
SCHEDA LOTTO 18 – Via per Brunate - Area scoperta  

 

PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 18.511,00=(euro diciottomilacinquecentoundici/00.=) 

La cessione dell’immobile è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. ed è soggetta alle imposte 

di registro, ipotecaria e catastale, come da normativa specifica. 

 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: E’ richiesto il versamento di un deposito cauzionale dell’importo di 

Euro 1.851,00= (euro milleottocentocinquantuno/00.=). 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE/ DATI CATASTALI: 

Il terreno è un lotto di forma rettangolare, posizionato sotto il livello stradale con giacitura 

pianeggiante, è situato in Via per Brunate, in prossimità del Santuario nautico. 

L’area è ubicata nella frazione cittadina di Garzola, comparto extra convalle della città di Como, in 

zona servita da trasporto pubblico sia urbano che extra urbano. 

Attualmente il terreno è incolto e, data la carenza di interventi manutentivi, coperto da numerose 

piante erbacee e arbustive. 

Il bene in questione risulta essere rappresentato nell’estratto mappa catastale in scala 1:2000 al foglio 

5 (formato wegis foglio n. 205) della Sezione Censuaria di Como Camerlata, con il mappale 1059. 

L’area, sita in Via per Brunate, è identificata attualmente con i seguenti dati e riferimenti al Catasto 

Terreni di Como: 

- sezione censuaria A (Camerlata) foglio 2, mappale 1059 sem.arb. cl. 3° - superfice mq 140, 

Reddito Dominicale Euro 0,51 – Reddito Agrario Euro 0,51. 

 

 

ATTO DI PROVENIENZA 

Non è stato reperito l’atto di provenienza. Da ricerche effettuate nel 1999 - Visura storica - presso il 

Catasto di Como il mapp. 1054 risultava di proprietà comunale dall’impianto del Catasto - 1904 e 

che pertanto si poteva ritenere “ab immemnorabile”. 

Si rappresenta in ogni caso che, ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito 

dalla Legge n. 133/2008 e s.m.i, l’approvazione del citato “Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari” ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e 

produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione 

del bene in catasto. 

 

 

EVENTUALI VARIAZIONI CATASTALI  

L’aggiudicatario dovrà produrre, a propria cura e spese, prima della stipula del rogito l’eventuale 

documentazione relativa all’aggiornamento catastale, laddove necessario. 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO: 

Vedi Certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla presente scheda. 

 

 

 

UTILIZZO IN ESSERE: 

L’area risulta libera da affittanza. 

 



 

ALLEGATI: 

- Estratto aerofotogrammetrico 

- Estratto mappa catastale 

- Visura catastale 

- Stradario 

- Certificato di Destinazione Urbanistica. 


