
Avviso   
 

 

La Parrocchia S. Bartolomeo di Grandate e il Monastero Ss. Salvatore di 

Grandate risultano comproprietari in eguali quote di un appartamento e 

relative pertinenze sito in via Raffaello Sanzio n. 1 in comune di Grandate. 

 

Intenzione della Proprietà è quella di porre in vendita gli immobili di cui 

sopra. 

 

Sinteticamente i beni che si intendono alienare sono: 

 

Nell’immobile a tre piani fuori terra di via Raffaello Sanzio n. 1 composto 

da quattro distinte unità immobiliari, due a piano terreno e una a ciascuno 

dei restanti piani: 

 

a) appartamento in piena proprietà sito a piano primo composto da 

quattro locali oltre cucinino, bagno, corridoio, veranda chiusa e 

porzione di sottotetto oltre relative quote millesimali sulle parti 

comuni e sulla strada di accesso ; 

 

In corpo di fabbrica a se stante e limitrofo all’immobile principale di cui 

sopra: 

 

b) autorimessa singola in piena proprietà con accesso diretto dalla via 

Raffaello Sanzio e retrostante ripostiglio; 

 

c) deposito semi-interrato con sovrastante locali di cui al prevedente 

punto b)  

 

d) Piccolo terreno recintato ( mapp. 1159 ) della superficie di circa 60 

mq fronteggiante via Raffaello Sanzio e adiacente al fabbricato 

accessorio di cui ai precedenti punti b) e c) adibito attualmente a 

giardino/orto. 

 

 

Chiunque fosse quindi interessato all’acquisto degli immobili in 

argomento può: 

 

- Prendere visione degli immobili;  

- Presentare alla Parrocchia di Grandate in forma scritta la propria 

manifestazione di interesse all’acquisto degli immobili in oggetto nella 

quale riportare, oltre ai propri dati personali, il prezzo di acquisto che si 

intenderebbe offrire.  

 

 



  

 

Si precisa che le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate 

entro il 31 Gennaio 2022. 

 

Successivamente la Parrocchia S. Bartolomeo di Grandate e il Monastero 

Ss. Salvatore di Grandate, senza vincolo alcuno, valuteranno le proposte 

pervenute riservandosi le successive azioni del caso. 

 

Si allega al presente “Avviso” per una piena comprensione dello stesso: 

 

- Documentazione tecnico/catastale riguardante gli immobili oggetto del 

presente avviso; 

 

- Valutazione sintetica degli immobili oggetto del presente avviso; 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Parrocchia S. 

Bartolomeo di Grandate. 

 

Grandate 1 Novembre 2022 

 

 

Seguono Allegati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Estratto Fotogrammetrico della zona con evidenziato in rosso l’edificio dove al primo 

piano è ubicato l’appartamento in argomento, in azzurro il box/ripostiglio e in verde il 

giardino oggetto del presente avviso 

 

 

 

 
 

Estratto mappa con evidenziato in rosa l’edificio con le relative aree di pertinenza e il 

mapp. 1159 dove insiste sul limite ovest - anche se non rappresentato - il box/ripostiglio. 

In giallo evidenziati i mappali costituenti la strada di accesso - via Raffaello Sanzio.    



  

 
 

Elaborato planimetrico dell’immobile con evidenziato in rosa le parti comuni 

dell’edificio di via Raffaello Sanzio n. 1    



  

 
 

Scheda catastale appartamento a primo piano oggetto del presente avviso  



  

 
 

 

Scheda catastale box oggetto del presente avviso  



  

 
 

Scheda catastale ripostiglio oggetto del presente avviso  



  

Stima immobili di via Raffaello Sanzio   

 

Appartamento a primo piano: 

 

Destinazione:                Abitazione  

Altezza locali:   2,95 m 

Sup. lorda appartamento (10,50* 10,90) 114,45 mq 

Coefficiente di ragguaglio appartamento       1,00 

Superficie commerciale appartamento                        114,45 mq 

Sup. balcone (9,20* 1,20 circa ) 11,04 mq 

Coefficiente di ragguaglio balcone          0,33 

Superficie commerciale balcone                                          3,64 mq  

Sup. veranda (2,55* 3,80) 9,69 mq 

Coefficiente di ragguaglio veranda           0,60 

Superficie commerciale veranda                                       5,81 mq  

Sup. sottotetto* 3° p.: (13,05* 3,9) circa   50,90 mq 
* sottotetto a padiglione con altezza in radice di 110 cm circa e al colmo pari a 315 cm circa. 

Coefficiente di ragguaglio sottotetto          0,25 

Superficie commerciale sottotetto                                     12,72 mq  

 

Sup. lorda commerciale complessiva appartamento 1° piano:  136,62 mq 

 

Valore unitario di riferimento  930,00 €/mq 

Coeff. di ragguaglio in funzione del piano       1,00 

Coeff. di ragguaglio per le condizioni non ordinarie rinvenute              1,00 

 

Pertanto si stima che il più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare in 

oggetto risulti pari a : 

 

Vm = 136,62mq * 930,00 €/mq *1,00*1,00= 127.000,00  Euro circa  

 

Autorimessa e annesso locale deposito a piano interrato : 

 

Superficie complessiva lorda     23,12 mq 

 

Si stima che il più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare in oggetto, 

valutata a corpo, risulti pari a 14.000,00 euro circa 

 

Deposito a piano interrato: 

 

Superficie complessiva lorda     23,12 mq 

 

Si stima che il più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare in oggetto, 

valutata a corpo, risulti pari a 4.000,00 euro circa 

 

Area libera di cui al mappale 1159 e adibita a giardino/orto  

Si stima che il più probabile valore di mercato della porzione di area esterna, 

valutata a corpo, risulti pari a 7.000,00 euro circa 

 

 

 

Valore complessivo di stima dei beni posti in vendita: 152.000,00 euro circa 


