convenuto di OMISSIS, precisato che il testo non riporta descrizione 
delle unità mappali 6490 sub. 1, 6490 sub. 2 e 6490 sub. 3. 
 
12) Stato di possesso dell’immobile 
Nel corso dei sopralluoghi ho preso atto che i sopradescritti beni allo 
stato attuale non sono utilizzati da terzi, ad eccezione dell’esistenza di 
roulotte per precaria abitazione dei custodi; che il mappale 3997 allo 
stato attuale è utilizzato per svolgimento di partite di calcio da parte 
della società sportiva OMISSIS. 
 
13) Posizione urbanistica 
Il comune di Cocquio Trevisago non ha adottato entro il termine del 31 
dicembre 2012 il Piano di Governo del Territorio, come disposto dalla 
legge Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005 e successive 
proroghe. Di conseguenza il 31 dicembre 2012 il Piano Regolatore 
Generale è decaduto, per cui allo stato attuale, non vigendo 
strumento urbanistico, la possibile definizione dell’intero territorio 
comunale è “zona bianca” nella quale, solo per gli edifici esistenti, 
sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria e risanamento conservativo. 
Il decaduto Piano Regolatore Generale del comune di Cocquio 
Trevisago disponeva per i suddetti beni la seguente destinazione 
urbanistica. 
- mappali 244, 245, 175, 108 e 3341: zona “A2 ville con parco” e parte 
destinata alla viabilità. La zone A2 comprendeva parti del territorio ove 
erano ammessi interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo 
e manutenzione. 
- mappali 256, 257, 2045, 130 e 259: parte in zona a “Verde pubblico 
sportivo e ricreativo” in ambito AS1, parte in viabilità di progetto e 
rispetto ferroviario. 
- mappale 3997: zona “C3 residenziale di espansione” in ambito 
speciale AS1 soggetta a Piano Attuativo, parte in zona di rispetto 
stradale e viabilità. 
 
I due appezzamenti di terreno facenti parte dell’ambito AS1 
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costituivano due aree dello stesso comparto a diversa destinazione 
funzionale: 
- sull’area in fregio alla strada statale 394, mappale 3997, era prevista 
la realizzazione di un complesso residenziale destinato ad ospitare 
anche attività commerciali e terziarie e di attrezzature per pubblici 
servizi, integrato con una piazza pubblica o di uso pubblico; 
- sull’area destinata a verde pubblico sportivo era prevista la 
realizzazione di un centro sportivo polifunzionale. 
 
L’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione così disponeva al 
riguardo dell’Ambito speciale AS1. 
Descrizione 
L’ambito è finalizzato alla creazione di un luogo di “centralità urbana” 
di scala comunale con ampia dotazione di servizi e spazi pubblici. 
Esso comprende due aree a diversa destinazione funzionale: 
a) sull’area dell’attuale campo sportivo è prevista la realizzazione di 
un complesso edilizio residenziale destinato ad ospitare anche attività 
commerciali e terziarie, e di attrezzature per pubblici servizi (centro 
civico, ufficio postale, ecc.) integrato con una nuova piazza pubblica o 
di uso pubblico; 
b) sull’area destinata a verde pubblico sportivo la realizzazione di un 
centro sportivo polifunzionale. 
Modalità di intervento 
L’ambito AS1 è subordinato a piano attuativo unitario, di iniziativa 
pubblica, esteso alle due aree non contigue individuate sulla tavola di 
azzonamento. 
Omissis 
Inoltre l’attuazione degli interventi dovrà prevedere la realizzazione 
del nuovo centro sportivo prima dello smantellamento di quello 
attuale. 
Destinazioni d’uso 
a) per il complesso edilizio, oltre alle attrezzature per pubblici servizi, 
le destinazioni d’uso ammesse sono quella residenziale e quelle ad 
essa complementari ed accessorie e con essa compatibili di cui all’art. 
17 con le seguenti limitazioni: 
- le funzioni commerciali non potranno eccedere il 35% della S.l.p. 
dell’intero intervento; 
- sono escluse le attività artigianali. 
b) per la zona a verde pubblico sportivo e ricreativo sono ammessi gli 
impianti sportivi ed i relativi servizi. 
Indici e parametri 
a) per la zona destinata ad ospitare il complesso edilizio volume 
massimo assegnato 26.000 mc residenziali, S.l.p. pubblici servizi 800 
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mq minima, altezza massima h 15 metri, rapporto di copertura 0,70 
mq/mq per la porzione entro terra e 0,30 mq/mq per gli edifici entro 
terra. Superficie a verde minima 0,40 mq/mq. Superficie minima 
piazza pubblica 2.500 mq. 
b) per la zona a verde pubblico sportivo e ricreativo si applicano le 
norme di cui all’art. 29.5. 
La copertura dei costi amministrativi e di progettazione relativi alla 
redazione del piano attuativo sarà posto a carico della proprietà e 
degli eventuali attuatori del piano. Oltre a rispettare ogni obbligo 
dettato dalla legislazione vigente, il piano attuativo e la relativa 
convenzione dovranno prevedere: 
1) La cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria comprese entro il perimetro del 
piano attuativo anche se esteso su aree non contigue, e la 
realizzazione delle opere stesse; 
2) La cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di tutte le aree 
a destinazione pubblica previste dal piano regolatore e comprese nel 
comparto di competenza del piano attuativo, e la loro attrezzatura 
comprensiva di ogni sistemazione ed impianto a questo fine 
necessari. In particolare dovranno essere realizzate e cedute 
all’Amministrazione Comunale almeno le seguenti opere finite (con 
esclusione dei soli arredi mobili): 
2.1 un centro sportivo comprensivo di: 
- campo di calcio di dimensioni regolamentari 
- due campi da tennis scoperti di dimensioni regolamentari 
- una piattaforma polifunzionale (basket/pallavolo) 
- edificio spogliatoio e bar di dimensioni adeguata all’utenza. 
2.2 i parcheggi pubblici previsti dalla vigente normativa in materia di 
standard urbanistici, in rapporto alle destinazioni d’uso effettivamente 
presenti. Dovranno inoltre essere studiati i previsti parcheggi 
necessari al funzionamento delle attrezzature pubbliche del centro 
civico. 
L’edificio pubblico da destinarsi a centro civico o ad altra attività 
pubblica individuata dall’Amministrazione Comunale, della S.l.p. 
minima di 899 mq, sarà realizzato dall’Amministrazione Comunale 
stessa. Esso dovrà essere collocato all’interno del perimetro di piano 
attuativo su un’area con superficie minima di 400 mq (di cessione 
gratuita) in diretta contiguità con la piazza. 
  
Norme che consentivano la possibilità di realizzare edificio del volume 
massimo di mc 26.000, con superfici standard da cedere come segue: 
 
superficie destinata a piazza pubblica di mq 2.519,94 
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superficie a parcheggio lotto A mq 2.756,76 
superficie a parcheggio lotto B mq 1.273,49 
superficie a verde mq 12.275,87 
superficie sedime centro civico mq 405 
superficie a centro sportivo mq 3.201,72. 
 
14) Estremi di licenze o concessioni relative agli immobili  
Nell’atto di acquisto trascritto il 3 ottobre 2008 parte venditrice ha 
dichiarato che i fabbricati sono stati costruiti in data antecedente i 1 
settembre 1967. 
La visione evidenzia costruzione risalente ad alcuni secoli orsono.  
 
15) Regolarità edilizia 
I fabbricati sono apparsi, per quanto è stato possibile accertare, 
nell’originaria consistenza, non essendo apparsi lavori più recenti per i 
quali sarebbe occorsa la necessità di richiesta di permessi vari o 
sanatorie. Si evidenzia che per la roulotte con paratie utilizzata come 
precaria abitazione non risulta nessuna pratica edilizia, che in ogni 
caso non sarebbe stata rilasciabile. Gli accessori nel campo sportivo 
sono di natura precaria. 
 
16) Descrizione 
16.1 In generale 
Cocquio Trevisago è un paese del Varesotto posto tra Gavirate e 
Gemonio, attraversato da Strada Statale e da Ferrovia Nord Milano 
con stazione. Negli scorsi anni la provincia di Varese ha realizzato 
nuova strada più a valle S.P.1 per limitare l’intenso traffico in ambito 
urbano. 
Nell’ambito territoriale sono presenti piccole attività ed un centro 
commerciale. 
L’area con casa padronale è raggiungibile lasciata la strada statale, 
superato passaggio a livello e breve tratto di strada comunale, quindi 
strada denominata Contrada Larga sul fondo della quale vi è cancello 
che immette nei beni. 
16.2 Nello specifico 
Unità mappale 244 sub. 1. Si compone al piano terra di vano di 
ingresso, cinque vani, vani di servizio, veranda; primo piano con sei 
vani e vani di servizio, collegati tra loro da ampio scalone; piano 
sottotetto di superficie uguale ai sottostanti piani; quattro cantine 
nell’interrato. 
Unità mappale 244 sub. 2. Si compone al piano terra da vani e spazi 
per cucina e servizi, piano primo con sei vani e servizi, sottotetto di 
superficie uguale ai sottostanti piani, il tutto collegato con due scale. 
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Dal sottotetto è raggiungibile la torretta.   
Unità mappale 2033. Piccolo fabbricato ad uso portineria ubicato in 
vicinanza del cancello di ingresso da Contrada Larga, composto da 
ingresso e un vano al piano terra, due vani al primo piano collegati 
con scala interna; all’esterno tettoia con lisciviera e ripostiglio. 
Unità mappale 245 sub. 6. Si compone di quattro vani, servizi, portico, 
due sgomberi e cantina al piano terra. 
Unità mappale 245 sub. 7. Unità al piano terra che si compone di tre 
vani, ripostiglio, portico comune, sgombero e ripostiglio in corpo 
staccato. 
Unità mappale 245 sub. 8. Unità al piano terra composta da due spazi 
di rimessa e ripostiglio. 
Unità mappale 245 sub. 9. Deposito e ripostiglio al piano terra. 
Unità mappale 245 sub. 10. Al piano terra, un vano, cucina, sgombero 
e portico; al primo piano, collegato con scala interna, tre vani, piccolo 
servizio e soffitta; nell’interrato tre cantine. 
Unità mappale 245 sub. 11. A piano terra, tre vani sgombero, un 
deposito e portico. 
Unità mappale 245 sub. 12. Portico e due depositi a piano terra; 
fienile al primo piano. 
Unità mappale 245 sub. 13. Tre vani, sue ripostigli e portico al primo 
piano. 
Unità mappale 245 sub. 14. Cinque vani ed un servizio al primo piano. 
Unità mappale 245 sub. 15. Quattro vani, servizi, disimpegni al primo 
piano. 
Unità mappale 245 sub. 16. Sei vani, servizi e disimpegno al primo 
piano. 
Unità mappale 245 sub. 17. Portico e tre depositi a piano terra e due 
fienili al primo piano. 
Unità mappale 245 sub. 18. Vani deposito, portico e porcilaia al piano 
terra e fienile al primo piano. 
Unità mappale 245 sub. 19. Tettoia aperta. 
 
Delle unità mappali 6490 sub. 1 e 6490 sub. 2 e 6490 sub. 3. Piccola 
tribuna in tubolari ed assi, spogliatoi e servizi di natura precaria, 
utilizzate per lo svolgimento di attività sportive. 
 
17) Caratteristiche strutturali 
Fabbricati di vecchia costruzione con murature portanti di tipo misto in 
sassi e laterizio. Solai in legno, putrelle e tavelloni. Coperture a tetto 
poggianti su strutture di legno. 
 
18) Caratteristiche interne 



 14 

E’ stato possibile accedere solo all’interno delle unità mappali 244 
sub. 1 e sub. 2, le quali presentano pavimenti in legno, ovvero 
marmette di graniglia. Porte interne in legno con vetri, serramenti 
esterni in legno con vetro semplice e persiane ad ante. Soffittature 
con arelle intonacate.  
 
19) Esistenza di allacciamenti alle reti  
E’ risultato allacciamento a rete idrica ed elettrica. 
 
20) Caratteristiche e stato di manutenzione degli impianti 
Di vecchia tipologia e da tempo abbandonati. 
 
21) Loro rispondenza alla vigente normativa 
Non si esprime parere in quanto necessita loro integrale rifacimento. 
 
22) Presenza all’interno dell’immobile di rifiuti o sostanze tossiche o 
nocive 
Nel corso degli accessi non ho rilevato presenza di rifiuti e sostanze 
tossiche o nocive, o come tali assimilabili. 
 
23) Dati dimensionali 
 
1) Casa padronale ed altri fabbricati 
 
Superfici lorde commerciali rilevate da confronto con le planimetrie 
catastali secondo le destinazioni che nelle stesse sono riportate. 
 
 

Destinazioni Superficie commerciale mq  

Immobili padronali 1.080 

Portineria 85 

Alloggi vari tutti in pessimo stato  760 

Porticati 220 

Sottotetti 500 

Cantine 270 

Cascine, scuderie, fienili, depositi ecc. 1.600 

Sgomberi e rimesse 630 

 
2) Aree che il PRG disponeva in zona AS1 
 
Con destinazione edificabile mappale 3997 di mq 15.040 
 
Con destinazione area verde pubblico, mappali 130, 256, 257, 259, 
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2045 della superficie complessiva di mq 19.400 
 
24) Coefficiente utilizzato per la determinazione della superficie 
commerciale 
Sono state rilevate le singole destinazioni di ogni unità immobiliare 
come in termini geometrici rappresentate nelle planimetrie catastali, 
poi tra loro sommate secondo destinazione. 
 
25) Stima dell’immobile tenendo conto di tutte le circostanze accertate 
 
Le valutazioni sotto riportate sono riferite alle destinazioni che erano 
previste nel decaduto PRG, valori che allo stato attuale il sottoscritto 
non può confermare a causa dell’inesistente destinazione urbanistica. 
 
1) Valutazione della casa padronale ed altri fabbricati, considerato che 
il singolo valore comprende nella sua maggiore quantificazione anche 
quello dell’area pertinenziale. 
 
Destinazione Superficie mq Valore mq Valore 

Immobili padronali  1080 700 756.000 

Portineria 85 500 42.500 

Alloggi in pessimo stato 760 350 266.000 

Porticati 220 100 22.000 

Sottotetti 500 200 100.000 

Cantine 270 100 27.000 

Cascine, scuderie, fienili 1600 120 192.000 

Sgomberi 430 150 64.500 

Rimesse 200 150 30.000 

 Totale € 1.500.000 

 
 
2) Aree con destinazione AS1 
 
Mappali Superficie mq Valore mq Valore 

3997 15.040 150 2.256.000 

130-256-257-259-2045 19.400 40 776.000 

 Totale € 3.032.000 

 
 
Valutazione complessiva riferita alle destinazioni previste nel P.R.G.      
€ 1.500.000 + € 3.000.000 = € 4.500.000 
 
26) Con analitica indicazione dei criteri seguiti 
 
Casa padronale ed altri fabbricati 
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Trattasi di complesso edilizio un tempo elegante residenza di 
benestanti, ora disabitato e non utilizzato. 
E’ raggiungibile lasciata la strada statale in prossimità di centro 
commerciale e superato passaggio a livello Ferrovia Nord Milano e 
successivi tratti passando per scomode e strette strade di paese. 
I fabbricati sono attualmente disabitati e nella casa padronale non ci 
sono arredi. 
Pur non presentando apparenti vizi, la casa padronale necessita di 
mirati interventi di manutenzione generale ed agli impianti, in quanto 
manifestano vetustà. 
Quasi tutti gli altri fabbricati si presentano inagibili ed in buona parte 
pericolanti e in fase di crollo. 
La valutazione considera l’attuale momento di grave crisi del mercato 
immobiliare. 
I valori indicati comprendono anche quello dell’area pertinenziale. 
Considerate le tipologie degli immobili ed i costi di ripristino necessari, 
si attribuisce alla casa padronale valore di € 700 al mq. 
Agli altri fabbricati con destinazione ad abitazione viene attribuito 
valore di € 350 a mq. Al fabbricato portineria, in pratica immobile 
autonomo, viene attribuito valore di € 500 a mq. 
Per gli altri fabbricati sono stati considerati valori proporzionali a quelli 
sopra indicati. 
 
I due appezzamenti di terreno in ambito AS1 aree dello stesso 
comparto a diversa destinazione funzionale, in quanto sul mappale 
3997, ove allo stato attuale vi è campo sportivo per il gioco del calcio, 
era prevista la realizzazione di un complesso residenziale con attività 
commerciali del complessivo volume di mc 26.000, mentre sull’altro 
terreno era prevista la realizzazione di un centro polisportivo 
funzionale. 
L’ambito AS1 era subordinato a piano attuativo unitario, di iniziativa 
pubblica, esteso alle due aree sopra descritte, peraltro non contigue, 
fatto che evidentemente incide sui valori. 
Considerata l’edificabilità prevista di mc 26.000, pari a mq 8.666, 
tenuto conto dei prezzi medi riportati nel volume di Camera di 
Commercio per immobili nuovi anno 2012 di € 1.800 a mq, poteva 
essere realizzato un fabbricato del valore di circa € 15.000.000. 
L’incidenza del valore del terreno era quantificabile in percentuale del 
20%, per cui, essendo unico l’intervento, ai due terreni era attribuibile 
valore di € 3.000.000 come risulta dalla precedente stima.   
 
27) E delle fonti informative adottate 
Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio; 
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volume edito da Camera di Commercio; informazioni da riviste del 
settore; pubblicazioni su Internet. 
Ricerche presso operatori di mercato. 
 
28) E proporre, ove opportuno, la formazione di lotti distinti  
Considerato il contesto immobiliare nel quale gli immobili sono inseriti, 
ritengo sia opportuno procedere ad unica vendita; nel caso si 
ritenesse di procedere alla formazione dei lotti, potranno essere 
formati due lotti,  
l’uno per casa padronale, fabbricati ed area pertinenziale del valore di 
€ 1.500.000 
l’altro per mappali 3997 e 130, 256, 257, 259 e 2045, del valore di € 
3.000.000. 
 
Allegati. 
28 fotografie 
Copia delle planimetrie catastali 
Estratti di mappa 
Visure catastali 
 
Varese, 31 gennaio 2013 
 
 
 
 


