
COMUNE DELLA SPEZIA

ESTREMI CATASTALI: Fg. 13 mapp. 8 sub.3, e mapp. 7 (attivita commerciale)

Fg. 13 mapp. 8 sub. 5 (unita residenziale)

SUPERFICIE : Mq. 195 utile (mq. 236 lorda) oltre mq.700 circa di area esterna (ristorazione)
Mq.76 utile (mq. 95 lorda) vani 5 + servizio (residenziale)

DESCRIZIONE TECNICA: Trattasi di un fabbricato inserito nella zona periferica della citta in
localita "La Chiappa"; gia tipica casa colonica costruita in muratura di pietra probabilmente nel
185011860, adibita a cantina padronale e successivamente a"osteria"; oltre che residenza del fattore
della piu ampia proprieta dei Marchesi Carrani- Massa, fu acquistata dal Comune in data
20i0211980 dagli eredi Carrani-Massa per essere ristrutturata e adibita a ristorazione popolare con
piatti tipici e frugali.

II fabbricato e suddiviso in tre unita immobiliari: piano terra adibito ad attivita di ristorazione;
piano primo unita residenziale; salone ad uso pubblico (non oggetto di perizia)

1) Unita commerciale : Trattasi dell'intero piano terra del fabbricato, oltre appendice (mapp. 7) e
area esterna. L'unita oggetto di perizia e composta: da una zona ingresso-bancone - forno pizzeria
e due sale da pranzo, per una superficie di circa mq. 120, locali accessori, servizi, ripostigli,
deposito ecc. per circa mq. 75, oltre ad area esterna che risulta per circa mq. 400, attrezzata con
tavoli e panche in cementa e per mq. 300 a giardino, passaggio ecc.
La struttura si presenta in discreto stato di manutenzione per quanta riguarda la struttura in
muratura mentre l'area esterna e stata trascurata ed e abbisognevole di manutenzione ordinaria.
L'attivita di ristorazione e stata interrotta dal giudice con decreto ingiuntivo di sfratto per morosita;
la struttura comunque risulta ben inserita nella zona con una frequentazione costante per tutto
l'anno oltre a picchi di maggior affluenza nei mesi estivi.

2) Unita residenziale: I'appartamento e posto al piano 10 ha accesso da due rampe di scala
esterna in pietra che formano un cripto portico suI fronte principale dell'edificio; I'unita e formata
da ampio salone ingresso, due camere, una cucina e un servizio igienico, il tutto per una superficie
utile di mq. 76,00 circa per un'altezza di mt. 2,70. II bene e dotato di impianto elettrico, idrico e di
riscaldamento da verificare la conformita con Ie recenti normative. Lo stato di manutenzione
dell'appartamento risulta discreto anche se con caratteristiche di epoca remota (finestre di modesta



superficie, soffitti in "cannicciato") quindi con necessari interventi di manutenzione per rendere il
bene fruibile nel migliore dei modi.

Secondo Ie norme di conformita e congruenza del PUC vigente l'immobile e inserito nell' art. 12/c
"Ambiti di conservazione in area urbanizzata - Nuclei storici periferici"

PERIZIA ESTIMATIVA: Tenuto conto di quanta sopra espresso adottando il criterio di
valutazione per comparazione ad altri beni similari, ubicati nella stessa zona 0 in zone limitrofe,
reperendo i dati presso locali agenzie immobiliari, visionando il borsino immobiliare, verificando Ie
tariffe applicate dall'OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) delIa locale Agenzia delle Entrate
(Ufficio del Territorio) si ritiene di poter applicare ai beni in esame i seguenti canoni minimi di
locazione da porre a base delIa gara per l'assegnazione del bene:

1) Unita Commerciale "Osteria Caran" canone annuo Euro 23.400,00, tale importo arrotondato
e ottenuto dal seguente calcolo : ar~a adibita a pizzeria/pranzo, accessori ecc. Euro 6,5/mq/mese x
236 x 12; area estema attrezzata Euro 0,6mq/mese x 700 x 12. '

2) Unita residenziale canone annuo Euro 5.700,00 tale importo e ottenuto della seguente
operazione Euro 5/mq/mese x 95 x 12.

Pertanto avremo la possibilita di proporre in locazione i due beni ad un canone annuo complessivo
paria ad Euro 29.100,00.

ANNOTAZIONI:

La Spezia Ii 12/06/2015


