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Oggstto

AUTORIZZAZIONE ALLAZIENDA SAN TARLA LOCALE VCC DI OIV]EGNA (VB) PER
ALIÉNAZIONE [4[,lOBlLE S TO N VERBAN A, PIAZZA MNZON n 15, LOCALITA' iNTF"A.
DELIBERAZIONI DEL COIMIM SSARIO E DEL D]RETIORE GENEMLE DELL'AZ|ENDA
RISPETTIVAMENT: lN DATA 211121201 i N 664 E T 2/07i2012 N 161

P.,ernesso che:

-conD.P.G.R n 90deì 17,/1212007 è stata costtuia l'Azienda SanÌtaria LocaleVCO con sede in

oIMEGNA (VB)ì

- con D.P G R n 133 de 22l12l2OAB € successiva rnodifca con D.P.C.R n. 2A del24iA4i2A12 è

stato disposto i irasfeirne.to de beni mmobll, esistentl a 3111212ca7 con vincolo dl

desiinazione saniiaria, aÌ sensi dell'art. 5, del D. Lqs 3A11211992 n 502 e successive
rflodiflcazioni così cc.ne sostjtuito dall'ad. 5 del D.Lgs. 19/C6/1999 n 229, dal'ex AzjenCa
Sanitafa Locale n. 14 di Omegna alla nlova Azjenda Sanitara Locale 'VCO' tra qLlali è

conìpreso l' mmob le slto in Verbania, piazza Ranzoni n. 15 località lnira. oggetió di al enazione a

catasto censito:

. COI\.4UNE D VERBANIA - C F - Foq c 22 pad.232 sub 11;

come risulia dalla pag 4 (quaitro) dell'allegaio'A" íacente parte integ.ante e sostanzia e del
D.PG.Rn. 133de 2211212008 modificato con D.PGR n. 2A del24lA42A12,

- con deliberazione dei Comr.]issario dell'Aziende Saniiaria Loca e VCO con sede jn Or.egna (VB)
n.664 de 2111212A11, avenie per oggetto "Rclìesia dr autorizzazone alla Regione Piemonte
ellaljenazione di bene jmmobÌle ubicato n Verbania piazza Ranzon 15 facenie paÌie de
patrinìonio disponibiie dellA.S.L VCO di ornegna.', pervenuta alla Regione Pjemonte
Assessorato ala Tutela della Salute e SanÌtà - Direzoiìe Sanità - Seitore Poiiiche degÌ
lnvestiment , n dala 121A112A12 proi. 985/D82010 è staia richiesia la competente anló.izzazane
regionaJe;
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- con nota in úata 1411212a1a Vú 35944/D82010. la DÌrezione Regionale Sanità-Setio.e PoÌltiche
degli lnvesijmenii, ha espresso i compelente parere favorevole di conforrniià/cornpa|b Liià s!
ouanto richiesto dell'A.S.L VCO di Oriegna (VB), ìl tuiìo come prèvisto nella deliberazione dei

Comn ssaTio dellAzienda n. 664 deI 21l12l2A11, invÌtando l'Azienda ". ai fini della successlva
.hiesia di autaùzzazione regionale, aC aggiÒnare 1a perizia assevercla aI'aitualjtà, canfermandÒ

a retiificanda it vatorc determinato nel/a slessa " e comuncare a tae Setiore Regionale "/a
destinaziane iegli eventuali maggiari icavi se diversi da quelli attualmente prcvistl'

- con Relazrone d Stima predlsposta in data 16/05/20i1 dall'Agenza de Territorio di VefDania
Uffcio Provincale del Verbano-Cusio-ossola asseverata presso la Cancellera del Tijbunale c
Ve.ban a ln daia rclAsl2]11 qon 2312, è stato deterrninato il valo.e del bene mrl,loblle di cLli alla

delÌberazone de CoÍrmlssario dell'Azienda Sanitaria Locale VCO, n. 664 de 21112/2411
interessato all'aljenazione oal patrjmon c deilAzjenda in €. 126 000 00 (euro

centoventlserrnÌla/00),

con nota in daia 1711012A11 p.oi. 2361 predlsposia da l'Agenzja del Ter.iiorio d Verbanìa Uífjcic
Provinc a e del Verbano-Cusio Ossola. asseveraìa presso Ia Cancelleria de Tr buna e di Verbania
in data 20110/2011, cron.2611 è stala integraia a precedente Reazjone di Slima predlspost3

anch essa dall'Ageizia del Terrj'iorjo di Verbania, Ufílcio Piovincale de Verbano-Cuslo-Ossola, n

daia rcn512]11 nsefendo e necessarie precìsazion e confermando nuovamente I valore del

bene imrnobie di cuÌ a la deliberazione del Commissario de 'Azienda Sanitaria Loca e Vco. n 664
de 21112i2A11, nieressaÌo al'alienazjone dal patrirnon o dellAzenda, in €. 126000,00 (euro

centovent seirnila/0c)i

- con de berazione del Cornfórssario dellAzienda Sanitarla Locale VCO n 664 del 21112/2411
sono staie approvate a Relazone dj Stjrna predlsposia in date 16/05/2011 da Agenzia del

Territorlo d Verbana, Ufijcio Provinciale de Verllano Cusic_Ossola. asseveraia presso La

Cance ena de Trbunale cl Verbania in data 19/05/2011, cron. 2312 e la successiva nota n data
filAl2A11 prot. 2361 predisposta da l'Agenzja de Te.ritorio di Verbania, Ufficio Provinciale del

Verbano-Cusio-Ossola, asseverata presso a Canceieria de Tribunale di Verbanla ln data
2Oi1Al2A11 cron 261 1 , r renendo congruo I valore di €. 126.000 00 (euro centoventiseim ial00)ì

- con nota in aaia 231a112a12 prct. 2112lD)2aia la Direz one Regionale Sanìtà-Settore Po ii che
deglÌ lllvesiimenti A.ea Nloniloraggìo ed anallsi de Patrìmonio dele,a"A.SS.RR. ha .ichiesto deLle

intégraz on alla documentazione presentata dail'A.S L. Vco relaiiva a la richiesia d

auiorìzzazione all'alienaz onei

- dalla de iberazione ce Diretto.e Generale dellAzienda Sanìtaria Locae VCO n 45 del

311C512A12, I bene lr.mobile di cLl trattasi risuita scrtìo nel pat.imonlo disponible d proprietà

- con de iberazione de Direitcre Generale deLl'Azenda SanÌtarja LocaeVCO con sede in omegna
(VB), n. 161 del 121A7'2A12, avente per oggetto: "Riohiesta di autoizzazone alla Regone
Piernonte allalenazone dl bene immoblle ubicaio in Verbana pazza Ranzoni 15 facente paate

de patrimonìo disponibile del'A.S.L. VCO dl Omegna lntegrazione e rettiflca deliberazione n 654

de 21l12l2Ail pervenuta alla Regrone P enionte. Assessorato a la -luiela della Salute e San tà '
DireTióne Sentà - Settore Pianificazione e Assetto lstìiuziona e de S.S.R., n data 31/07/20i2 prot

21C241D82A12, è stata integrata a precedente rjchiesla dela competente autorizzazone
regionale;

- con nota in data o6io6/2012 prot. 1274 p.edisposia dall'Agenzia del Territorjo di Verbania, Ufíicio

Provinciale dei Ve.bano-Cusio-Ossola. asseverata presso la Cancelleria de Tribunale di Verbania
)n daia 1110612A12, cron 261, e stata iniegraia a precedente Reazione di Stirna pred spcsta
ench'essa dallAgenz a de Ter.itorio dÌ Verbania, Uiliclo Provìnciale de Verbano-Cus o-Ossola. jn

data 16/05/2011 jnserendo e necessaTie prec sazloni e confermando nuovamente j vaore de

1D: OTTPVCO 1 0988- 1768-69632
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bene irnmobile dl cui alla deliberazicile de Commissario delAzenda Saniiara LccaleVCO n 66,1
del 2111212411, nteressato all'alenazone da pattilfonio de Azenda, jn €. 126.00000 (erJro
cenioventise rnila/00)

- ccn deiiberazrone de Commissadc de lAzlenda Sanìtafla Locale VCO con sede n Omegna (VBj
n 16', del 12/A712A12 è stata appiovata 'inregEzjone della Perzia di Sijma predisposta in data
06i06/2012 ptai 12Ì4 dal'Agenzia de Terrjtoro di Verbania, Uificlo Provincale de Verbano-
Cusio-Osso a, asseverara presso a Canceller a de Tibunale di Vetuania in data 111A612A12 crcn
251..tenendo congruo Ì vaore dl €. 126.000,00 (euro centoventjseimila/Oo) determinato neia
precedente Relazione di Slir.]a,

- l'ari. 17 dela L.R 23108 aitr bujsce tra I'altro, a dl.igente dl serto.e l'adozone d tutli gll
aii ahe irn pegnanc Aaa nì inistraziooe Reg io na e verso l'esterno

Vlsìa le deliberazioni de Cornmissarìo e de D retlore Generale dellAz enda Saniiar a Locale VCO
rispetiivamente indata21112i2A11| 661e 121A712A12n 161,nelequaIsÌ dlchrara che:

i valore di €. 126000,00 (euro ceniover]trseimlla/00) determ nato nella Re azione di Stjma
predisposta ln d ata 1 6/05/201 1 e successive iníeg razion .on note in dala 17l1Ol2A11 prot. 2361 e
A6iA6l2A12 prci 1274 predisposte dall'Agenzia del Terntoro d Verbania, Ufijco prcvincae del
Verbano-CLrslo-Ossola, è congruo

. li ricavato deÌl'aiienazione dell'rnmobÌle sito in Verbana, pazza Ranzon n. 15, ocallià lntra,
deierrninato in€ 126.000.00 (euro certoventise rnjlai00) verrà utj izzatc per finanztarè
- per lrnporto di € 123.400.00 (euro centoventitre.njlaqLrattfocento/O0) parte dellacqusio dì n l
apparecchiatura radioogca dgitae ad arco per Radlologa DEA del presidio Ospedallero di
Verbania

W^/_l
,,) ::'.ì

. "'i (duecentotref tanovemiiaquattrocentoi 00):
per I'importo di€ 2.600,00 {euro dLtemilaseicenio,'00) parte dellacqu sto di 'n. 1 apparecch aiura

radioogca portatjle per generazone onde d'urto ESWT per Radloogia del p.O dj Veúanla" de
costo con plessìvo presLrnto d €.72.000 00 (euro settantaduemila/00)l

. I'a enazione dei bene e utilzzo de ricavato dalla stessa sono conformj e compaiÌbili con la
pTogrammazjone a lve o az endale e reg ona e,

e con ia qlaie si |chiede la compelente auiorEzazione aeg onae per 'a enazione dal patrimonic
dell'Azienda dell'jrnmobile sop.a citaio, a sens del'ad T5 co.nma T della L.R. n B/95 s.r..i. e
dell'art. 5 cornma 2 de d.lgs 229199

Ritenuto n ccnsidefazione di quanto piecede, dl autorizzare I'Az ef da Santara Locale VCO cof
sede n Ornegna (VB) all'alenazlone dal patrimonio dell'Azlenda Ce'irnmoble sito Verbania,
p èzzè Ra1,/o. _ 15 oca tl llt a d ca:as:o cens to

. COMUNEDI VERBANIA-C.F Foalc22part 232 s.rb 11;

come isulta dala pag.4 (quattro) dell'allegato A" facente parte ntegrante e sostanzia e del
D.P.G R n. 133 del22l12/2AAB modifìcato con D P.G.R. n. 2A del24tA4t2A12

de costo complessivo presLrntc di €. 239 400,00

IL D RIGENTF

vlsti gli adt.3 e 16 de d.lgs. n 29del 03/02/1993 e sue rnodifcazion;

visia la L R. n.3 Ce 1B/01/1995 s.m.i.

lD OTTPVCO 10988 1768-69632
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vis'io 'an. 17 della L R. n. 23 deì 28i 07i 2008;

visio 'ad. 5 cornma 2 del d.lgs. n. 229/99;

visto 'art. 24 oella L.R. n. 1B del 06/08/2007;

visÍa la D C.R n. i36 39452 del 22110/2007;

in conforrír tà con gl ndirizzÌ ed icriierl previst n r.aiera dala norrnai va vjgente,

DETERMINA

1) di autorlzzare ai sensi dellart. 15 comma 1 della L.R n. E/95 s.rn.i e del'arl. 5 ccrnrna 2 de

d.9s. 22Sl99 lAzjenda Saniiarla Locale VCO con sede in Ornegna (VB), ali'aienazione dal
patrjrnonio disponibiie deila stessz, delllrnmobile sito in Verbana, pazza Ranzoni n. l5 ocaltà
ntra. a catasio censìio

. CO1\4UNE D VERBAN A - C.F. Foqlio 22 part 232 sr-rb 11;

come risLrita dalla pag.4 (q.rattro) dell'allegaic "A" facente parÍe integrante e sostanzia e de

DPG.Rn. 133 del22l12l20A8 rnodlficato con D.P G.R. n. 2A del 24lA4l2A12:

2) di de.e atto che I'Azienda Sanitada Locae VCO, dcvrè procede.e alla predisposizione Cele
pratche amministrative e di tutta la docurnentazione al fni dell'otienirnento ci necessarje
aalatizzaztón da paì1e dj altf Eft od Aulortà ccrnpeienti ed ln padlcolare a qllantc previsio da

d igs. ti 42 dei 221A112004 s.m.l.,

3) d dare atto che Ìl rjcavato del 'alienaz one de l'lmrnobl e s to n Verbania, plazza Ranzofi n 15

lccaiiià lnira, deterrn nato in €. 126.000,00 (euro centoventiseimila/00), ve.rà utilzzaio per

finanziare:

- per 'jmporto d €. 123.400,00 (euro centoventifemiaquattrocento/oo), parte dellacquisto di n. 1

apparecchiatura radiologica ciigliae ad arcc per Radlooga DEA Cel Presidic Ospeda ero d

.:;

!;lv
t'-:t-\'

Verban a
(duecentotrentanovemilaquatirocento/00)
- per 'lrnpodo dl €. 2.600,00 ieuro duern i aseicenìo/00), parte dell'acqu sto di n. 1 apparecchlatura
radioogica podat e per generazione onde d'urio ESWT per Radioogia Cel P O. di Verbana' de

costo complessivo presunto di €. 72.000,00 (euro settantaduemila/00)

ll tutto n conformità alle deliberazlo. del Commissaro e dei Direttore Generale del Azienda
San taria Loca e VCO r spetiivarnente in dale 211122411 n.654 e 121a712a12 i. 161:

4) c prendere atlo dj quanio espTessaTnente dichiarato dalla Direzone Regionale Sanità-Settore
Poiijche degli lnvestin entì, con noia ln dale 1411212A1A prot 35944/D82010 ed ln particolare
dell'obbligo da pade deil'Azjenda di cornuficare a Settore Reg ona e di cLtl sopra 'la desfinaziane
degli eventuali maggiari ticari se ol!,ers/ da quelli attualmente prevlsll' derjvanii da I'alienazrone
dell'lmmobile di cui trattasì;

5) di prendere atto, ala lùce de parere espiesso dalla Direzione Regìonale Saniià-Settore
Poìtjche degli lnvestimenti con nota n data 1.al12l2A1A prot. 35944/DB2010 e CÌ quanio
espressarnente dichiarato da Comm ssa.io e dal Direttore Generale dellAzienda San taria Locale
VCO, rispettjvamente nella proorla delberazione n 664 de 2111212A11e n. 161 oel 121A712412, al

fine del riascio delLa presenie autorizzazione, che i'alienazione dèll'irnaaobie d cu tratiasì, cjel

lD: OTiPVCO 109E8-1768 63632

del costo cornp essìvo presunto d €. 239 400 C0
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vaiore deierrninaio in €. i26 00C 00 (euro cenioveniìse riila/001 e conforrne e cornpatib ie .on ja
programmazione a livello az enciale e regiona el

6) di dare atlo che I'Azienda Sanltaria Locale VCO dovrà prcvvedere all,al enaz cne de l,irnrnobile
oggetto de a presenie detefir nazlone nel rispetto delle paocedure paevisie dalla aormatva vlgente
ln materia;

7) Ci dare atto che il bene imrnob le di cul trattasi, sito in Ve.bania piazza Ranzoni n. 15, ocalltà
lntra, fa parte dei patrjmon o dìsponibÌie dl proprletà dellAzienda Sanlte. a Locale VCO coir sede n
Omegna (VB)

La o-ese_te or:-, -a,/.o_e sèra proor'ca:è
dell'ai1. 61 dello StatL.rto regiona e e deli'art.

ll Funzionario ncaricaio iiA P.
PARROTTA arch. Teodoro

]L RESPONSABILE
oT tiràn ral

ELS
NÉ

/i'

sLri bollettino ufliciale della Reg one Ptemonte ai sefsl
5 della Legge Reg onale n 22 del 12t1At2C1A

dr Gìan L

"l 
.,',,,u

G
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Territorio

UFFICIO

Prot. n. 1274 del 06 qiugno 2Ot2

Corsa Europa 30-28922 V€rbana

re 0039(01 0323501013.032350383r fax 0323504516

e ma : up verbania@agenzialerloro.l
P .0€455481009 C F.80416110585

\i/,,irli,''agenz alerrloro 1

PROVINCIALE DEL VERBANO-CUSIO-OSSOI
VERBANIA --

.:

Oggetto: Convenzione prot. n. 4018 del 15/12/2009, Agenzia del Territorio ASL
VCO. I nteg razio n i/p recisazion i Perizia di stima prot. n. 1336/2011 UIU
in Verbania, fg.22, parL 232, sub, 11.

In riferimento alla relazione estimale prot, n. 1336 del 16 maggio 2011, con relative
integrazioni prot, n. 2361 del 17 ottobre 2011, inerente la seg!ente Unità Irnmobiiìare
sita nel Comune di Verbania ed identificata come di seguito:

Al Catasto Fabbrìcati:

Ubicaia aÌl intemo di un ediiicio identjtìcato al Catasto Telleni al fg. 70, pan. n. I4'1.

Valutata, con a precitata perizia, al mese di aprile 2011 come dÍ seguito riportato:

Nltcozfo slro lN sraltl-E tEIc-{To t\ P.zz,\ R4NzoM N, 15,
VERaaì\{A

h PRoBABILE vÀloRg Dt
MERcaro rN ctrRA Toì\Tla

Fu,r ro2:, r'\RrÍ r rl \2J:.rB. ll !\.C.l,U, € 126.000.00
aèriro.enîÒrPnîisPìnri 3/001

- Visto i Certificato di Destinazione LJrbanistica rilasciato dal Comune di Verbania con

n, 256 del 26/04/2012, fornito dalla proprietà ed allegato alla presente, che riportal

Fg. 70 mappale 744/pa.le: Centri storicj e nucle di antica formazione (NAF) art. 32;

Fg. 39 rnappale 433/parte: Strade ed infrastrLlttLrre per la circolazione - art. 31i

Vincoli:

Fg 70 mappale 144lparte ricade in classe lIIbT di cLri all'art, 49 purto 7 de le N.A. relative allo

studio geologico del PRG approvato con D.G.R. n. 13-2018 del 23/01/06]
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Si rappresenta quanto di segLritol

- Alla Luce della destinazione urbanistica dichiarata nel precitato certiflcato, oltre che

ai relativi vincoli ivi contenuti, visto inoltre l'andamento del locale mercato
immobiliare, il valore del 'Unità Irnmobiliare Urbana oggetto di stima, come sopra

riportato, è va ido anche all'attualità;

- Che a tito arità dell'irnmobìle rn

"VCO", come da D,P,G,R, n.20 del

Allegati alla presente:

1- Certificato dl destinazione urbanistica n,

2- D.P.G.R. n. 20 del24/04/2012)

Corso ELrropa.30 - 28922 V€banla

te 00391010323501013.0323503€3t far0323504516

e-ma l: up verbania@ag€nzialeÍloro I

P .06455481009 CF 80416110585

rll v.agenz aterrloro I

argomento risulta dell'Azienda Sanitaria Locale

24/04/2012 della Regione Pie.nonte che si allega

256 del 26/04/2Ot2;



lìirr ilri fu rnfrrl"n'iriuriirir rirr

ALLEGATI

Allegato n. 1 Certificato di destinazione urbanistica
n. 256 del 26104/2OL2

D.P.G.R. 
^. 

20 del 24104/20!2



i;r.liìili.rti: ;.',1 ìlIì;r.i,r:.,1,
DiFìil'ii ttìl i:rttiìÍ j| tìn

-"i-lÉ.eCittà di Verbania
DipaÉimento Servizi Territoriali

- Ufficio Urbanistica -

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA

IL DIR1GENTE

Su richiesta della A.S.L. V,C.O, - AZIENDA SANITARIA LOCALE Verbano Cusio Ossola, via Mazzini
117 Omegna

V st'9li aR: re ativi ag i struTenti urbalisrici;
VÌsta la L.R. n. 56 del 511211977 e successive Írodifìche e integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 - art. 30;

CERTIFICA

che Í terreni siti nel comune dj Verbania descrÍtti nel Catasto Terreni (CT) comei

F9. 39 mappale 433
Fg. 52 mappale 270
F9.70 mappale 144 parte
Fg. Sl mappale 31

Risultano cJassifìcati nel Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione r.13-
2018 del 23101/2006, a zonal

F9.70 mappale 144 parter Centri storici e nuclei di antica forrnazione (NAF) - aÉ.32

F9.81 mappale 31: Centri storici e nuclei di antíca formazione (NAF) - aÉ.32

Fg. 52 mappale 270i Aree edificatè e/o di pertinenza di edifici ad uso prèvalentemente
residenziale (A.E.R.) - art. 18

F9. 39 mappale 433/part€: Aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico - aÉ, 16

F9. 39 mappale 433/parte: Aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico . aÉ. 16

Fg. 39 mappale 433lpaÉe: Strade e infrastrutture per la circolazione - aÉ. 31

con i parametrÌ di edificabilità risultanti dalle Norme Tecníche di Attuazione

Vincolii

Fg. 39 mappale 433/parte ricade in aree boscate - art, 34

Fg. 39 mappale 433/paÉe ricade in vincolo di cui al D, Lgs.42l2OO4 aÉicolo 2 coftma 3 e
aÉicolo 136 e seguenti (Vincolo paesaggistico posto per fegge)

Fg,39 mappale 433/palte ricade in area soggetta a strumento urbanistico esecutivo vigente od
in itinere



F9.39 mappale 433 lpafte, Fg. SL mappale 31/paÉe ricadono in classe I di cui all'art.45 de e
N.A. relative allo studìo geologico del PRG approvato con D.G.R, n. 13-201a del23l0t l06

Fg, 39 mappale 433/parte ricade in classe IIa di cui all'aÉ,46 punto 2 delle N.A. relative allo
studio geologico del PRG approvato con D.G.R, n. 13-2018 del 23l01/06

Fg. 81 mappale 3UpaÌte ricade in classe IIb di cui all'art. 46 punto 2 delle N,A, relative allo
studio geologico del PRG approvato con D.c.R. n. t3-2018 del 23/O1/06

Fg. 52 mappale 27O lpatle ricade in classe IIc di cuí all'aÉ, 46 punto 3 delle N.A, relative a o
studio geologico del PRG approvato con D.G,R. n, 13-2O18 del 23l01/06

F9.39 mappale 433/paÉe ricadè in classe IIla4 di cui all'aÉ.48 punto 4 delle N.A. relative a{lo
studio geologíco del PRG approvato con D.c,R. n. 13-2018 del 23lO1l06

F9. 39 mappale 433/paÉe,F9. 62 mappale 27O lparte ricadono in classe IIIb6 di cui a 'art. 49
punto 6 delle N,A. relative allo studio geologico del PRG approvato con D,c.R. n, l3-2o1a d€f
23l07l06

F9. 62 mappale 27Ol paîfet Fg. 70 mappale 144 paÉe ricadono in ctasse UIbT di cui all'art,49
punto 7 delle N,A. relative allo studio geologico del PRG app.ovato con D.G.R, n. 13-2018 del
23lOtl06

Si attesta che presso questa Ammjnistrazione Cornunale non è attualmefte disponibile la cartografia che
indÍvjdua le aree gravate da usi civici e, perlanto, con la presente si segnala l'impossibilità di riasciare la
dichiarazione attestante tale vincolo.

Il presente cerUfìcato viene r;iasciato ai sensi e per gJi effetti dellhrt. 30 del D.P.R. n, 380 del 06.06.2001 ed
ha validità di anni uno a panire dalla data del rilascjo fatte salve eventuali rnodificazioni dello strurnento
urbanistico.

Si rilascia in cafta resa legale per gJj !sìconsentiti dalla legge.

Uetbania l26lA4l2A12

Territoriali

Comunè diVerbania -Via F-lli Cerui,5 - 28921 " Verbania tntra {VB)
t€l-:0323 5421 -fax: 0323 542470 - e-maii: edilizia. privaia@com une.verbania. it - urt: vvlw.comune.verbania. jr

p.iva 00182910034

IL DlRIGENTE
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RTGIONE
PIEN,fONTF

Decreto N" _j.6 in data 7 4 nPR.2012

Beni immobiii, rnobiti e mobili registratj esistentj al31112t2AO7 facenti pafte
del patrirnonio, con vincolo di destinazjone sanliaria, deil,ex Azienda
Sanrtafla Locale n l4 di Or.regna (VB). Trasferjmento 

"ifu 
nuou" nrlÀnO"

ùanrrafla Locare VCO' con sede r Orreqra (VB) a la. ddra dal .1 genla.o
2008 N4ooi'ica D.P C R n. .J3 

det 22ti2/2008

ll Presidente della Giunta Regionate
-.visto 

'art 
5 der D Lgs 3ah2/1992' n. 502 e successive rnodificazioni, così come sostituito da*art. 5del D.Lqs. 19/06/1999. n.229 che siebilisce, al comrna f, qr""to 

""g;",;N"ì rispetto della normatÌvaregíonale vigente' ir patrimonio dere unità san tarre rocarr e oete àzÈiJe àipeoatiere è costituito datutti ibeni rnobiri e in'rmobiri ad esse appadenenti, ivi compreii fuurri o"-iru"tu,-ir" o trasferitì rorodallo stato o da altri enti pL.rbbiici, in virtir di leggi o oi pr.ouué4i.",ìi 
".Àìni"tr"tiui. nonché da tuttibeni comunque acquisiti nefeserc zio deIa prop;ia attività o a 

""s;ità 
;i rtti ài rir"r"rira.',

:.vsta la egge regionale 1B gennaio .i99S n g Finanziamento, gestione patrjmoniale ed economico''îanzar'a oe le J- ta Sa"ita.e Locat, e delle azter oe oap"d",,"l."'--- 
- ''_'

Oggetto:

- vjsta la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 .Norme
'.assetto del ser! ?to san tarro -egloîate ct-e rlla-r 24
cosr r€cila

per la programmazione socÌo,sanÌtarìa e il
/Dsoostzioni transtor'e, a segJerti conî.

''1. Le aziende sanrtarie regionali dÌ nuova costiiuzione succedono alle azrende estinte in tutti irapp-orti giur d cl éltivr e passrvr dr qualunque genere glà dj tito arÌtà delle az ende preesistenli relai vialle funzroni ed ètt vrta ad esse confer te, assu-mendoÀe t rutuiiut àiriti 
" 

obligni,;''f con decreto der p.esidente de,'a Giunta regionare, in"ni p"irironi"ii-rob Ji ed irnmobiri, prevra.icognizione dei medesirnÌ, sono ricondotti ar patrimonio i"|;""""c" di destrnazionepro-wedìmento derra Giunta regionaié cosfltuisce titoio per ra trascrizione nei pubbrci .egistri ai sensidell'artlcolo 5 cornma 3, det d.lgs. SA2lrcg2",

- vista la deljberaztone del Consigiio regionale n. 136 _ 39452 dej 22 ottobre 2007, avente peroggetto 'lndividuazione derle aziende der sistema sanitario regionare, ctre-ha staorrito rarticorazionede re azìende sanitarie regionari nei terrnini ciefiniti dagii aregaii Af à1 J c") oett, stess" d sponendoche I nuovo assetto rstituzionale e{j organtzzativo dec;rru o.uj 1. g;n;:; tóò8,

- vrsta ra deriberazione dej consigiÌo regronare n. 137 - 40212 det 24 atobre 2007 avente per oggeÌro' Prano socio-santiario regtonale 2AO7 - 2A1O',

- vista la deliberazione della Giunta regÌonale, n. 65 _ 28.1g del 17 dicembre 2007, avente per oggelto"Assetto del. S€rvizio sanitario regionàle; 
.adempjmenti """"àgr""iiàii, ìì'o agosto 2007 n. 1E, inattuazione deta Dc'R n 136 - 39452 crer 22 ottobre 2007.-ttomine oei direttori generaii eprimendicazioni per |operatività degri artri organi ed organismi 

"ri"nJ"ù, ai" n" disposto re Lrrterioriird cazioni di dettagro isrtlrzionare ed organizzaivo 
"on 

o"rti"oruà'', grardo aIe specrfichesitlrazioll i di transttorietà o.iginate dalla trasfo;mazione del si"t"r" À.i"nOuf".

'visic Ìi Decreto PresicjenÌ,i G;rrnra Regionale n. 90 in data 17 dÌcembre 2007 avente per oggelio:'ì;';razone dera cenomnazicne der'Az,enda sarrar,: Locaie i. r-+'ci'-n,u,1n,, .on qLrareazienda crlata. a iar al:ta ij:l t" nennaio 2C0E assLrme la nuova d.;ncrn naz cne .ll AzÌendeSanltaria Locale'VCO .on sede in O;eona (VB)l
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- vista a deliberazione del Dlretlore Generale del'Azienda Sanita'ia Locale "VCO" n S'15 del

18/11/2008, pervenuta aila negone Piemonte, Assessorato atla futeLa 'lella Salute e Santà'

oìiu.lon"" 
-dunlta 

Settore osse;alorio Piezzi e Moniioraggjo ciel Patrìmonio AziendaLe Sanilarlo in

ili. lsitiÀaoa prot. n. 39720/DA2010 avente per oggetto: 'Approvazlone' ai sensl dell'art 24

à"iÉ l"sq" r"jionrr" o agosto 2007, n la a"rru Ricognìiione Patrimonlale dei beni irnn'robili' rnoblli

"-."oii'ÀsÈit"tl 
eslste]nti ala data de 31 dicerìrbre 2007 facenti parte de! patrirnonio dell'ex

eal"nO" Su-nitutl" Locale n J4 di Ornegna, con vincoìo di destinaz one santarja";

-vistoil Decreto Presidente Giunta Regjonale n 133 ln data 22l12|2AAB avente per oggetto "Benì

-.iilillÀ"ùiìi" moulti reglstratl esisiénti a 31f212007 facenii pade del patrìmonio con vlncolo dÌ

!""tin".ìon" 
""nit"ria, 

delliex Azienda Sanìtalia Locae n '14 di omegna (VB) frasferirnenlo alla

n"à"" n t""a" Sanitaiia Loca e ,VCo; con sede in omegna (vB), a far data dal 1 gennaio 2008"

- vista la deliberazione del Commissarìo ciell'Azienda Sanitaria Locale "VCO" n 62 del 271A112012

o"rv"nri" 
"lL" 

Regione Piemonte' L""É."ot"to alla futela della Salute e Sanità' Direzione Sanità

É.;;1" ;;;";;:"; " 
e"."it" r"t,tu.i"nule del s s R , in data fl ta2t2o12 ptot n 4249tDB2a12

avente per oggetto: "Approvazjon", 
"l 

l"nti dell'aft 24 della legge 
'egionale 

6 agosto 2007 n'18'

;;il;';"-"s";Ì;; É"trimoniale dei beniimmobili, mobili e moblli registrati' esistenti alla data deL 31

iÉ"-rièiooz facenti pa,1e del Patrimonio delllex Azienda Sanila'ia Locale n 14 di omegna' con

"i""àr" 
i J""tin"t,o"e sanìtarja, integrata e rett Jicata rispetto a quanto approvato con DeliberazÌone

.lel Diretto.e Generale dell'A.S L. VCO n.845 det 1Al112AAB":

- vista la de iberazio.e del commissario dell'Azienda Saniiaria LocaLe 'VCo" n. 93 del A7l0A2A12'

""t"ìrl" "fl" 
Regione Piemonte, essàssorato alla Tutela deìla Salute e Sanità' Direzione Sanità'

É:ii#F;i;";;;"; " 
n"""tt" r"tit,t."Je Jer s s R ' in data ftta3t2a12 prot n' 8235/D82012

;;;;; p";;g"*,'lntegrazione Dellberazione del commissarjo N 62 det 2710112012 avente per

oqq"tt- qóJ.*to.e a; sensi ""rln :o delra legge regio-ale 6 aoosto 2007 - B de'a

'coqnzione oarr''noniale o" oe", '-,",10'ti nloúi u ttìu " ieqistrati esìsrenn a'a dala oe I

o["i"Oi" Z-ool, facenti parte dei Patrjmonio dell'ex Azienda Sanitaria Locale n 14 di omegna' con

vincoLo di destinazjone saniìaria, integrlta e reltitlcata rlspetto a quanto approvato con Deliberazione

del Direttore Generale dell'A S L. Vco n B45del 1B/11/2008";

- rilevato che nell'allegato "A" del DP'GR n 133 del 22l12l2aAB' relativamente all'jmmobile

,i*liuni" 
"ì 

n.70 deLla'pagina: ltrei s to ln Onìegna' via De Angeli 111'..era staia inserita l'iniera

pànèii" Jos o"ir"giio 1o-anziche inóicare solo il subalterno 3 spettante all'A S L Vco;

- rilevaio che nell'allegaio "A" del DPG'R n 133 del 22l12l21\a' il subalterno T relativo

all'immobile risultante a n lOT deLa;agrna 4 (quattro) sito rn VeJban a'^loc lnt'a via De Bonis n'

5/7 è stato e.roneamenle assegnato ilìa partrce ìa 153 del Fo!Lio 22' tîvece dl assegna'lo

.o"uìluÀunt" irr" p"rtjcella 151 d;l Fog ro 22 eni'arnbe del Catasto Fabbncati:

- .ìlevato che nell a egalo "A de D P.G R n 133 del22I122AOB sono stati omessi i seguent beni:

. cornune di Verbania, via Fiurne - Catasto Terreni Fagl o 72 pad.1 243-252'

. Comune di Verbania, via Fiume - Catasto Ter'enì Foglio 78 partt 4A9 423424-425:

. Comune di Verbanla, via Crocetta - catasto Terreni Fog lo 78 partt 413-414ì

. Comune di Verbania, vla F Filzi - Catasto Terreni Foglio 39 partt- 4AA-410-412:

. comune di omegna, Lungolago Buozzi 35 - Catasto FabbrÌcati Foglio 17 pa't 241 sub l;

. Comune di Omegna, Lungolago Buozzi - Catasto Ter'eni Foglio 14 pat1l 425-713

n quanto dalla documentazione ag i atti dell'Azienda e dei ComLlni inleressati si è rlscontrato'

.""1"""ìu"À.nt" a l p.ecedente o. p -C. À ii iàsferlm enlo ^ 133 del 22112l2oOB ' che la t jtolarltà deg li

:i--ssl deve èssere posta in capo a I'A S L' VCO;

\:: :r!/1 rr'Lì621c0 sen !E2ci2

del



- rrrerulo legtitÈro a,è rt cc dt o tènto éSpfLs:o e
lrASle-lTnontO Oeg,t r1-rOb i oi CLr atleOatO .l l'l.OOtLcatO
procPdere alle modifica del D.p c R. n 133 det 22/12/2AAB,,

Seq!e testo Decreto r]lmero <,'J

- rilevato a/tresi che nell'aJegato 'A" del D.p G.R. n 133 del 22l12l2aag , .nmobile rrslrlranie aJ n. 77della pagina 3 (lre). srto ln Prernosello chiovencla v a MÌtano 7- catasto Fabbricati Foglio 2 pad. 6-14risulta erroneamente inserto fe patrjnlonio disponibile !nvece che nel patri;onio indisponibiie;

rrer 4 4 9Pn.2012
Pagina 3

della documentazione sopra criaia, il
all'Azienda SanÌtaria Locale ,VCO, e dÌ

pagina 3
è stato

' te"nLrlo conto che nela Icoqnizìone di cui trattasi sono altresi cornpresi beni spettan| alla exAziehda di provenrenza, ta cui tÌtotartrà è 
"tutu 

,;";;;iu ì;-;";;ti;i,i;" successivamente aiteproprie rjcognizioni pairinìofiali daIe quari sono scatuirti i-;";;i';"d;;ii'p,o"vedimenti regionari ditrasferimento;

_ rievato che a seqLrjto della Rtcoonizjone patrimoniale approvata dalAzienda Sanitaria LocaleVCo. ibe-r nnobr -oor',, .ioorr, -egrsrlatr iri":,aì"n"' j"i"pètr _oro cor \ncoro didestrraz.one sar,tar.a della e\ Azterda Sanrèra Locète î. -4 ot Orneona \VB). oa t-asfer.,e alpatrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale VCO', sono qr"if l inOl""n: nàgl,"iiegati .,n,, e ,,8" conlormialla ricognizione di cui a|a soora cri.ra oei nerazione dà;;;;;";;;'i"il;=ienda sanÌtaria Locare"Vco' n. 62 det 27ta1noiz, che aosriruiscono pade "ì.g;t; ; ";;i;;te ctet presenre Decreto;
in conformità con gii Ìndirizzi ed jcrlteri previsti n materja dalla norrnatjva viqente,

decreta

di ffrodificare il Decreto presidente Giunta Regionale f. 133 del22/1212A08 come segue:

- ne l'allegato "A" del D.p G.R. n. J33 del 22ti2l2OOB, relatrvamente all,irnmobile risultante al n. 7Ode la pagrna i (tre) silo in omeana via De Angal 1fi, g ,tài" i"-"Éììto-"oio ,t .uoult"rno 3 spettantea lA.S L. VCO e no- , nte-a oar:.eJa 36J del Fbg.;o ;6

- neli'allegato A" der D p G R n 133 der 22/i2/2008, ir srbalterno 7, relarivo a, mmobire risurtante
:lil-191 d:lb pagina 4 (qLrartro) srto tn Verbania, o". rnlra, ui" ó"-àoni" n. S/7 erroneamenteassegnato ata particeta 153 de Foolio 22. è stato 

"o""tt"auÀt" 1""!g'n"ato ara partice'a 151 derFoglio 22 del Catasto Fabblcah:

- nell'allegato A" del D.p.G.R n. 133 det 22l12]2AAB, timmobile .isultante at r.i7 delta(t.e) sìto Ìn premose lo chioven.ta viè Mrlano z, clt"rià É"àirì"rì j'?"si. 2 patt.6'4,corettè.rìe-te i-o.cato co-re be.e tno soo4ib,.e ,"r,"-" ;;Jo",;i;, ''" ,

- nell'allegato "A" del D.p.G.R. n. 133 del22l12/2AAA. sono inseriti I seguentì Ìm.nobili:

. ComLrne di Verbanla via Fiume , Catasto Terrenr Fag)ia.i2 padl 243_252:o comLrne dt Verbania. v a Fiirnie _ catasto Terreni folfio ;e p",ft. ias_qzz+zq-qZs:. Comlne djVerbania, via crocefta - Cataslo Terreni Èogfio l8ì"df irf_+f +;. comune diVerbania, via F. Fitzi _ catasto îerreni n.eii; àg pJr,l. ìoe_+Io,qrz,
: :::::: li :nesia _ùrso,aoo BLozzr rs _ cdrésro Érob."'ri ios,io , , 

-prn' 
2o. .ro. _. Lomune dt url]egnè, LLrngolègo Buozzj , Catasto Terreni Foglio 1i part. 425-713:

: -11ili" 9"fl" docLrmentazjone agti €tti de/t,Azjenda e dei Con lni interessatr si è risconlratosuccessrvamente ai p'ecedenie D p.G.*. di trasferimento n. 133 aul z:ztr)àoaa che ra ritorarità deglistessi deve essere posta in capo ail,A.S L VCO:

_ iorro trasferit a far data lar l " genna ro 2o0g al]a nLrova ,qz gn da san iìar a Loca re vc o' con sedeì (lmegna (VB),3i sensi i.iaft t1della egge reqo"rte À;;;;,;0, ,ì la, ibenì tinmobrl,:r:rsrentr at 3i/12t2a01 rdrcair fet,a,egato A;iu ;:.ro ""; ;,;; iàin. 
"0nto.".,. 

rll,altegato

;s5:NA.Dir tB:!!o se( ÒE:or2
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'A'deLla Deiberazione del Cor'missario dell'Azenda t1 62 del 21rc1l2a12 che costitLlisce pade

integrante e sosianzlale del presente decreto;

- dì clare atto che ne Ja ricognizione di clri tratiasl sono altresì compresì beni spettanii a la ex Azienda

.li orovenienza, la cui litolarità e 
'tàia'uc"L'tatu 

da quesi'ultima successivamente alle pioprle

;:J,j;;;";; ;h,;""i"ri à"Ji" 
- q'"rl'"*"""?"iùiitr i conrspondenti provvedimenrì resiona i di

trasferirnento;

- sono trasferitj a lar data dal '1" gennaio 2o0B alla nuova Azjenda Santarja Locale "VCO" con sede

'n omeana \vBr, ai se'sr o"r'un z+ o'"'Lìàqò";;g ":"" 6 agosto 2007 r.- l8 ibel'roo re -roblr

reqist'aii es,sîent' al3lt12t2a|7 ito't"'i""" ]]t'"sàto B 'om-posto da n 
-1 'Lnaì oagiîa corforn-e

a1l'alleqalo "8" della Deirberazo"" i?i ò"""'-"il""ii" dell'Azlenda' n 62 del 27101/20l2 che

ià"r'i"Ì*" p"tt" l"t"granle e sostanziale del presente dec'eto;

- di dare atÌo che I'Azienda Sanitaria Locale "VCO' ladotterà' nel rispetto delle procedure e della

ror-nètva vgente le eve'tua i ot îu!]Joìt' "iJtttt" 
o"'r" stessa:r oaia arleriore dl presente

decreto, aventi per oggeto u"", p"*,,i"""iiili .i o"ìiia"ntiri""tlui sono stati rettjfjcati od integratj con

quest'ultimo;

- sj dà atto che dai benÍelencati risuttano esclusr quelli appaftenenti al servizio socio Assistenziale;

-èlattoobbligoa]l,AzìendaSanitariaLocae,Vco'diprocedeleallapresaincaricoedinserjrnenlo

"; 
pi;r"J;;;;ti", de beniÙasferiti con il presente decretoì

- è faito obbligo all'Azienda Sanitaria Locale 'VCO' t p'99"i91u^-"llu c assjllcazjone deì benl

i,*tàrii"* I Jà""nte decreto, 
"i ""n"i 

o"riur-t g della LR 18/01/1995' n Besm i;

- è fatto obbligo allAzienda Sanitarja Locale "VCO" in quanto il presente decreto costjtt'lisce titoo

nèr le irascrizione nej pubblicl '"g'lttÌ:""""tiJ"ir "'tlì'oÈ 
s' "ornt"-s 

del d lqs 5a2l1s92' di

procedere alla predlsposizione ci tuùà ta oàcumentaz one necessarìa per la trascrizione dei beni di

cui trattasi presso la competen" è;:;;"i;; i"i-itgi"tti lrnmobiliari ai fini dell'acquisizione

.lell'effettiva lltolaflta deglr stessr 
" 

nÈ"/"i"u""'""['* catasiali con inecessari aggiornamentj

ll oresente decreio sarà pubb lcalo sul bollettino ufliciale della Regione.Piemonte ai sensi dell'art 61

,jJi"-È','rìr,""r""ìà"àÈ .'J"rLu't. 5 della Lesse Reslof ate n 22 del 12t1at2410

IL DIRETTO

Sergio Fran

GIONALE

rgagni

I

feodoro P a rrotta

Torino i

D iTTFVCO i

2 4 0PR.2012

ORE

tEstensore
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Oggetto: Convenzione prot. n. 4018 det L5/12/2009, Agenzia del Territorlo ASL VCO
Integrazioni/precisazioni Perizia di stima prot. n. 1336/2011 UIU in

Verbania, fg. 22, parl.232, sub. 11.

:?i Agenzta der d ,,1

?o. Territorio Y r

UFFICIO PROVINCIALE DEL VERBANO-CUSIO.OSSOLA
VERBANIA

Prot. n. 2361 del 17 ottobre 2011

In relazione a la relazione estimale prot. n. 1336 del 16 maggio 2011, inerente la

seguente Unità lmmobiliare sita nel Comune dl Verbania:

Al Catasto Fabbricati:

rii*elit a&!.

22 tll l1 clt 17

Valutata, con la precitata perizia, al mese di apri e 2011 come di seguito riportatol

FocLro 22, pAR trcELL^ 232 slrB. Il (N.C.E.U) € 126.000,00
{euru ce ùlcntjscimilèr00)

Si rappresenta quanto di seguito:

Il valore del bene oggetto dì stima è stato determinato a "valore di rnercato", nel

rispetto di quanto indicato ne 'art. ll comma l lettera b) della 1.R 18/01/1995 n 8;

Che, corne dichiarato da la committenza con apposita nota prot n 59309 del

09/09/2077, sull'irnmobile per come precedentemente identificato, non si

rileverebbero, in aggiunta a quanto riportato nella perizia dì stima prot. n.1338/2011,

ulteriori vincoli privatistici di natura reale da parte di terzi, come risulterebbe anche

da indagini presso il S.P.l,, dal 1946 ad oggi.

Il diritto di usufrutto a favore di Poggio Virgilio nato il t7/L7/7aa2, trascritto il

76/06/7972 al n, part. 2457 con la successÌone di Al esina l4addalena, si è estinto

Corso Europa 30-28922 Verbania

re 0039(0) 0323501013-0323503831 lax 03235114516

e-ma up verbania@agenzalerrÌtoro.il

P 06455481009 CF 80416110585

wìlw agenz aleff lor o it

DIR
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Relazione di Stima Particolareggiata inerente una
porzione di negozio, sito in verbania (VB) Piazza
Ranzoni n, 15, censito al Catasto Fabbricati al fg,22,
part. 232, sub 11,
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Relazione di Stima Particolareggiata inerente a determinazione del va ore
di mercato, ai fini dell'alienazione, di un immobile costituito da un negozio, sito
ne Comune di Verbania (VB), Piazza Ranzoni n. 15, individuato al C.F. al fg.
22, parl. n, 232l sub. 11.
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PREMESSA

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano-Cusio-Ossola, nell'arnbito della
convenzÌone prot. n. 4018 del 15/72/2009, stipulata con l'Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale del Verbano CLrsio Ossola, ha richiesto, con nota
prct. n. 20293/It del 22/03/201,1, pervenuta tn data 24/03/201,I ed assunta
a prot, n. 989, specifica richiesta di stir-fla particolareggiata per la

determinazione de valore di mercato del 'immobÌle sito nel Comune di
Verbania (VB), ai fini di una a ienazione dello stesso, e come successivamente
individuato.

Si è proceduto con sopralluogo diretto all'immobile in oggetto, sia esterno che
interno, effettuato in daÉ AI/04/2011, su la base della documentazione
pervenuta, della documentazione d'Ufficio e peT conoscenza generica de
territorio, alla redazione deLla presente relazione estirnale.

ll valore de l'irnmobile stimato è riferito all'attualità, ossia al mese di aprile
2017.

PARTE I'IDENTIFICAZ]oNE E DESCRIZIoNE DEL BENE

1 DESCRIZIoNE IMMOBILE - CARATTERISTICHE ED UTILIZZO

Il territorio del Comune dí Verbania trovasi ublcato sulla sponda piemontese
del Lago lvlaggiore, in un'area geografica a carattere prevalentemente
collinare-montuosa e dal facile accesso.

Il centro di Verbania-lntra, posizionato in una zona pianeggìante su le rive de
Lago 14aggiore, è delimitato lateralmente dai torrenti 5. Bernardino e

S.Giovanni. Trattasi dì un centro com m ercia le-tu ristico- reside nzia e di
particolare preglo.

La zona in cui ricade l'edificio, nucleo di antica formazione, è posta nella
prÌma fascia lungolago di Intra, in piano, ben esposta e dalla facile
accessibiljtà. Nella zona sono presenti principalmente rnanufatti in muratura
con qua che edificio in c.a. realizzato in epoca successiva. Il tessuto urbano
risulta saturo, con e eTnenti viari costituiti da piazze, strade, stradine e vico i.

L'unità immobiliare in oggetto si trova posìzionata al piano terra di un edificío
di vecchia realizzaztone, denornìnato "Le Beccherie", con struttura portante in
muTatura, posto al centro della Piazza Ranzoni, che risulta essere la piazza

centrale e dì maggior pregio, dal punto di vista cornmerciale, del centro
urbano di Intra. L'intero ediflcio si presenta, esternamente, in buono stato di
manútenzione e conservazione.

.ó r' rrNrE: azienda sanitaria Locale del verbano-crsio-ossola (vB)
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L'edificio risulta individuato con gli identÌficativi del Catasto Fabbricati a fg. 22
partice la n, 232, che corrisponde al Catasto Terreni al foglio 70 particella
n.144 (si allegano abbozzo rnappa C.F. ed estratto di mappa del C.T. All. 1)

L'unità immobiliare oggetto di stima è rappresentata catastalmente da due

dlstinte panimetrie, presentate n 3I/12/7939 con n. 15772001 e 15772002
(All. 2), mentre nel a realtà attuale l'unltà imrnobÌliare è meglio rappresentata
con le planimetrie, in sca a 1:100 fornita da la committenza e che si allegano
(Alf. 3/a p aniÍìetria del 1958 e All. 3/b planirnetria del 2oo4), in cui quanto
in oggetto è stato evidenziato.

L'unità immobiliare oggetto di stirna consta in una porzione di un negozio di
abbigliamento, formato da due loca i apefti e comunicanti, dalla superficie
complessiva netta di circa 39,00mq, completamente liberi a l'interno, con
pavimentazione in parquet in legno e pareti rivestite in perline di legno. Le

vetTine esterne, con apertura da utilizzare eventualmente come ingresso
direttamente sulla piazza, sono a telaio in legno e vetrate antisfondamento. Le

aperture sulla piazza dell'immobi e ln argomento, anche se presente un

ingresso chiuso, soîo orive d: nu'tero civico.

Quanto oggetto di stima è parte di un negozio da la maggiore consistenza,
con Ìngresso ubicato in altro subalterno di altra proprietà e che sÌ trova posto

direttamente sulla piazza. L'intera unità Ìmmobi iare sì presenta ln ottimo stato
di conservazione e manutenzione,

La superficie catastale de l'unità imrnobiliare oggetto di stime, calcolata aÌ

sensi del DPR n.131/98, risulta essere pari a mq 44,00.

A lo stato attua e 'unità jmmobjliare risu ta locata da inqui ino, con un irrisorio
canone di locazione annuo pari ad € 6.836,40, Del contratto di ocazione,
come da comunicazione del 'ASL VCO, è stata data disdetta, da parte de I'ASL

VCO con nota prot. n.103328 del 29/72/2009, a far data dal Ol/A7/2073

L'immobile si trova ubicato nella Zona olvll B/5 (Lungolago di Intra).

2 IDENTTFTcAzIoNE cATAsraLE

L'immobile in argomento risulta censito catasta mente come di seguÌtol

Al Catasto Fabbricatil
Foglio 5sb.

zonè Categoria

232 11 c/1 t2 3a mq e ' 
aa9,92

6:

o:
.9e

'í i:

9:.g :'j

E:
E:

-e!
.9:

L'attuaJe intestazione catastale rìsulta come da visura

L'a ccatasta me nto dell'immobile risulta a seguito
3I/I2/t939 prot. n. 1625,

aziènda sanitaria locale del vèrbanÒ cusio-os6ora (vB)

al egata (All. 4)

della dichiarazione del
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PARTE II - DESCRIZIONE TECNICO-LEGALE DEL BENE

4 DESCRIZIoNE URBANISTICA

....

.,,4 (

Il certificato di destinazione urbanistlca- trasmesso". dàlla committenza,
ritasciato dal comune di verbania Ìn oata ##WflÀit. ot,0". ,immobite

3 PROPRIETÀ DELL,IMMOBILE

La proprietà, del 'immobile oggetto della presente, risulta del 'Azienda
Sanitaria Locale del Verba n o-Cusio-Ossola, come da Decreto n. 133 del
22/l2l2OOB de la RegÌone Piemonte "Beni immobi i, mobi i e mobili registrati
esistenti al 3l/12/2007 facenti paÉe del patrimonio, con vincolo di

destinazìone sanitaria, dell'ex Azienda Sanitaria Loca e n. 14 di Omegna (VB).

Trasferimento alla nuova Azienda Sanitaria Locale "VCO" con sede in

Omegna(VB), a far data dal 1 gennaio 2008", che riporta j beni in argomento
nell'allegato A alla pag, 4 (All. 5).

:
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in oggetto, attesta l'ubicazione in zona "Centri storici e nuclei di antica
formazione".

5 cERTrFrcAzroNr Dr coNFoRMrrÀ

Per quanto riguarda le autorizzazioni edi izie e la conformità del 'immobi e in

oqgetto, nulla è stato fornito in tal senso dalla committenza.

6 ALTRE cERTIFIcAzloNI

RÌsulta aqli atti, fornito dalla committenza, dichiarazione del FlinÌstero per i

BenÌ e le Attività Cutura i - Direzione regionale per i benÌ Culturali e

Paesaggistici del Piemonte, datata 07108/2008, che l'irnmobi e in oggetto non
presenta caratteristiche tali da motivare i riconoscimento dell'interesse
culturale descritto dall'art. 10-12 del Dlsl. 42/2004 e s.m.i. (All. 7),

PARTE III - PRocEsso DI vALUTAZIONE

7 INDIVIDUAZIONE E SCOPO DELLA STIMA

La valutazione richiesta dalla committenza è fina izzata alla determinazione de

valore di mercato riferito all'attualità (quindi aprÌle 2011), per 'immobi e in
argomento, al fine di un'alÍenazione de lo stesso da parte della proprietà.

8 CRITERI E METODOLOGIE ESTIMATIVE

Nel processo valutativo si è adottato l'approccio di mercato (approccio di tÌpo
commerciale), che ha come obiettivo l'aspetto economico del bene, adottando
una metodologia estimativa di tipo diretto, sintetico/co m pa rativa, al fine di

azienda sanitaria Lo.ale del verlrano-cusio ossola (vB)
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determinare il "valore di mercato" dell'imnnobile oggetto di stlma, inteso come
il piir probabile valore al quale un determinato immobile verrebbe scannbiato
dopo Lrn adegLato periodo di comîercializzazione.

Nel procedimento adottato si è tenuto in debito conto lo scopo per cui la stima
è stata richiesta, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fabbricato
oggetto di valutazione, la posizione di tale immobile nel contesto territoriale e

la sua specifica destinazione d'uso.

Il valore perÌziato esposto, con riferimento alle loca i rÌsultanze del mercato
immobiliare ed all'andamento delle quotazioni ne corso dell'ultirno triennio, è

riferito al a piena proprietà, nell'ipotesi che l'il.nmobile sìa esente da qualsiasi
peso, servitù e vincoli vari, che rìspetti tutte le norme vigenti in materia
urbanistica ed ambientale, e che dal sopralluogo effettuato non è emerso nulla
di evidente che invalidi ta e presupposto.

9 ANALISI DEL MERCATO IMMOBILIARE

Al fine di rappresentare l'andamento del mercato Ìmmobiliare nel a Provincia
del VCO si riporta, di seguito, la tabella relatlva al 'andamento del mercato
residenziale de la provincia dí Verbania e riferita agli anni 2005 2009; Ta i dati
sono stati estratti da Rapporto IrnmobilÌare dell'Osservatorio Mercato
Immobiliare del 2010 (ultÌmo dato disponibi e).

Fgura 1: Residenzia e andarnento percentua e de NfN (N!mero d Transazón d !ntà immobldr
"Norma zza!e") anni 2005 2009 Intera prov nca/solo capo uogo/resto dela prov ncla.

Negli ultimi tempi il mercato irnrnobiliare in generale, risente di un periodo di

crisi con conseguente stagnazìone del e attività.

Ne a sottostante tabella viene riportato l'andanrento semestrale rnedìo,
nell'ultimo triennio, de la zona O.[4.L B/5 (dove è ubicato l'imrnobile oggetto
deLla presente relazione).

NeÌla fattispecìe, viene indicato i "Valore di l.4ercato I\4edio unitario" della
tìpologia "Negozi", considerando lo stato manutentivo "noTma e".

í:"t'



!
c:

o:
.9À

'o{

er

'l;

E:

g:l

91,

9:

o:

èÍÌZla del t ,,1èrritorio

Si ri eva che lo specifico mercato degli immobili in argornento, dopo una prima
fase di netto calo dei prezzi (fino al 2009), ha in atto una inizia e ripresa.

1O METoDOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA

In base alle informazioni e agli elementi in possesso, si svolge il compito
estimativo richiesto applicando i criterio del piùr probabile valore di mercato,
per l'immobile in argomento, attraverso l'adozione de procedìmento sintetico
comparativo. In particolare si adotta un procedimento cornparativo
pluríparametrico derivato dal 14arket Comparison Approach (14CA),

Tale metodologia è in grado di offrire rÌsultati sufficientemente oggettivì, in

paÉicolare nei casi in cui sia possibi e disporre di un numeTo sufficiente di "dati
campione", cronologicamente a lineati e riferiti a beni sostanzialr.ente
assimilabili a quello che costituisce l'oggetto stesso dell'operazione estimativa.
Sosta nzia lme nte, il 14CA è una procedura sistematica di comparazione
applicata alla stima degli immobili su la base delle oro caratteristiche tecnico-
econon'riche.

Il procedimento in esame si articola nelle seguenti fasiì

> Indagini di mercato e costituzione del campione: si svolgono le rlcerche
utilizzando la banca dati dell'Of4l e del Servizio di Pubblicità lmmobiliare di
questo Ufficio (dati storici desunti da transazioni riferite ad imnnobili aventi
caratteristìche tipoloqiche e posìzionali simili a quelle dell'immobile oggetto di

stìma), erivistedi settoreeisiti internet dedicati (offerte di vendita);
e

e

azienda Sa.itaria Lo.alè rlèl vèrbano_Cusio-Ossola (VS)

siab, tdnobite sito in vetbania lvB)

> fest di ammissibilità: si effettua un'indagine sulla possibilità di utilizzare
dati, desunti dal e fonti sopra indicate, dÌ prezzo non prossimo ail'epoca della
stima e/o riferito a diversa zona di mercato.

> Redazione della tabejla dei dati: si traducono in punteggi e quantità le
caratteristiche specifiche degli immobÌli in comparazione arnmissibÌli e

dell'immobile da stimare;

> Redazione de la tabella dei prezzi marginali: si deterrninano per ogni
caratteristica iprezzi marginali, cioè quei dati che esprÌmono la variazione del
prezzo totale indotta dalla variazione di una unità di quella caratteristica;



*["+:me,
qiara, ,nntobite 

'jto 
in ve.bBnta lvB)

.. > Sintesi valutativa e verifica dei rìsultati: a val e del a compìlazione della
- .\tabe la di va utazione, si effettua la somma algebrica, per ciascun immobile di

.''',confronto, del prezzo iniziale e della correzione d\ prezzo, ricavando, quindi, i

> Redazione della tabella di valutazioneì si effettuano i calcoli che
permettono di operare il confronto, caratterlstica per caratteristica, tra ciascun

immobi e in comparazione e l'irnrnobile da stimare;

cosidetto "prezzo corretto". Verificato che lo scostamento dei "prezzi unitari
corretti" degli irnmobili in comparazìone, rispetto al valore unitario medio da

essi determinato. sia inferiore all'a ea ritenuta appropriata per la presente

tipologia di stima (10o/o), si detern]ina il piùr probabile valore unitario
del 'immobile oggetto di valutazione attraverso a media aritrnetica dei "prezzi
unltari correttì" degLi imÌ.nob idi confronto.

10.1 Negozio - Indagini di mercato e costituzione del campione

Al fine di determinare il più probabile valore di mercato del 'immobile oggetto
della presente relazÌone estimale, sl procede ad indivìduare, attraverso
un'indagine di mercato, gli immobili da prendere a riferirnento per effettuare e
necessarie cornparazioni.

A tal riguardo si e encano, di seguito, gli immobi i che sono stati presi a

paragone e di cui sl conoscono idati salientl tecnico/economicì. Si precisa che

e superfici catastali sono state calcolate ai sensi del DPR n. 138/98,

Negozio posto nella zona semicentrale di Intra, sito in Via Rosmini n.29, di

media appetibilità commerciale e scadente dìstribuzione deg ispazl interni,
in noTma e stato di Tnanutenzione. L'UIU in argomento è stata
cornpravenduta, con rogito del 2a/06/2010, per un prezzo dichiarato in

atto pari ad € 110.000,00. Per i dati tecnico/economici del 'IU in

argornento sì rimanda all'al egata tabella (All. 8.1 immobi e Ca);

Negozio posto nella zona centrale di Intra, sito in Piazza S. Rocco, di

buona appetibilità commerciale e normale distribuzione degli spazi interni,
in normale stato di manutenzione. L'UIU in argomento è stata
compravenduta, con rogìto de 07l07/2009, per un prezzo dichiarato in

atto parÌ ad € 240.000,00. Per i dati tecnico/economici dell'IU in

argomento si rirnanda all'allegata tabella (All,8.1 inrmobile Cb);

Negozio posto nella zona centrale di Intra, sito in Via Al Porto-P.zza
Castello, di scarsa appetibilità commercjale e buona distribuzione degli

spazi interni, in normale stato di manutenzione. L'IJIU in argomento è

stata cornpravenduta, con rogito del 76/12/2OtO, per un prezzo dichiarato
in atto pari ad € 110,000,00. Per idati tecnico/economici del'lU in

argomento si rimanda al 'allegata tabel a (A11.8.1 immobile Cc);
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Negozio posto ne la zona semicentrale di lntra, sito in Via Palestro n,20, di
media appetibìlità commeTcia e e normale distribuzione deg i spazÍ interni,
in normale stato di manutenzione. L'UIU in argomento è stata
compravenduta, con rogito de) 29/07/2OlO, per un prezzo dichìarato jn

atto parÌ ad C 122,000,00. Per Ì datÌ tecnico/economici de l'lU ln
argomento si riÌ.nanda a l'allegata tabel a (A11.8.1 immobile Cd);

NegozÌo posto nella zona semicentrale di Intra, sito in Piazza Cavour n.49,
di scarsa appetibilÌtà commerciale e norrnale distribuzione degli spazi
Ìnterni, ìn norma e stato di manutenzlone. L'UIU in argomento è stata
compravenduta, con rogito del 22/07/2AIA, per un prezzo dichiarato in

atto pari ad € 156.000,00. Per i dati tecnico/economici dell'IU in

argornento si rimanda all'al egata tabella (All,8.1 !mmobi e Ce);

Negozio posto nella zona centrale di Intra, sito in Via La 14armora, di
scarsa/anormale appetibi ità cornmerciale e normale distribuzione degli
spazi interni, in normale stato di manutenzione. L'UIU in argomento è

stata cornpravenduta, con rogÌto del 0a/09/20A8, per un prezzo dichiarato
in atto pari ad C 360.000,00, Per Ì dati tecnico/economici del 'Iu in

argomento si rimanda al 'allegata tabel a (A11.8.1 immobile Cf).

tieplloga nei a a sequelre a compos z ole oer oat ca-prore
Descrizione unità immobiliare

Prezzo (€)

Ca ro 2010 110 000,00

cb 2. 2AO9 240 000,00

c/u Al Porto P.zza Castelo 2. 2A1A 1t0 000,00

C.l 2" 2QlQ 122.000,00

Ce 156.000,00

cl ctu 20 2008 360.000,00

È stata redatta, quindi, una tabella di comparazione (A11.8.1) nella quale sono
stati riportati tutti glÌ e ernenti tecnico-economici raccolti per l'immobile da

stimare e per i"dati can-rpione" (immobili in comparazione).

10.2 Negozio - Test di ammissibilità

Le ricerche di mercato effettuate hanno pernresso dÍ assemblare un carnpione
di lmmobili per iquali sussistono dìsomogeneità sia riguardo ai prezzi, risalenti
a periodi di tempo non prossimi a l'epoca della stìma, ma nella stessa Zona

OI\4I in cui è situato l'immobile da stimare,
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Si procede, pertanto, ad una omogeneizzazioîe'dèl campione scelto sia

rispetto all'epoca di riferimento che ala localizzazione generale, a fine dÌ

ricondursi a la situazione tìpo, per i campÌone in esame, necessaTia per una
corretta applicazÌone del procedimento comparativo pluriparametrico derivato
dal lvlarket Comparison Approach (FICA), che necessita di prezzi ed epoche
pressochè coincidenti, ne la stessa zona omogenea.

Per quanto concerne l'aspetto delle epoche diverse si riallineano
cro nolog ica me nte i prezzi, mediante coefficienti dedotti dal rapporto tra i

valore centrale O[4I de]la zona dell'immobi e di confronto, nell'epoca de la

stima, e il valore centrale Olvll della zona de l'immobile di confronto nell'epoca
dell'immobile di confronto

(Kepoca = Vcentrale O14l zona Ci nell'epoca stima/Vcentra e O14l zona Ci

nell'epoca cÌ).

Calcolati iprezzi unitari omogeneizzati di tutti gli immobili presi a paragone
(dati campione), si verifica che essi ricadano nell'intervallo di ammissibilità
costituito dall'interval o dei valori Olvll.

Per i risultati dei calcoli si rimanda all'allegata tabella (All. 4.2).

10.3 Negozio - Redazione della tabelta dei dati

Nella tabella dei dati sono riportate (All, 8.3), sia per 9li immobili in

comparazione e sia per l'irnrnobile da valutare, que le caratteristiche che, piùl

di altre, sÌ ritiene contribuiscano maggiormente a la formazione del prezzo,

che presentino variazioni negli ammontari tra gli immobili in confronto e

l'immobile da stiÌ.nare.

Per quanto riguarda la misura de le caratteristiche si precisa quanto seguel

Nel caso delle caratteristiche quantitative, si inserisce nella tabe la il valore
numerico che esprime l'entità con la qua e la caratteristica stessa è presente
nell'immobile, indicandone l'unitè dÌ misura (C3 - "consistenza ragguag iata"l
si tratta dei rnq delle superflci ragguagliate elencate e dettag iate secondo le

tipo ogie previste dal DPR I3B/98.)i

Nel caso delle caratteristiche qualitative, si inserisce nella tabella ìl punteggio,
per ogni nomencatore, che esprime l'entità con a quale la caratteristica
stessa è presente n e ll'in'r mobile.

10.4 Negozio - Redazione della tabetla dei dati prezzi marginali

Questa tabe la (All. 8.4) è compì ata pre evando gli elementi necessari dalla
tabe la dei dati e dalla tabella del test di am.nissibilità, determinando per ogni

caratteristica il prezzo margina e, cioè quel dato che esprime la variazione del
prezzo totale indotta da la variazione di una unità di quella caratteristica, Non

Aziendè Sónitarìa Locale del Verbano-cusio OssÒlà (vB)
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sono valorizzati nella tabel a, perché inutili al fini del calcolo, i prezzi marginali
de le caratteristiche possedute jn pari grado dall'immobile da stimare e da
quelli di confronto.

I prezzi marginali sono così quantificati:

1. ne caso delle caratteristiche qualitative, applicando l'incidenza elementare
(coefficiente KcÌ) al prezzo complessivo di ogni irnmobi e in comparazione;

2. ne caso della caratteristica quantitativa "superficie ragguagliata",
considerando i prezzi unitari e quelli unitari omogeneizzati deg i immobili in

comparazione e assurnendo come prezzo marginale i minimo dei prezzi unitari
e deÌ prezzi unitari omogeneizzati individuatit pmin. Tae assunzione è legata
al a circostanza che, se il prezzo totale di un lmmobile cresce al crescere del a

superficie ma in modo rneno che proporzionaler le curve del prezzo medio e

del prezzo marqinale (variazione del prezzo totale al variare de la

caratteristÌca) sono decrescenti, con la cuTVa del prezzo medio soprastante
quella del prezzo marginaJe. Pertanto, si assume come prezzo rnarginale, in
prima a pprossin'r azione, il minore dei prezzi medi (cfr. lvl. Simonotti - I\4etodi di

stima immobiliare Dario Flaccovio Editore s.r.l. - Edizione 2006).

Per i rÌsultati dei calcoli si rimanda all'Allegata tabella (All.4.4).

10.5 Negozio - Redazíone della tabella di valutazione

In questa tabe a (All. 8.5) si svolgono Je operazioni dÌ confronto tra gli

Ìmmobili in comparazÌone e l'immobile da valutare.

La tabella è composta da tre paftii

. ne la prima parte sono indÌcate le caratteristÌche in esame;

. nella seconda parte sono riportati sia g i immobili in comparazìone che
l'immobile da stirnare. Per ogni immobile in comparazione e per ogni sua

caratteristica sono indicate sia le differenze dl q ua ntità/punteqg io, rispetto
all'immobile da valutare, sia le conseguenti correzioni del prezzo inìziale
(prodotto tra le suddette differenze di quantità/punteggio ed il corrispondente
prezzo marqinale riportato nella tabella de paragrafo precedente); ciascuna

delle correzionei di prezzo rappresenta la variazione di prezzo che subisce
l'immobile ín confronto ne rendeTe la catteristica esamlnata uguale, in
quantità o punteggio, a quella dell'immoblle oggetto di stima;

. neLla terza parte, per ciascun immobile di confronto, si calcola la somma
algebrica delle correzioni di prczzo, si riporta il prezzo it\izia e, e si effettua a

somma algebrica tra questi due va ori, ottenendo il cosiddetto prezzo corretto
e, quindi, anche il prezzo unitario corretto.
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10,6 Abitazione di tipo economico - Sìntesi valutativa e verifica dei
risultati

Nelle ultime righe del a tabella dÌ valutazione si effettua, quindi, la sintesi
valutativa comprendente le seguenti operazioni :

1. Calcolo dei prezzi unitari corretti p'Ci di ciascun immobile di confronto;

2. Calcolo del valore medio unitario p-edìo;

3. Calcolo dello scostamento percentuale Aa/o dei p.ezzi unitarÍ corretti p'Ci

dal va ore medio unitario p..dio;

4. Elinninazione deg i immoblÌi di confronto, (nel caso in esame Cd e Cf), che
presentano uno scostamento percentuale 

^o/o 
maggiore di quella che si reputa

essere 'a ea estimativa; trattandosi di una stima particolareggiata, si ritíene
appropriata un'alea estimativa de 1oyo;

5. Ricalcolo del valore medio unitario p.uaio del 'immobile da stiniare sulla
base dei rimanenti inrmobili in comparazione, con verifica che lo scostanîento
percentuale Lo/o dei prezzi unitari correttl p'Ci dal valore medÌo unitario p..dio
non sia superiore al 10o/o;

6. Determinazione del valore unìtarÌo de l'immobile da stimare p. pari a

valore medio unitario di cui a punto precedente;

7. calcolo del valore complessivo Ps,

In particolare, dopo aver elirninato gli immobi idi confronto che presentano
uno scosta.nento percentuale 

^o/o 
rnaggiore del + 10o/o (nel caso in esame il

Cd e Cf), i prezzi unìtari corretti degli Ìmmobi i in comparazione superstitÌ
presentano uno scostamento percentuale A7o, rispetto al valore unitario medio
da essi deterrninato, inferiore in va ore assoluto al 6yo.

Trattandosi di una stima partÌcolareggiata e ritenendo, come sopra indicato,
appropriata un'alea estimativa di circa il 10olo; tenuto conto che I prezzi

corretti possono rappresentare a trettanti valori probabì i dell'irnmobile oggetto
di valutazione, si ritÌene che il più probabile valore unitario di rnercato
de l'irnrnobile da valutare sia dato da la media dei valori unitari corretti degli
immobili di confronto.

In definitiva si determina, con la pesente metodo ogia,
di mercato, dell'immobiie oggetto di valutazíone, pari a I

Ìl piir probabi e valore
€ t47.965,00

Tonda € 148.000,00.

eitt?, t ùabitesito in vèrLania (vB)

in Cifta

A2ienda sanitaria locale del Vèrbano c!sio Ossola (va)
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10.7 Confronto dati OMf

Il va ore unitario per l'immobile stimato, avente una superficie catastale pari

nq 44,0O, risulta essere circa e/m 3.363,00, leggermente superiore al

.nassimo dell'intervallo presente nella banca dati O14l, che per I negozì, ne lo

stato "normale", 2' sem. 2010, riporta €/mq 1.550,00-3.100,00.

Il vlore unitario, deterrninato con la presente relazione, risulta attendibile in
quanto l'ifirmobile stirnato si tTova nel a piazza centrale di Verbania-Intra,
Piazza Ranzoni appunto, il uogo maggiormente ricercato dal locale mercato
immobÌliare cornmerciale. In pratica è a zona, dal punto di vista commercia e,

più appetibile dÌ Verbania. Risulta normale, pertato, che nella palticolare zona
gli immobÍli, che si affacciano direttarl,]ente sul a piazza, abbÌano valori unitari
superiori a que li presenti mediamente nella stessa zona O[4] B/5,

1I PARTIcoLARI coNslDERAZIONI SUL VALORE DELL,IMMOBILE

Per I'imrnobile in agrornento si constata che risulta occupato ad un irrisorlo
canone di locazìone pari ad e 6.836,40 annui. Anche se del contratto di

locazione è stata data disdetta, da parte delì'ASL VCo con nota prot. n.103328
del 29/72/2009, a far data dal 01'/07/2013, l'immobile non risulta allo stato
attuale libero.

Tale circostanza, di immobile non libero e comunque ocato ad un canone fuori
meTcato, in quanto eccessivamente basso, Tende meno appetibjle l'iÌ-mobile
sul ocale mercato immobiliare, In pratlca un eventuale acquirente si

troverebbe nella circostanza di acquistare un immobile che da subbito non è

redditizio, anche se ocato, e comunque non potrebbe disporne
immediatamente in quanto occupato da l'inquilino, L'unico aqcuirente che
potrebbe giovare vantaggio da tale situazione risulta essere, esclusivamente,
l'attuale locatario.

Dovendo comunque stabilire un valore di mercato, per 'a ienazione
dell'immobile Ìn oggetto da parte dell'attua e proprietà, le precitate
circostanze, che si ripercuotono negativamente su valore globale

del 'immobile oggetto di stima, portano ad una diminuzione del valore
dell'imrnobile che. nell'attuale situazione ed in base a le rìsu tanze ricavate nel

oca e mercato imrnobilare, vengono quantificate in circa il 15oó del valore
dell'ímmobi e. Si detrmina, quindi, i valore dell'immobi e in argomento, pari a I

In Cifra fonda € 126.000,00
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La presente valutazione, mediante stima particolareggiata, è stata effettuata
su richiesta de l'ASL del Verba n o-Cusio - Ossola, nell'ambito della convenzione
prot. n. 4018 del 751L2/2009, stipulata con l'AgenzÌa del Territorio - Ufficio
Provlnciale de Verbano Cusio Ossola, per la determinazione del più probabl e
valore di mercato de l'innmobile sito ne Comune di Verbania (VB), Piazza

Ranzoni n. 15, al fini di una alienazione dello stesso.

L'immobile Ìn oggetto si sostanzia in una porzione di negozlo, utilizzabiie,
eventualmente, anche autonomamente, posto a piano terra di un edificio in
muratura, ubicato nel centro de la principale piazza comtnerciale dÌ Verbania
Intra.

In base al e informazioni e agli elernenti in possesso si è proceduto a redigere
la presente relazione estÌmativa, app icando i criterio del piùr probabi e valore
dÌ mercato per l'immobile in oqqetto, attraverso l'adozione de procedimento di
stima sintetico-comparativo. In partico are, si è adottato un procedimento
comparativo pluriparametrico derivato dal Market Comparison
Approach (14cA). Sostanzialmente, il McA è una procedura sistematica di

comparazione appllcata alla stima deg i immobili sulla base delle loro
caratterist:c'ìe Iecîico-ecoro- .\e.

Sul a base delle considerazioni svolte e de le valutazioni fatte; considerato che
l'immobi e risu ta locato, ne presupposto che lo stesso sia esente da qualsiasi
peso, servitL), vinco i varì, ad eccezlone di quelli indicati nella presente
valutazione, e che dal sopra luogo esterno/interno effettuato, in data
Ol/O4l2OIl, non è emerso nulla di evidente che inva idi tale presupposto;
considerato che l'immobile presenta uno buono stato di conseTVazione e

Tnanutenzíone, e che lo stesso è ubicato ín un'area (all'Ìnterno della zona OI\4I

B/5) molto ricercata dal locale mercato immobiliare;

Tanto premesso, si stlma che il piir probabÌle va ore di mercato, riferito
a l'attualità (aprile 2011) del 'immobile in esame risulta essere pari a

NEGozIo sTTo IN STAaILE UaICAIO IN P.zzA
RANZONI N. 15, VERBANIA

PIù PRoBABILE VALoRE DI
MERCATO IN CIFRA fOI{DA

FOGLIO 22, PARTICELLA 232 SUB. 11 (N.C.E.U) € 126.000,00
(euro centovent se mi a/00)

rÒFrirÌÌrnÌr: azi€nda sanitàrià Lo..le del verbaro-cusió-ossola (vs)
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Trattandosi di una perizia di stima partÌcolareggiata, ritenendo appropriata ed

ordinariamente accettabile/ per le valutazÌoni immobiliari condotte attraverso
una tale metodologÌa, un'alea estimativa di circa il .l 10qo, si ritiene che in tale
margine possa co locarsi il più probabile valore di mercato dell'immobile
stimato.

La presente valutazione è fornita per finalità connesse al 'alienaz one
dell'ímmobile in oggetto, da parte de I'ASL VCO, e peT nessun altro tjpo di
utilizzazione.

Verbania, 16/05/20II

IL Responsabile del
Reparto Servizi Tecnici
Ing, Massirno RIZZUTI

IL DIRETTORE
Inq. Luca PATTI
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Alla presente si allegano n.9 documenti elencati ed
successive,

Azienda sénitaria Locale del verbano-Cusio-Ossola (VB)

esplicltati nelle pagine
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Allegato n,8

Allegato n.9

Dichiarazione Ministero per i Beni e le attività
culturali

Tabelle calcolo metodo MCA

Documentazione fotograf ica

Azìenda Sénitaria Locale delVerlrano-Curio ossola (vB)
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AV5
MREGIONE
MffidPIEMONTE

in data ;2 I il, ?0ff8

- vista la legge regionale 18 gennaio 1995, n. I "Finanzianenfo, gesfiane
patrímoniale ed economico finanziaria delle tJnifà Sanitarie Locali e delle
aziende ospedaliere";

- vista la legge regionale 6 agosfo 2O07, n. 1g "Norme per la
programmazione socio-sanifaria e il riassetto del servizio sanifario
regionale" che all'arf. 24 (Disposizioni fransiforie) ai seguenti comni così
recita:
"1. Le aziende sanitarie regionali di nuova costifuzione succedono alle
aziende estinîe in tutti i rapporti giuridici affivi e passivi di qualunque
genere già di tifolarità delle aziende preesisfenti relativi alle funzioni ed

Decrefo N" y'23

Ogge'fto: Beni innobili, mobilí e mobili regisfrati esistenti al
31/12/2007 facenfÌ parfe del pafrimonio, con vincolo d ;
destinazione sanifarÌa, dell'ex Azienda Sanitaria Loca i =- I
di Onegna (VB). Trasferinento alla nuova Aziendasr.j --'rt -s*:s.'
Locale "VCO" con sede in Omegna (VB), a far dafa dt : t-1 

- 
F$j,-=

gennaio 2OO8. . :': 
" 
€Jì;- :S

je_.-5;r€ìS'",,*\=-

Pre s í d e nte d e I I o G i u nra R es i o no I e, 
ry;#,irq 

=S=- visto l'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e successive nodificazù,,Ylr
così come sostifuito dall'arf. 5 del D.Lgs. 19/06/1999, n.229, che stabilisce,
al comma 1, quanlo segue: "lrlsl Tfupetfo della normafiva regionale vigenfe, il
patrimonio delle unifà sanilaríe locali e delle aziende ospedaliere è
costituifo da-:tufti i beni nobili e innobili ad esse appar-fenenfi, ivi
conpresi quelli da frasferíre o trasferifi loro dallo Sfafo o da alfri enfi
pubblici. in virfù di leggi o di provvedinenfi amminisfrativi, nonché da tufti i
beni comunque àcguisili nell'esercizio della propria atfivifà o a seguifo di
atti di liberolità.":

aftivifà ad esse conferite, assumendonte itretativi diritfi e obbtighi";



segùc t€stÒ De.reta nunero ^ ') r
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"4. Con decrefo del Presidente della 6iunta regionale, ibeni pofrimoniali
mobili ed imnobili, previa ricognizione dei nedesimi, sono rîcondotfi al
patrinonio dell'azienda di destinazione. Il provvedimento della 6iunta
regionale costifuisce fifolo per la'rrascrizione nei pubblici registri ai sensi
dell'arficolo 5, comno 3. del d.lgs. 5OZ/1992":

- vista Ia deliberazione det Consiglio regionale n. j36 - 39452 det 22 l
oftobre 2007, avenfe per oggetfo "rndividuazione delle aziende det sisfenn 1

sanitarioregionale,,,chehasfabilitol'arficolazionedeIleoziendesanifarfe
regionali nei f ernini def iniif i dagti attegati A), B) e C) delta stess:i;)t.-
disponendo che il nuovo asseffo is'rifuzionale ed organizzotivo decorra dal "l

1" gennaío 2O08:

- visÌa la deliberazione del Consiglio regionale n. 157 - 40ZjZ del 24 otfobre
2007 avenfe per oggetfo " Piano socio-sanifario regionale Z0O7 - 2OjO,;

- visfa la deliberazione della Giunta regionale, n. 65 - Zg19 det 17 dicenbre
2OO7, avenfe per oggeffo "Assetfo del Servizio sanitario regionale;
adempimenfi conseguenfi alla 1.r.6 agosto Z0O7 n. 19, in atfuazione della
D-C.R. n. 136 - 39452 deJ 22 oftobre 2007. Nomine dei direffori generali e
prime indicazioni per !'operarivifà degli altri organi ed organisni aziendali"
che ha disposfo le ulteriori indicazioni di detfaglio istituzionale ed
organizzafivo, con parficolare riguardo alle specifiche sifuazioni di
fransiforiefà originafe dalla frasfornazione del sisfema aziendale.

- visto il Decrefo Presidente àiunla Regionale n. 9O in dafa 17 dicembre
2007 avenfe per oggetfo: "Variazione della denoninazione dell'Azienda
Sanifaria Locale n. 14 di Onegna" con il quale l,Azienda cifafa, a far dato
dal 1' gennaio 20O8, assume la nuova denominazione di Azienda Sanifarîo
Locale "VCO" con sede in Onegna (VB)

- visfa la tleliberazione del Direftore àenerale dell'Azienda sanitaria Locale
"VCO" n. 845 del 18,/11/ZO0B, perven.uta alla Regione pienonfe,
Assessoralo alla Tutela della Salufe e Sanifà, Dîrezione Sanifà. Setfore
osservaforio Prezzi e fuloní'roraggio del Patrimonio Aziendale sanifario in
dala 15/12/2008 prof. n. 39720/DA20jO, avenfe per oggeffo:
"Approvazione, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 6 agosto 20O7, n.
18. della Ricogniziong-;.p.<tf rinoniale dei beni immobiti, nobili e mobili

''"','. 5À .D.DÀ2CAA " .O..AtA , 5 |



sc.t'e tet,a Decîcîo ru,""rc I a '> 1 ll. iliiiì

regisfràfí, esistenfi alla dafa del 31 dicembre 2007, facenti parte del
pairimonio dell'ex Azienda Sanitaria Locale n. 14 di Onegna, con vincalo di
d esf i naz i o ne san i f ar i a. " :

- fenulo confo che nella ricognizione di cui fraffasi sono altresì compresi
bèki, spettanti alla ex Azienda di provenienza, la cui tifolarità è sfata
aecertata da quest'ullima successivonenle alle proprie ricognizioni
phirinoniali dalle quali sono scafurifi i corrispondenfi prowedinenfi
rb!1 i o na I i d i f rasf er i m enf o :

t

- rilevato che a seguifo della Ricognizione Pafrinoniale approvafa
dall'Azienda Sanifaria Locale "VCO", i beni imnobili, nobiti, mobili
regisfrafi, facenfi parfe del pafrinonio con vincolo di destinazione sanitaria
della ex Azienda Sanifaria Locale n. 14 di Onegna (VB), da trasferire al
patrimonio dell'Azienda Sanilaria Locale "VCO", sono quelli indicati negli
allegafi "A" e "8", conformi alla ricognizione di cui alla sopra citata
deliberazíone del Direffore Generale dell' Azienda, 'n. 845 del 18/11/2008,
che costifuiscono parfe infegranfe e sosfanziale del presenfe Decreto)

in conformiià con gli indirizzi ed i criferi previsfi in materia dalla normativa
vigente,

decrefa

- sono frasferifi a far dafa dal 1" gennaio 2OOB alla nuova Azienda
Sanifaria Locale "VCO" con sede in Onegna (VB), ai sensi dell'art. 24 della
legge regionale 6 agosfo 2007, n. 18, i beni imnobili, esistenti al
31,/12/2OO7, indicafi nell'allegafo "A" composto da n.6 (sei) pagine,
conforme al!'allegato "A" ,della Deliberazione del Direffore Àenerale
dell'Azienda, n. 845 del 18/11/2008, che costifuisce parte integranfe e
sosfanziale del presente decreto:

I

- di dare affo che nella ricognizione di cui fraffasi
beni spet'fanfi alla ex Azienda di provenienza, la
accerfa-ta da quest'ulfima successivamenfe alle

ass s A l.J,D i r D a 2 aoÒ,sett. b A 2 0 I a
ID 1iîVCOOA /13-1091 :i32AO

sono alfresì compresi
cui titolarifà è stafo
proprie ricognizioni
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pafrimoniali dalle quali sono scafurífi i corispondenfi provvedimenfi
reg ionali di frasferimenfo:

- sono tfasferiti a far dafa dal 1" gennaio 2008 alla nuova Azienda
Sanitaria Locale "VCO" con sede in Onegna (VB), ai sensi dell'art. 24 della
legge regionale 6 ogosfo 2007, n. 18, i beni mobili e mobili regisfrafi
esistenti al 31/12/20O7, indicati nell'allegafo "8" conposfo da n. 1 (una)
pogina, conforne all'allegato "B' della Deliberazione del Diretfore àenerale
dell'Azienda, n. 845 dèl 18/11/2008, che costifuisce parte integranfe e

sosfanziale del presente decreto:

- di dare alto che I'Azienda Sanilaria Locale "VCO" riadofferà, nel rispefto
delle procedure e della norna'fiva vigenfe, le eventuali deliberazioni
adottafe dalla stessa in dafa an'feriore al presente decreto, avenfi per
oggetfo beni palrinoniali, i cui dali idenfificafivi sono stafi reffificafi od
i nf eg ral i con q uesf'ult i mo:

- si dà afto che dai beni elencafi risulfano esclusi guelli appartenenfi al
Servìzio 5ocio Assisf enziale:

- è fatfo obbligo all'Azienda Sanifaria Locale "VCO" di procedere alla presa
in carÌco ed inserimento nel proprio invenfario, deí beni frasferifi con il
presenfe decreto:

- è faffo obbligo all'Azienda Sanifaria Locale "VCO", di procedere alla
classificazione dei beni frasferiti con il presenfe decreto, ai sensi dell'arf.
8 della L.R. 18/01/1995, n. I e s.m.i.:

- è fotfo obbligo all'Azienda Sanî'taria Locate "VCO", in quanto il presente/
decreto cosfituisce títolo per Ia'frascrizione nei pubblici regisfri ai sensi
dell'arficolo 5, conma 3, del d. lgs. 5O2/1992, di procedere alla
predisposizione di tutta la docunentazione necessaria per la lrascrizione
deì benj di cui lratfasi presso la conpetenfe Conservaforia dei Pegislri
fmnobílíari ai fini dell'acqÙsizione dell'effettiva tifolarifà degli sfessi e

alle relative vollure cafastali con i necessari aggiornamenfi.

As s. S A t.l, Dr.. D À 2 tnA,S.t D A 2 0 11

rÒ: 11Î VCOAS é4 I 3- 1091- 3 3 4A



.se7ue 
îesta Decreîa nutiero )ZZ del

-Il presenfe decrefo sarà pubblicato
Pienonfe ai sensi dell'arf. 61 dello
D.P"G.R. n. 8/R del 29.07.2002.

. .Ì 'l il. l[]{ìlÌ

sul bolleffino uff iciale della
Sfafula regíonale e dell'arf.
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ED LIZ A PRIVAÌA

GÉRTI FiEATO IDI DESTIilJAEJT.TìN
i=rRB,.q[utsTIe A.

iL DIRIGENTF

su richlesia dell r!i.S"l=" V.riÉr

Vist gli atti relati\,/i agli sirumenti urban sllci;
'visia a L.R. n'56 dei 5/12l1977 e sLrccessive moclifiche
- visto I D.p.R. n' 380 del 06/06/2001 - art 30;

CERTIFICA

e inÍegrazioni;

che iter.eni sÌti nel comune di Veibania descritti nel Catasto lerreFi llìiì coiîe:

Fg. 70 rmeppali 'f44./pariÈ:9. 
,3.5 mFppali ?10 - 14.

Risultano classificaii nel Piano Regolatore Geneiale approvato dalia Giunt.r Regionale con
dî be.azrone n 13-20 8 de î3 0 2006 a zoîè:

eent,'i €t@i.iÉ: è !'tuaiei di as'ìriiea forniazi6n6 {NAF} - arit. 39"

con pararnetri di edificabilltà risultanti date Norme lecniche di Attuazione

I presente ceftificato viene rilasciato aÌ sensi e per qli €ffett clell,afi. 30 clel D.p.R. n. 380 clel
06.06.2001 ed ha validità di anni uno a partire dall6 data del rilascio fatte salve e,.?eniuaii
modificazioni dellostrumento urbanis co.

Si rilascia in carla resa legale per glì usi consentiti dalJa legge

Verbania il 26lA312009

vG/v!

Geo



Minis'tero per í Beni e le
Ativirà

OGGE'ITO: 2001, Ye fta

peneauto dalt'A-S.L. 14

l2 bed pcnenuto dall A S L.

)t, -,Éi L(. J

in data

iìAe cùté,4t'{DA'{&i

->

r**", F7 A60, 2flr8

Al'Azienda Sa taria Locsle 14 V,C.O.
Via Mlzziù ir7
28887 OIEGNA O'b)

prot.n.

! n 1 elenco
I t/06/2008

dì 12 beni

20 N. 343 SIJB.

n, 523

n. 73

5/7 (NCEU

n. 150 sub.

*'ll.-,9, ",*,;;;;,--

*ru*truryq:
iilurlir iiqliiil[iùll

Pi.uu Sú Giov.mi, 2 - 10122 To.ino Tel. +3 9.01 1.5220.408 !'d +.19.011.52?0-,133



I VerbaBia - I{egoiio *Le Beccher;e', - l,oaelità i!i1Ì* - Fie.f.?s Ram,zoni -lS fNCELt F. 22 m. 2j:
s'!r'. ! i)

. VerbsÈ!;ì - ulità ímmùbililrre, ComdolFioio 6.DiÌ$ Mi!!zl}ni', _ l,oaàlita Ish:r _ piaEz.r Dom
&{irzoni n. 17 {NCELT F. 16 n, 93 sub. 29}

si dichiara che ìe unità inmobiliari sopraccitate in sé non riveslono I'interesse di cui eslj artt. l0_l2 deì D.lss
42./200'1 e s m.i Le moti.r'azioni del prol.vedimento e 1e scheda descritîiva delì'imrnobile sono d;soor,ihirr sirl
': 1. 

_nh :r ormJll(o.

'ly'erhs&íà - Villa Olimpia - Localitè pslt,rEz6 - Via Mazuioi - IÈ. 23 c Via Gugtiehrnssui - E- 19 É
23

si è r'alulefa le documenîazione penenuia ron sufficie'tc per consentire il perfezionancnro del
procedinrento di 

'erifica; si ririene pertanto di sospenderc i tempi di esarne clella schoda e si richiede di
c(lmpletare le descrizioni moúologiche e sioricirc cor sullìcienri ciernenri, rli inviarc un piir ricco corrcdo di
riprese îotog|afiche di i temi ed eslerni con I'irdicazìone in planìmetria dei purti di presa e dì trisnìeltere le
fl rim..J c - icenifica ;,.r , i-i; _f g orra i

La schrdà venà deseminara non rplefid rrrsnres\o q!.Lrt1 richresto, compitibilmente con le
cardinalità concesse.

Si ricorda infine all'trnte di rispetrare lc cardinalilà concordare con ìa Direzione per l,invìo de11e
schede' di produrre per ognuna di esse una documentazione il più possibile compreta- corÌprensiva deìle
riprese fotograficlìe di ìntemi, carenti il' tutte le sclìede esaminale neì corso dell'uitima commissione c c]j
specificare correltamentc la natura del bene oggeilo detla verifica.

Si f;neÍazia.

Iiuisa Papottí

IL DIRETTORT REGIONALE
Arch. LiliaÀa Pittarello

rl

ìl

I

It\

Piu za San GioÌainì, 2 - l0 122 Torìno Tel +19.0I L5?20.40E Fd +39.0I I 5220. 43i L dt oo,,bnr.rl " ..-.pre .ncoF,i l
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&rc ,.:,i.ar. ;,. :ltxtr'l,.lrrrrr']irlxrlrrrrilrr,:,:.r'lj

KcrxPci 0/175 2t.372,54 43,400,00 19.250,00 24,5!2,96 31,344,44 54.250,00

c2 Kc2xPcl a 0,05 6,089,29 r2.400,00 5,500,00 7.QA3,7Q 8.95s,56 15,500,00

Kcaxpmin 1,00 r.809,20 !.809,20 1.809,20 1,809,20 1.809,20 1.809,20

c4 KcsxPci € 0,05 6 089,29 12,400,00 5 500,00 7,A03,70 8.955,56 15.500,00
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