
 

 
Deliberazione della Comunità del Parco 

  
 

Numero  18  del  30-10-2012 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 17:00 presso la sala Giunta 
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco. 
 
 
Risultano: 
 
 
 

 
WALTER RASCHETTI 

Presidente del  
Parco delle Orobie Valtellinesi 

presente 
 
 

 
SEVERINO DE STEFANI  

 
Vice presidente della  
Provincia di Sondrio 

 
presente  

 
MARCO AMONINI 

 
Assessore  della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
presente 

 
FRANCO IMPERIAL 

 
Presidente  della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano 

 
presente 

 
 
ALAN VANINETTI 

 
Presidente della  
Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

 
assente 

 
 
Partecipa il rappresentante delle associazioni agricole produttive, sig. Massimo Manni 
 
Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Partecipa il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio. 
 
E’ inoltre presente il direttore, Claudio La Ragione. 

 

  

  Oggetto: ALIENAZIONE  IMMOBILE  DI PROPRIETÀ DELL'ENTE SITO 
 IN  VIA TOTI A SONDRIO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
 DI STIMA E DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
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LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
PREMESSO che il Parco delle Orobie Valtellinesi, già Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, 
è proprietario dell’immobile sito in via Toti a Sondrio, catastalmente identificato al Foglio 43 con 
il Mappale n. 834 come di seguito specificato, della superficie complessiva di mq. 527: 
- sub 143: uffici con servizi e disimpegni al piano terra; 
- sub 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128: undici autorimesse al piano 
secondo interrato; 
- sub 144 (bene comune non censibile) disimpegno delle autorimesse; 
 
RILEVATO che le suddette unità immobiliari sono pervenute a questo Ente con atto di 
compravendita redatto dal Notaio Dott. Francesco Surace in data 1 marzo 1999, Rep. 128281 – 
Racc. 10708, registrato a Sondrio in data 9 marzo 1999 al n. 125 serie 1V; 
 
DATO ATTO che, in considerazione dell’imminente trasferimento della sede dell’Ente, è 
intenzione di questa Amministrazione alienare la proprietà dei suddetti beni del patrimonio del 
Parco, procedendo alla vendita all’incanto dello stesso in un unico lotto; 
 
VISTE le risultanze della Perizia di Stima redatta dall’Ufficio Tecnico del Parco, costituente 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che quantifica il valore venale complessivo dei 
beni in esame in € 660.897,00 (seicentosessantamilaottocentonovantasette/00); 
 
RITENUTO di procedere alla vendita dei beni immobili sopra individuati in un unico lotto 
mediante pubblico incanto con sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c, del R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827; 
 
VALUTATO, nel caso risulti infruttuoso l’espletamento di gara, di procedere mediante 
frazionamento del lotto unico; 
 
DATO ATTO: 

- che su detto immobile grava un’ipoteca a favore della Banca Popolare di Sondrio, 
Istituto che ha concesso un mutuo di Lire 700.000.000 (€ 361.519,83) per il 
finanziamento parziale dell’acquisto dell’immobile di che trattasi; 

- che per l’estinzione del suddetto mutuo mancano cinque rate, per un importo 
complessivo di € 79.879,20; 

- che prima del formale atto di rogito il suddetto mutuo dovrà essere estinto da parte di 
questo Ente; 

 
VISTO l’Avviso d’Asta pubblica di alienazione dei beni immobili suddetti, che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente tutte le condizioni,  le prescrizioni 
e le specifiche di svolgimento delle procedure e di alienazione dei beni; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
 enti rappresentati n.  3 
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 voti rappresentati n.  7 
 voti astenuti n.  - 
 voti espressi n.  7  
 favorevoli n.  7 
 contrari n.  - 
 

d e l i b e r a 

1. di procedere all’alienazione dei beni immobili di proprietà del Parco siti in Via Toti n. 30 a 
Sondrio, meglio descritti in premessa e catastalmente identificati al Foglio 28 con il 
Mappale 834 della superficie catastale complessiva di mq. 527, in un unico lotto; 

 
2. di procedere alla vendita dei beni suddetti mediante pubblico incanto con il sistema del 

rialzo, mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta nell’Avviso 
del lotto bandito, ai sensi dell’art. 73, lettera c, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;  

 
3. di prendere atto ed approvare le risultanze della Perizia tecnica estimativa dei beni da 

alienarsi, redatta dall’Ufficio Tecnico del Parco, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
4. di prendere atto ed approvare l’Avviso di asta pubblica, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 

5. di dare atto che, in caso di esito infruttuoso dell’asta di vendita in un unico lotto, si 
procederà alla vendita anche frazionata dell’immobile e con procedura negoziata 

 
6. di demandare al Direttore l’adozione degli atti conseguenti conformemente alle 

disposizioni contenute nella presente deliberazione. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni espresse 
in premessa. 
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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI 
DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
IL DIRETTORE 

In esecuzione alla deliberazione della Comunità del Parco n. --- del ---- il Parco delle Orobie 
Valtellinesi intende alienare, a mezzo di asta pubblica, i seguenti immobili di proprietà dell’Ente: 
 

AVVISA 
che il Parco delle Orobie Valtellinesi intende alienare i seguenti beni immobili di sua proprietà 
mediante procedura di asta pubblica da esperirsi con il metodo delle offerte segrete da 
confrontare con il prezzo posto a base d’asta ex art. 73, comma 1, lettera c, del R.D. 23/5/1924, 
n. 827; 
 
LOTTO UNICO 
Foglio 43, Mappale 834 con n. 13 subalterni suddivisi come segue: 
- sub. 143:  uffici con servizi e disimpegni al piano terra; 
- sub. 118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128: autorimesse collocate al piano 

secondo interrato. 
- sub. 144, censito come BCNC (bene comune non censibile): disimpegno delle autorimesse. 

ubicazione fg 
Map

. 
Sub. Piano

Z
C 

Cat 
C
l 

Cons  Stima € 

118 S2  C/6 7 19 m2 22.572,00 
119 S2  C/6 7 16 m2 19.008,00 
120 S2  C/6 7 16 m2 19.008,00 
121 S2  C/6 7 16 m2 19.008,00 
122 S2  C/6 7 16 m2 19.008,00 
123 S2  C/6 7 18 m2 21.384,00 
124 S2  C/6 7 17 m2 20.196,00 
125 S2  C/6 7 17 m2 20.196,00 
126 S2  C/6 7 17 m2 20.196,00 
127 S2  C/6 7 17 m2 20.196,00 
128 S2  C/6 7 15 m2 13.005,00 

143 T  
A/1
0 

2 
8 vani 
243 m2 

447.120,00 

Via Enrico 
Toti n. 30 

43 834 

144 S2  BCNC 
compreso nelle 

autorimesse 
 
Prezzo a base d’asta  € 660.897,00 (seicentosessantamilaottocentonovantasette/00) 
Deposito cauzionale (2%) € 13.217,94 (tredicimiladuecentodiciassette/94) 
 
1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 
L’asta pubblica si terrà a mezzo di offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta. 
 
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara le offerte dovranno essere inviate, in busta chiusa sigillata sui lembi di 
chiusura indicante all’esterno il nominativo e l’indirizzo dell’offerente e la seguente dicitura 
“Offerta asta alienazione immobile”. 
Il plico dovrà pervenire al protocollo del Parco entro le ore 12.00 del giorno --------------. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro apposto sul plico medesimo 
dal Protocollo dell’ente. 
 
3. CAUZIONE 
I partecipanti all’incanto non possono essere ammessi se non provano di aver versato alla 
Tesoreria del Parco “Banca Popolare di Sondrio” Agenzia n. 2 di Sondrio (via Nani 32), cod. 
IBAN IT87Q0569611003000001985X88, prima della presentazione dell’offerta, una cauzione 
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pari al 2% del prezzo a base d’asta a garanzia dell’offerta stessa. I depositi cauzionali degli 
offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno restituiti senza alcun interesse, non oltre 30 
giorni dall’assunzione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione della gara. 
La mancata prova del deposito cauzionale comporterà la non apertura della corrispondente 
busta contenente l’offerta economica. 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La documentazione richiesta per la partecipazione all’asta deve essere contenuta in due distinti 
plichi sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura con le seguenti diciture: 

 plico n. 1 “documentazione” 
 plico n. 2 “offerta” 

Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante la dicitura “Offerta asta alienazione immobile”. 
 
5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Plico n. 1 – Documentazione 
1. Dichiarazione, contenente gli estremi per l’identificazione del concorrente debitamente 
sottoscritta, con la quale il partecipante o il rappresentante legale della ditta dichiara: 

- di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell’avviso d’asta; 
- di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova; 
- autocertificazione del partecipante (se persona fisica) o del legale rappresentante (se 

persona giuridica) attestante l’assenza di procedimenti in corso o di sentenze passate in 
giudicato relative a reati che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

- di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di 
registro, le relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla 
compravendita; 

- per le ditte, le società e le cooperative occorre autocertificazione, resa dal legale 
rappresentante, attestante l’iscrizione presso la camera di commercio – registro imprese 
da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trovi in stato di 
fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le 
cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti 
presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro; 

- qualora l’offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta 
per ognuna di esse; 

- qualora la dichiarazione e l’offerta siano presentate da un procuratore è necessario 
indicare gli estremi dell’atto di procura e, specificatamente, le generalità del 
rappresentato e del rappresentante. 

Alla documentazione esibita dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità, a pena di esclusione. 
2. Ricevuta in originale dell’avvenuto deposito cauzionale provvisorio. 
Plico n. 2 – Offerta 
L’offerta, redatta in lingua italiana su carta bollata (€ 14,62) dovrà contenere: 

- l’indicazione della somma offerta in Euro, sia in cifre che in lettere; 
- l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dell’offerente. 

Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti. 
Si avverte che si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che dovessero 
presentare documentazione carente o mancante. 
 
6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
L’asta si svolgerà alle ore 10.00 del giorno -------------- presso gli uffici del Parco. 
L’asta sarà presieduta da un’apposita Commissione e si svolgerà col sistema delle offerte 
segrete sotto l’osservanza delle seguenti norme: 

- l’aggiudicazione sarà fatta al concorrente che abbia offerto il maggior prezzo che dovrà 
comunque non essere inferiore al prezzo minimo d’asta di € 660.897,00 
(seicentosessantamilaottocentonovantasette/00); 
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- in caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione; 

- è ammessa l’offerta cumulativa da parte di due o più persone o ditte, restando inteso in 
tal caso che l’alienazione avverrà in modo indiviso a favore degli aggiudicatari; 

- l’immobile è alienato ed accettato dall’aggiudicatario a corpo, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, 
anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta utile e valida; 
- nell’ipotesi in cui ci siano offerte vincenti uguali si procederà, nella medesima seduta e 

qualora i relativi offerenti siano tutti presenti, mediante rilancio al rialzo dell’offerta. Nel 
caso in cui anche uno solo degli offerenti non fosse presente si procederà al sorteggio 
tra le offerte uguali; 

- dell’esito dell’asta verrà redatto regolare verbale di aggiudicazione che sarà vincolante a 
tutti gli effetti; 

- l’aggiudicatario, dal momento stesso dell’aggiudicazione, rimane vincolato alla 
scrupolosa osservanza di tutte le condizioni di cui al presente avviso d’asta, mentre 
l’aggiudicazione sarà impegnativa per l’Amministrazione dopo il provvedimento di 
aggiudicazione; 

- l’aggiudicatario in caso di inadempienza, o altra motivazione ad esso riconducibile, 
perderà la somma depositata a titolo di garanzia, oltre alla rifusione dei danni; 

- la stipula dell’atto di compravendita dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni dalla 
gara pubblica, e fino a tale data l’offerta si considererà vincolante ed irrevocabile; 

- l’atto di compravendita verrà rogato da notaio scelto dall’acquirente o dal Direttore del 
Parco: in questo ultimo caso, l’acquirente è tenuto a versare al Parco gli importi relativi 
alle imposte di registro, ipotecarie, catastali, ai costi per il rilascio dei certificati di 
destinazione urbanistica nonché ai diritti di segreteria e di rogito, prima della stipula del 
contratto;  

- il pagamento del prezzo d’acquisto, al netto del deposito cauzionale, dovrà essere 
versato alla Tesoreria dell’ente “Banca Popolare di Sondrio” Agenzia n. 2 di Sondrio (via 
Nani 32), cod. IBAN IT87Q0569611003000001985X88 in unica soluzione entro il 
termine di 30 giorni e comunque prima della stipulazione dell’atto di compravendita; 

- l’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del rogito nel termine prefissatogli, 
sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione e incameramento del deposito cauzionale 
provvisorio, salvo l’azione di maggior danno da far valere in sede competente; 

- i concorrenti non aggiudicatari avranno in restituzione il deposito cauzionale versato 
come sopra specificato; 

- la consegna dell’immobile avrà luogo al momento della stipulazione notarile e da tal 
giorno decorreranno gli effetti attivi e passivi della compravendita, intendendosi fin d’ora 
che le imposte e le tasse di qualsiasi genere, riferite direttamente o indirettamente 
all’immobile alienato, le spese d’asta sostenute dall’Amministrazione, le spese per 
eventuali variazioni catastali, frazionamento e picchettamento, le spese di rogito, 
l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente e 
conseguente alla compravendita, saranno a carico dell’aggiudicatario. 

 
Si avverte che su tale immobile grava un mutuo che questo Ente si impegna ad estinguere 
prima del rogito. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Parco www.parcorobievalt.com  
Ai sensi della Legge 675/1996 si comunica che il trattamento dei dati personali avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 
Gli interessati potranno visitare l’immobile, previo appuntamento telefonico. 
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Sondrio. 
 
Sondrio,            IL DIRETTORE 
         Claudio La Ragione 

 



COMUNITA' DEL PARCO n. 18 del 30-10-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

Deliberazione della Comunità del Parco 
 
 
 
 
 
 

   Oggetto: ALIENAZIONE  IMMOBILE  DI PROPRIETÀ DELL'ENTE SITO 
 IN  VIA TOTI A SONDRIO. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
 DI STIMA E DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
  
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
  

                                                                                            (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  

                                                                                                       (F.to CLAUDIO LA RAGIONE) 
 

 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE N. __18  ___________________            
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to (Walter Raschetti) 
 

 
 

IL SEGRETARIO  
 

F.to (Giuseppe Morrone) 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno               06-11-2012               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Sondrio, 06-11-2012 
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 
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Perizia di Stima della Sede 

 

Via Toti, 30 – Sondrio - 

 

Fg. 43 map. 834 

uffici sub. 143 

autorimesse sub. 118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128 

corsello autorimesse di proprietà sub. 144 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Settembre 2012 
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PERIZIA DI STIMA per ALIENAZIONE della SEDE del 

PARCO delle OROBIE VALTELLINESI in via Toti, 30 a Sondrio 

 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi ha dato al sottoscritto arch. Ruffoni Paolo, 
responsabile dell’area edilizia, urbanistica e commercio del comune di Ponte in 
Valtellina (come da decreto sindacale n. 3 del 24.01.2012), in comando presso il Parco 
delle Orobie Valtellinesi, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
conservatori della provincia di Sondrio al n° 137, l’incarico di stimare il valore 
dell’immobile sito in comune di Sondrio in via Toti n. 30, catastalmente censito a 
Fg. 43 map 834 sub. 118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-143-144. 
 

 
Stralcio planimetria mappale fg. 43 (non in scala) 

 

PREMESSE 
 

Il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi è proprietario di vari subalterni nello 
stabile sito in Via Toti, 30 a Sondrio per atto di acquisto del 01.03.1999 a rogito 
notaio Francesco Surace (rep. 128281/10708), registrato a Sondrio il 09.03.1999 al 
n. 125 serie 1V, trascritto il 13.03.1999 al n. gen. 2958 e al n. part. 2425. 
 
Con la L.R. 12 del 04,08,2011 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree 
regionali protette e modifiche alle L.R. 86/1983 (...) e 16/2007 (...)”, viene 
disciplinata la trasformazione dei “consorzi di gestione dei parchi regionali” in “enti 
di diritto pubblico” e le modalità di organizzazione degli enti gestori dei parchi 
regionali. 
L'art. 2 comma 1 della citata L.R. 12/2011 dispone che i consorzi di gestione dei 
parchi regionali siano trasformati in enti di diritto pubblico. 
La medesima L.R. detta termini e modalità per la trasformazione attraverso: 
• Adeguamento dello statuto da parte degli organi amministrativi del Consorzio; 
• Trasmissione della deliberazione dell'adeguamento statutario alla Giunta 

regionale per l'approvazione e successiva pubblicazione sul BURL. 
• La deliberazione diventa efficace il giorno successivo a quello di pubblicazione 

sul BURL. 
L'art. 2 comma 5 della L.R. 12/2011 prevede, divenuto efficace l'adeguamento 
statutario, che “l'ente gestore continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici 
attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco”. 



Parco Orobie Valtellinesi - Via Toti, 30 – 23100 Sondrio (SO) -  pg. 3/9 

Con D.G.R. n. IX/2697 del 14,12,2011 viene approvato l'adeguamento dello 
statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi. 
La DGR IX/2697 del 14,12,2011 è stata pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 51 
del 23,12,2011; pertanto dal 24,12,2011 il Parco delle Orobie Valtellinesi ha 
sostituito, ai sensi art. 2 c. 5 LR 12/2011, il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi 
nella titolarità dei beni di quest'ultimo. 
 

Dati catastali 
La trasformazione del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi in Parco delle 
Orobie Valtellinesi, effettuata secondo i dettami della L.R. 12/2011 sopra citata, non 
è stata trascritta nei pubblici registri immobiliari e pertanto negli atti catastali 
risulta quanto di seguito indicato. 
La proprietà del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi risulta accatastata, nella 
mappa del Comune di Sondrio, a Fg. 43 map. 834 con n. 13 subalterni suddivisi 
come segue: 
� Il sub. 143 è costituito dagli uffici ubicati al piano terra; 
� I subalterni 118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128 identificano le 
autorimesse collocate al piano secondo interrato. 
� Il sub. 144, censito come BCNC (bene comune non censibile), risulta, secondo il 
citato atto di acquisto, di proprietà del Consorzio Paco delle Orobie Valtellinesi ed è 
costituito dal disimpegno delle autorimesse 
 

Di seguito si riporta stralcio della visura catastale 
Intestatario c.f. Diritti 

Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi con sede in Sondrio 93008640141 Proprietà 1000/1000 
 

ubicazione fg Map. Sub. Piano ZC Cat Cl Cons  Rendita € 

Via Enrico Toti 
n. 30 

43 834 

118 S2  C/6 7 19 m2 46,12 
119 S2  C/6 7 16 m2 38,84 
120 S2  C/6 7 16 m2 38,84 
121 S2  C/6 7 16 m2 38,84 
122 S2  C/6 7 16 m2 38,84 
123 S2  C/6 7 18 m2 43,69 
124 S2  C/6 7 17 m2 41,26 
125 S2  C/6 7 17 m2 41,26 
126 S2  C/6 7 17 m2 41,26 

127 S2  C/6 7 17 m2 41,26 
128 S2  C/6 7 15 m2 36,41 

143 T  
A/1
0 

2 8 vani 2'726,89 

144 S2  Bene comune non censibile 
 

Come già accennato però, ai sensi art. 2 c. 5 LR 12/2011, dal 24,12,2011 il Parco 
delle Orobie Valtellinesi ha sostituito il Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi nella 
titolarità dei beni di quest'ultimo. 
Ne consegue che i beni catastalmente individuati, di fatto, sono da considerarsi in 
capo al Parco delle Orobie Valtellinesi. 
 
Atti autorizzativi per la costruzione e l'uso 
Lo stabile è stato edificato con concessione edilizia reg. 98/C prot. 8614 del 
09.08.1993, notificata il 13.08.1993. 
Con nota del sig Sindaco di Sondrio, prot. 18468 del 06.09.1995 notificata il 
07.12.1995, si accordava la licenza d’uso per quanto realizzato (autorimesse ai 
piani 1° e 2° interrato – n. 3 unità abitative e n. 3 negozi al piano terra – n. 6 unità 
abitative al piano 1° - n. 6 unità abitative al piano 2° - n. 6 unità abitative al piano 
3° - n. 4 unità abitative al piano 4° - sottotetto non residenziale al servizio delle 4 
sottostanti unità abitative). 
Con concessione di costruzione reg. n. 73/C prot. 6956 del 11.06.1998, notificata 
il 12.06.1998, si concedeva il cambio di destinazione d’uso con modifiche 
distributive interne e l’apertura di due finestre dell’unità immobiliare identificata coi 
sub. 5 e 142. 
In data 21.08.1198, con prot. 14713, veniva rilasciata la licenza d’uso, notificata il 
25.08.1998, per il sub 143 (ex sub 5 e 142) di cui alla concessione edilizia n. 73/C 
sopra indicata. 
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STATO DELL’IMMOBILE 
Parte generale 
Allo stabile si accede dalla strada, ex SS38, denominata Via Enrico Toti, tramite 
passo pedonale e carrabile. 
Lo stabile presenta una pianta allungata libera su tutti i fronti fatta eccezione per il 
tratto di collegamento con l’attiguo map. 308. 
Sul lato ovest dello stabile, in posizione pressoché centrale, sono localizzati i due 
corpi scale di collegamento dei vari piani. 
Sul lato sud-est del mappale è presente un parcheggio ad uso pubblico di circa 10 
posti auto, accessibile dalla via Toti mediante rampa di accesso; A nord vi è uno 
spazio di passaggio pubblico a quota più elevata rispetto al marciapiede e 
disimpegna il piano terra dell’edificio. 
L'area circostante l’edificio, con pavimentazione in masselli, ha larghezze limitate 
sui fronti est-nord-ovest mentre è più ampio a sud. 
 

L'immobile si compone di n. 5 piani fuori terra, di cui 4 (1° - 2° - 3° - 4°) adibiti a 
residenza mentre al piano terra sono collocati negozi / uffici / e residenza; e da 2 
piani interrati adibiti a cantine / autorimesse / vani tecnici. 
Le finiture dell’intero edificio sono buone. 
Le facciate esterne risultano intonacate a civile fatta eccezione del fronte nord a 
piano terra dove sono presenti rivestimenti in granito rosa. 
Lo stato di manutenzione dell’edificio è buono anche se sono necessarie opere di 
manutenzione ordinaria, quali ad esempio la tinteggiatura dei serramenti esterni. 
Per meglio identificare l'inquadramento dell'immobile e delle finiture esterne si 
riportano degli scorci fotografici. 

 
Fronte nord-ovest 

 
Particolare PT sede Parco delle Orobie Valtellinesi 

 

 
Fronte nord-est 

 
Particolare PT sede Parco del Orobie Valtellinesi 
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CONSISTENZA PROPRIETA’ PARCO delle OROBIE VALTELLINESI 
Piano terra (uffici)  
Gli uffici del Parco delle Orobie Valtellinesi, sub 143, occupano quasi tutta la metà 
nord del piano terra dell’immobile a fg. 43 map. 834. 
- La suddivisione degli uffici, fatta eccezione per l’ingresso composto da pareti 
vetrate, è in muratura intonacata ed in cartongesso. 

- La pavimentazione è in piastrelle lucide da cm 40x40. 
- Sul fronte est prospettano sei uffici, cinque con postazione di lavoro singola ed 
uno con quattro postazioni operative. L’ufficio con quattro postazioni di lavoro e 
l’ultimo singolo, sono disimpegnati da un atrio a cui si accede dal corridoio che 
divide, in direzione nord-sud, la proprietà del Parco. 

- A nord-ovest vi è un ufficio di ampie dimensioni, utilizzato quale sala riunioni, 
dotato di accesso autonomo verso l’esterno. 

- Alle spalle dell’ufficio di nord-ovest sono collocati due servizi igienici, distinti per 
sesso, uno dei quali ad uso dei portatori di handicap. 

- Gli uffici ad est sono disimpegnati, dalla sala riunioni e dai servizi igienici, dal 
corridoio che presenta, verso nord, una bussola di ingresso. Poco prima dell’ultimo 
atrio di disimpegno, già indicato, il corridoio collega la proprietà in esame alle 
scale condominiali. 

- Verso il fronte est sono presenti due portafinestra che consentono l’accesso diretto 
all’esterno; Gli altri uffici ad eccezione di quelli verso nord che hanno accessi 
indipendenti, sono dotati di finestre in parte a circa 1,50 mt da terra. 

- I serramenti esterni dei vari uffici sono in legno con vetri. 
- Le porte interne sono in legno laccato verde con sopraporta vetrati per illuminare 
il corridoio. 

- Il riscaldamento di questo piano è del tipo a pavimento, alimentato da due caldaie 
murali a gas, da 31 Kw,  marca “Beretta” modello “Idra Exclusive turbo esi 24”, la 
cui regolazione avviene tramite termostato ambiente. 

- Lo stato di conservazione della proprietà del Parco delle Orobie Valtellinesi, tenuto 
conto dell’uso e della vetustà, è buono. 

 

Documentazione fotografica zona uffici 
 

 
Ufficio con 4 postazioni operative (vista di 3 posti) 

 
Disimpegno fra ufficio a 4 postazioni operative e quello 

adiacente ad 1 posto 
 

 
Disimpegno corridoio, vista lato uffici Una delle due caldaie murali a gas 
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Vista corridoio disimpegno uffici da 

ingresso 
Disimpegno corridoio, vista lato scale 

e WC 

 
Vista corridoio di disimpegno verso 

bussola di ingresso 

 

Pianta piano terra (non in scala) 

 
 

S u b  1 4 3
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Piano secondo interrato (autorimesse) 
Le 11 autorimesse di proprietà del Parco delle Orobie Valtellinesi, subalterni dal n. 
118 al n. 128, sono tutte collocate al piano secondo interrato e formano un corpo 
unico. 
- La suddivisione tra le autorimesse e le murature perimetrali sono realizzate in 
calcestruzzo armato. 

- La pavimentazione è in cls levigato. 
- Le porte sono del tipo basculante di ferro, non motorizzate; quelle a sinistra del 
corsello sono chiuse, eccezion fatta per piccole feritoie in sommità; quelle a destra 
sono costituite da una “grate” a maglie sottili. 

- Le autorimesse a destra presentano, per la parete di fondo, degli elementi vetrati 
opachi, in parte apribili. 

- Le piante delle singole autorimesse, che hanno superfici differenti, è rettangolare 
fatta eccezione per il sub 128 che è trapezoidale. 

- Le singole autorimesse sono dotate di impianto elettrico composto da luce con 
interruttore. 

- Il corsello di accesso e di divisione delle autorimesse, sub. n. 144, è di proprietà 
del Parco delle Orobie Valtellinesi come risulta dall'atto di acquisto, anche se 
accatastato come BCNC. 

- L’accesso al corsello delle autorimesse di proprietà del Parco delle Orobie 
Valtellinesi è delimitato da un cancello motorizzato, ad anta unica, con incorporata 
porta pedonale con apertura di sicurezza. 

- Lo stato di conservazione della proprietà del Parco delle Orobie Valtellinesi, tenuto 
conto dell’uso e della vetustà, è buono. 

 

Pianta piano secondo interrato (non in scala) 

 
 

Sub 144
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Documentazione fotografica zona autorimesse 
 

 
Autorimesse a sinistra del corsello al 2 piano interrato 

 
Autorimesse a destra del corsello al 2 piano interrato 

 

 
Corsello autorimesse di proprietà del Parco delle Orobie 

Valtellinesi, accesso tramite cancello elettrico. 

 
Valutazione di mercato 
L'immobile è collocato in una zona semicentrale di pregio, a circa 10 minuti dal 
centro cittadino e dalla stazione ferroviaria, ben servita da negozi – uffici privati – 
ufficio postale – questura – ospedale - scuole – …. 
La zona ben è servita dai mezzi pubblici, ha buoni collegamenti sia con il centro 
città che con le maggiori arterie, compresa la tangenziale di Sondrio (attuale SS38). 
Il mercato immobiliare di Sondrio, pur risentendo delle ripercussioni della crisi 
economica generale del settore, ha un discreto andamento. 
Da una indagine di mercato è emerso che il prezzo base per le nuove costruzioni, 
con pezzature simili a quelli della presente relazione,: 
- è, per la parte uso ufficio, di circa €/mq 2’300,00; 
- è, per le autorimesse, di circa €/mq 1'800,00; 
Per una corretta stima è necessario tenere conto: 
- dell’età dell’immobile e delle condizioni dello stesso: si ritiene pertanto equa 
l’applicazione di un coefficiente di riduzione pari a 0,80 in considerazione che 
l'immobile ha quasi  20 anni ma è in buono stato; 

- del piano di allocazione dei box interrati, nel caso specifico 2° interrato, al quale si 
può attribuire, considerato che vi è una buona disponibilità di parcheggio pubblico 
in zona, un coefficiente di 0,66; 

- delle ridotte dimensioni e della particolare forma dell’autorimessa sub 128, a cui si 
può attribuire un ulteriore coefficiente paria 0,73; 

- della proprietà del corsello di disimpegno delle autorimesse, di proprietà, sub. 
144, anche se classificato come BCNC, il cui valore è ricompreso in quello delel 
autorimesse. 
Ne consegue pertanto che il prezzo di mercato derivante è pari a: 

- €/mq 1'840,00 per gli uffici; 
- €/mq 1'188,00 per le autorimesse; 
- €/mq 867,00 per l’autorimessa sub 128; 

Nelle analisi di stima e nella determinazione degli importi sono comprese le parti 
comuni dell’intero edificio. 
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Le superfici lorde dei singoli subalterni sono state dedotte dagli atti forniti dal 
Parco delle Orobie Valtellinesi e non rilevate in loco. 
Si è altresì tenuto conto che la proprietà del Parco delle Orobie Valtellinesi può 

essere suddivisa in più unità immobiliari considerati gli accessi diretti dall’esterno. 
La stima riguarda i soli muri della proprietà ma non quanto ivi contenuto. 
 

Unità immobiliare (U.I.) stimate

fg. map. sub. destinazione piano mq lordi €/mq € parziale € totale

143 uffici T 243,00 1.840,00   447.120,00    

118 autorimessa S2 19,00 1.188,00   22.572,00      

119 autorimessa S2 16,00 1.188,00   19.008,00      

120 autorimessa S2 16,00 1.188,00   19.008,00      

121 autorimessa S2 16,00 1.188,00   19.008,00      

122 autorimessa S2 16,00 1.188,00   19.008,00      

123 autorimessa S2 18,00 1.188,00   21.384,00      

124 autorimessa S2 17,00 1.188,00   20.196,00      

125 autorimessa S2 17,00 1.188,00   20.196,00      

126 autorimessa S2 17,00 1.188,00   20.196,00      

127 autorimessa S2 17,00 1.188,00   20.196,00      

128 autorimessa S2 15,00 867,00      13.005,00      

144 corsello autorimesse S2 compreso nelle autorimesse

660.897,00      

43 834

 

(diconsi euro seicentosessantamilaottocentonovantasette/00) 
 

Sondrio, settembre 2012 
Il perito 

(arch. Paolo Ruffoni) 
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