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mem 



Villasanta, 05 aaosto 2013 

PERIZIA ASSEVERATA DI VALUTAZIONE ---

Io sottoscritto Geometra Cannone Fabio, nato a Carate Brianza 

(MB) il 31 marzo 1977, c. f. CNNFBA77C31B729M, con studio a 

Villasanta (MB), in via M. d' AzeoJ.io n. 30, iscritto all'albo 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Monza e 

Brianza al N. 896 I per incarico ricevuto in data 01 luglio 

2013 dalla Società PBG srl con sede in Via Dott. Francavilla, 

10/A 00045 Genzano di 
--

Roma (RM) P. iva 07748311003 oer il Con-

cordato Preventivo XXX XXXX srl n. 17 /2012, in merito alla 

_____ ., 

·-

valutazione estimativa delle proprietà immobiliari della So- 

cietà XXXX XXXXXX srl codice fiscale XXXXXXXXX, avente sede a 

Martinsicuro (1'E), col presente rapporto procederò alla sti- ma 

del più probabile valore venale di mercato. 

In adempimento all' incarico ricevuto, in data 03 luglio 2013 

ho provveduto a presentare richiesta di Certificato di Desti- 

nazione Urbanistica e di Accesso agli Atti Amministrativi 

presso l' ufficio Tecnico del comune di Martinsicuro (TE) e di 

San Benedetto del Tronto (AP); in data 09 luglio 2013 ho prov- 

veduto al ritiro di detta documentazione e ho effettuato il 

sopralluogo presso i lotti di terreno e le unità immobiliari e 

commerciali/produttive oggetto di valutazione estimativa, 











variazione in atti dal 18-05-1996 

REGOLARITA' EDILIZIA E URBANISTICA IMMOBILE A 

A seauito dell' analisi e ricerca deali atti amministrativi 

effettuata oresso ali uffici Tecnici del Comune di Martinsicu-

ro si definisce che il complesso immobiliare che ricade in 

zona di PRG Industriale-Artigianale-Commerciale e di Completa-

mento è stato realizzato in conformità alle seauenti oratiche 

edilizie: 

Concessione Edilizia n. 77/90 - oratica edilizia 67/90 rila-

sciata dal Comune di Martinsicuro in data 24-07-1990 

Variante alla Concessione Edilizia 77/90, rilasciata dal Comu-

ne di Martinsicuro 
--

in data 20-11-1990 

Variante finale alla Concessione Edilizia 77/90, rilasciata 

dal Comune di Martinsicuro in data 06-05-1992 

Autorizzazione di Aqibilità/Abitabilità rilasciata dal Comune 

di Martinsicuro in data 09-11-1992. 

CRITERI ESTIMATIVI: 

Come procedimento di stima valutativa, si è daoorima proceduto 

con un' accurata indaaine conoscitiva in zona, ed in sequito 

si è proceduto con una stima sintetico comparativa riferita 

alla superficie commerciale dei beni. 

Immobili commerciali 

Aqenzia Melloni 1 di San Benedetto del Tronto - riferimento

3538, immobile industriale/produttivo di mq 2.000,00 in vendi-




































































