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TRIBUNALE DI CHIAVARI 

R.F.n.2/2009: FALLIMENTO PORTOFINO EST S.a.s. di 

Silvano Agazzi 

* 	* 	* 	* * 	* 

RELAZIONE TECNICA PER L'INVENTARIO DEGLI IMMOBILI 

IN CAPO ALLA SOCIETA' FALLITA. 

AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE ULTERIORI INDAGINI E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI 

Il sottoscritta Dott.Ing. Roberto Mottola, iscritto 

all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Genova al n.5374, con studio professionale in 

Chiavari Via N. Bixio 22/D, in qualità di 

Consulente Tecnico incaricato dal Curatore 

Fallimentare Dott. Aldo Borrelli (a ciò autorizzato 

dal Giudice Delegato del Tribunale di Chiavari) di 

redigere l'inventano dei beni immobili del 

Fallimento della società PORTOFINO EST S.a.s. di 

Silvano Agazzi (ed anche Portofino Est S.a.s. di 

Florencia Albino, secondo quanto si è potuto 

accertare), esperite le opportune ricerche 

incrociate con le transazioni immobiliari relative 

alla Portofino Est Gestioni di Rossella Medica 

S.a.s., espone quanto segue. 

A) PREMESSA 

Si premette che la presente relazione aggiorna la 

o  
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precedente relazione tecnica dello scrivente datata 

30/09/2010 a seguito di più ampliate ed acquisite 

ricerche inerenti gli immobili risultanti in capo 

alla società fallita. 

Da informazioni assunte, infatti, emergeva la 

possibile esistenza di incongruenze relative alla 

effettiva proprietà di alcuni immobili oggetto di 

interesse, derivanti da alcune vendite effettuate 

dalla Portofino Est Gestioni di Rosella Medica 

S.a.s. in data precedente a quelle di acquisto 

della Portofino Est di Silvano Agazzi S.a.s., che 

avrebbero potuto comportare l'esclusione o 

l'inclusione di alcuni immobili dalla massa in 

proprietà individuata con il richiamato inventano 

del 30/09/2010. 

Per questo motivo lo scrivente ha chiesto ed 

ottenuto l'autorizzazione di acquisire anche le 

compravendite della Portofino Est Gestioni di 

Rosella Medica S.a.s. (fino ad allora, ovviamente, 

non oggetto di indagine) e, quindi, di elaborare i 

nuovi dati acquisiti con lo stesso procedimento 

svolto per il citato precedente inventano. 

Sempre dalle informazioni assunte, si poteva 

dedurre che alcune unità immobiliari avrebbero, 

inspiegabilmente, una doppia numerazione catastale 
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(con conseguente possibile fittizia, e non reale, 

di duplicazione di alcune unità). La circostanza ha 

imposto una approfondita verifica catastale ed un 

ulteriore aggiornamento dell'inventario. 

Fermo restando quanto sopra esposto, al di là dei 

tempi 	fisiologici 	di 	acquisizione 	della 

documentazione utile per aggiornare l'inventano, 

le transazioni immobiliari esaminate in capo alla 

Portofino Est Gestioni di Rossella Medica S.a.s. 

sono state pari a circa 370 per un totale di oltre 

2.000 periodi turnani settimanali compravendute ed 

hanno riguardato circa 200 unità immobiliari. 

Con la stessa procedura di elaborazione esposta 

nella richiamata precedente relazione, gli atti di 

compravendita a favore e contro la società 

Portofino Est Gestioni di Rossella Medica S.a.s. 

sono stati scomposti in due distinte partizioni 

(atti di acquisto, atti di vendita) estrapolando i 

dati essenziali contenuti negli stessi 	(data 

del 'atto, soggetto che acquista o vende alla 

società, data e progressivo particolare e generale 

di 	trascrizione 	assegnato 	dall'Agenzia 	del 

Ter itorio di Chiavari, identificativi catastali 

mapp le e subalterno dell'immobile compravenduto, 

/ 
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quota 	di 	proprietà 	oggetto 	di 	transazione 	con 

relativo periodo turnario). 

Ogni 	singolo 	atto, 	ordinato 	cronologicamente 	e 

assegnato 	alla 	competente 	partizione, 	è 	stato 

contrassegnato 	con 	numero 	progressivo 	al 	fine 	di 

poter essere sempre ed univocamente rintracciabile. 

L'elaborazione 	ha 	consentito 	la 	redazione 	di 

complessivi 	n.2 	elenchi 	sintetici, 	e 	più 

precisamente: 

- Elenco 	sintetico 	delle 	trascrizioni 	a 	favore 	di 

Portofino Est Gestioni di Rossella Medica S.a.s. 

(allegato 	n.1) 	e 	relativa 	matrice 	sinottica 

(TABELLA 	n.A: 	Quadro 	sinottico 	degli 	atti 	di 

trascrizione, 	in allegato n.3); 

- Elenco 	sintetico 	delle 	trascrizioni 	contro 

Portofino Est Gestioni di Rossella Medica S.a.s. 

(allegato 	n.2) 	e 	relativa 	matrice 	sinottica 

(TABELLA 	n.B: 	Quadro 	sinottico 	degli 	atti 	di 

trascrizione, 	in allegato n.4). 

La 	diversa 	colorazione 	e 	simbologia 	delle 	linee 

interne 	e 	di 	perimetro 	delle 	caselle 	(debitamente 

indicate 	nella 	specifica 	legenda 	relativa 	ad 	ogni 

quadro 	sinottico) 	indicano, 	per 	ogni 	immobile, 	la 

numerazione degli 	atti 	(di 	acquisto o di vendita), 

nonché 	la 	regolarità, 	o meno, 	dei 	passaggi 	di 

UlOA Y) 
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proprietà. 

Quest'ultima ulteriore distinzione si è resa 

necessaria in quanto il lavoro svolto ha permesso 

di constatare la vendita di periodi turnari mai 

acquistati e/o già precedentemente venduti. 

Infine, si è provveduto al controllo delle visure 

storiche catastali dei beni immobili al fine di 

ricostruire i dati catastali di ogni immobile che, 

negli anni, hanno più volte cambiato numerazione. 

B) AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEGLI IMMOBILI IN 

CAPO AL FALLIMENTO PORTOFINO EST S.A.S. DI 

SILVANO AGAZZI ALLA DATA DEL 03/10/2011 (ultimo 

aggiornamento ipotecario). 

L'aggiornamento dell'inventario è stato eseguito 

incrociando tutti i dati ipotecari acquisiti della 

società Portofino Est Gestioni di Rossella Medica 

S.a.s. con quelli relativi alla società fallita ed 

ha permesso, previa rettifica delle doppie 

numerazioni catastali, la revisione dei cinque 

quadri sinottici già prodotti nella richiamata 

relazione peritale. 

Il lavoro così svolto ha generato, quindi, la nuova 

emissione delle tabelle che sono riportate in 

allegato dal n.5 al n.12. 

/-J  
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Sulla scorta di quanto sopra specificato, risulta 

che gli immobili ancora in capo al Fallimento 

Portofino Est S.a.s. di Silvano Agazzi alla data 

del 03/10/2011 (ultimo aggiornamento ipotecario), 

tutti siti nel Comune di Rapallo, sono i seguenti: 

1) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.59/3, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp..398 sub.155 (oggi mapp.962 

sub.155) con diritto d'uso del posto auto n.64, 

Fg.34 	mapp.398 	sub.316 	(oggi 	mapp.962 

sub.316)per i seguenti periodi turnari: 

- dal 26 marzo al 2 aprile di ogni anno (n.1 

settimana); 

- dal 16 aprile al 30 aprile di ogni anno (n.2 

settimane); 

- dal 4 giugno al 18 giugno di ogni anno (n.2 

settimane); 

- dal 5 novembre al 19 novembre di ogni anno 

(n.2 settimane); 

2) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.11B/4, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp.398 sub.181 (oggi mapp.962 

sub.181) e annesso posto auto n.115, Fg.34 

rnapp.734 	sub.29 	per 	il 	seguente 	periodo 

turnario: 

- dal 17 febbraio al 3 marzo di ogni anno (n.2 

settimane); 
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3) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.41/3, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp.398 sub.230 (oggi mapp.962 

sub.230) con diritto d'uso del posto auto n.97 

Fg.34 mapp.734 sub.11 per il seguente periodo 

turnario: 

- dal 26 agosto al 02 settembre di ogni anno 

(n.1 settimana); 

4) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.43/6, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp.398 sub.273 (oggi mapp.962 

sub.273) e annesso posto auto n.105, Fg.34 

mapp.734 	sub.19 	per 	il 	seguente 	periodo 

turnario: 

- dal 17 febbraio al 26 febbraio di ogni anno 

(n.1 settimana); 

5) Posto auto Via Pietrafredda civ.n.2 n.E1, piano 

terreno, al N.C.E.U. Fg.34 mapp.420 sub.15 (oggi 

mapp.962 sub.379) per la quota intera. 

Gli elementi significativi che identificano sotto 

il profilo tecnico (comprensivo di rilievo 

planimetrico, tabella di calcolo della superficie 

commerciale, ove necessario, delle visure storiche 

e delle planimetrie catastali, ove reperite), 

urbanistico e ipotecario ogni singolo immobile sono 

riportati negli allegati da n.13 a n.17. 

Ing. \ 
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Si precisa che alcuni degli immobili sopra elencati 

hanno una situazione ipotecaria incongruente 

derivante dalla presenza di più atti di 

compravendita che interessano lo stesso periodo 

turnario (mai acquistato e/o già precedentemente 

venduto, ecc.). Quanto sopra è stato evidenziato 

nelle schede di cui ai richiamati allegati da n.13 

a n.17 per i conseguenti provvedimenti ritenuti più 

opportuni. 

C) DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMMOBILI 

Gli immobili oggetto di interesse fanno parte di un 

vasto ed articolato complesso immobiliare edificato 

negli anni 1 70-'80 sulle colline di Rapallo. 

Detto complesso immobiliare è sito in Via 

Pietrafredda, strada che si dirama dalla Strada 

Statale 	n.1 	Aurelia 	(Via 	Aurelia 	Ponente) 

all'altezza del Km. 496,800, ad una distanza dal 

centro di Rapallo di 3 Km. circa. 

Immerso nel verde della collina e dotato di 

pregevole vista del Golfo del Tigullio, esso si 

compone di una serie edifici a schiera (denominati 

Costa dei Pini, Costa dei Merelli, Costa del 

Gelsomino) disposti a diverse quote altimetriche 

raggiungibili con strade interne carrabili private. 
\ 
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Le ulteriori strutture ed impianti tecnici presenti 

nel complesso immobiliare (sia per ciò che riguarda 

le cose di proprietà comune tra tutte le unità 

immobiliari, sia per ciò che riguarda le cose di 

proprietà comune a porzioni di casa, sia ancora per 

le spese inerenti servizi e parti comuni) sono 

disciplinati dai Regolamenti Condominiali che lo 

scrivente ha ricevuto dall'Amministratore pro-

tempore Geom. Arduino Maini di Rapallo che ha 

fornito anche le tabelle millesimali di 

ripartizione spese ed i consuntivi/preventivi di 

gestione ordinaria degli anni precedenti (in 

allegato n.18). 

La struttura portante di ogni edificio è stata 

realizzata con telaio in c.a. composto da pilastri, 

travi e solai in laterocemento. 

I muri di tamponamento sono in laterizio 

intonacati, il manto di copertura in tegole di 

cls.. 

I serramenti sono in maggioranza in legno con vetro 

semplice, gli infissi sono costituiti da tapparelle 

e/o persiane. 

Lo stato di generale finitura e manutenzione appare 

discreto. Durante i sopralluoghi sono stati 

Schi 
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rilevati interventi di manutenzione agli intonaci 

esterni di alcuni edifici. 

Al suo interno, ogni singolo immobile è intonacato 

a civile, le pavimentazioni ed i rivestimenti 

interni sono costituiti da piastrelle in ceramica 

di varia manifattura, colore e stato manutentivo 

differente (rilevabili dalla documentazione 

fotografica). 

Le unità immobiliari sono dotate di impianti 

elettrici del tipo sottotraccia con adeguato numero 

di prese e punti luce in ogni locale, di impianto 

di riscaldamento ed acqua calda sanitaria (di tipo 

centralizzato) costituito, nella quasi totalità, da 

elementi radianti costituiti da termoconvettori (in 

parte da radiatori), di impianto televisivo, di 

impianto adduzione acqua fredda e fognatura. 

Sullo stato di finitura e manutenzione di ogni 

singola unità 	immobiliare 	si 	rimanda alla 

documentazione fotografica allegata alla scheda di 

ogni immobile. 

D) 	DESCRIZIONE GENERALE DEGLI 	IMMOBILI 	IN 

MULTIPROPRIETA' 

Le unità immobiliari ad uso abitativo in 

multiproprietà risultano completamente arredate e 

dotate di apparecchiature domestiche varie (piano . Pjì
o  
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cottura, 	frigorifero, 	lavastoviglie, 	microonde, 

televisore, 	etc.), 	tendaggi, 	tavoli 	interni 	ed 

esterni 	nonché 	attrezzature 	varie 	comunemente 

presenti in un alloggio. 

L'angolo 	cottura 	è 	fornito 	di 	servizi 	da 	cucina 

(pentole, 	piatti, 	posate, 	bicchieri, 	etc., 	in 

funzione 	della 	capacità 	numerica 	di 	persone 	che 

possono 	soggiornare 	nell'alloggio) 	ed 	utensili 

vari, così come riportato nell'elenco 'tipo' di cui 

all'allegato n.19. 

La 	gestione 	turnaria 	degli 	immobili 	è 	coordinata 

dallo 	studio 	amministrativo 	del 	Geom. 	Fabio 

Proietto che provvede anche all'assistenza in loco 

degli 	ospiti, 	alla manutenzione 	ordinaria ed alla 

pulizia 	finale 	ed 	al 	cambio 	della biancheria 	del 

periodo turnario di ogni singola unità immobiliare, 

nonché alla ripartizione e riscossione delle spese 

condominiali a carico di ogni singolo proprietario 

(derivanti 	dai 	consuntivi 	e 	preventivi 	deliberati 

dalle Assemblee Condominiali) 	e di quelle private 

(appunto, 	costi di pulizia, 	luce e gas, 	biancheria 

per tipologia di appartamento). 

Secondo quanto riferito allo scrivente, inoltre, vi 

è 	la possibilità di 	affittare, 	prestare, 	cedere 	o 

scambiare 	le unità immobiliari con altre 	località 
Oot. Ing- 
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in Italia e nel mondo (in collaborazione con 

società specializzate nello scambio di periodi 

turnari di proprietà ad uso vacanze). 

Da informazioni assunte, infine, pare che la 

società fallita sia in arretrato con le spese 

condominiali. 

E) ULTERIORI INFORMAZIONI ACQUISITE 

E.1) Posti auto dal n.51 al n.129. 

I sopralluoghi effettuati in sito nonché i 

successivi accessi presso l'ufficio Tecnico del 

Comune di Rapallo hanno permesso di rilevare 

documentalmente quanto segue (vedasi allegato 

n.20): 

- con domanda del 09/11/2001, il Sig. D'Alessandro 

Gian Francesco, in qualità di Amministratore del 

condominio ALTAVISTA di Via Pietrafredda civ.n.72 

(qualificatosi come proprietario dell'area 

parcheggio sito in Via Pietrafredda) ha chiesto 

l'Autorizzazione per il ripristino delle 

strutture di contenimento dell'area di parcheggio 

ove erano individuati circa n.45 posti auto, 

allegando opportuna documentazione tecnica a 

firma dell'Ing. Riccardo Peroni; la relativa 

Autorizzazione Edilizia n.052/2002 è stata 

ottenuta in data 18/03/2002; 
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- con verbale del 30/10/2002 (inviato alla Procura 

della Repubblica di Chiavari, alla Provincia di 

Genova, alla Regione Carabinieri Liguria ed al 

Sindaco), due Istruttori Direttivi Tecnici ed un 

Agente del Comando di Polizia Municipale del 

Comune di Rapallo constatano la realizzazione di 

opere in difformità alla richiamata 

Autorizzazione; le difformità consistono 

essenzialmente nell'aver totalmente demolito 

l'area di parcheggio (ove era previsto il 

consolidamento del muro pericolante) mediante 

sbancamento di circa 6.400 mc. fino a portare la 

quota del terrapieno del parcheggio alla stessa 

quota di Via Pietrafredda (dislivello medio 

inferiore di circa 6 metri); i verbalizzanti 

ritengono che la proprietà risulta essere del 

Condominio Multiproprietà Portofino Est con sede 

in Rapallo Via Pietrafredda 1, Amministratore il 

Sig. D'Alessandro predetto; 

- con 	successiva 	Ordinanza 	n.157/2002 	del 

12/11/2002 emessa nei confronti del Condominio 

sopra detto, il Dirigente della Ripartizione VII 

del Comune di Rapallo Arch. Magnani dispone la 

rimessa in ripristino stato entro 90 gg. e,/ 0ì>\  
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l'esecuzione immediata di tutte le opere ritenute 

necessarie per la sicurezza dei luoghi; 

- con lettera del 07/05/2003, il predetto Arch. 

Magnani constata l'inottemperanza alla citata 

Ordinanza e dispone la trasmissione degli atti 

alla Procura della Repubblica di Chiavari. 

A distanza di oltre 8 anni dalla predetta Ordinanza 

lo stato dei luoghi risulta immutato. 

L'abusivo intervento edilizio comporta, di fatto, 

l'impossibilità 	di 	individuare 	in 	sito 	i 

preesistenti posti 	auto dal 	n.84 	al 	n.129 

(compresi). 

Secondo quanto riferito dal Geom. Proietto, la 

circostanza sopra esposta costringe i proprietari 

turnari di questi posti auto a parcheggiare in 

forma libera su ciò che rimane dell'area in 

questione purché dotati di apposito tagliando 

esposto sul veicolo (fornito dal Geom. Proietto, 

specificante il civico dell'alloggio e dell'annesso 

posto auto e, quindi, attestante il diritto alla 

sosta). 

Si aggiunga, da quanto si appreso presso l'Ufficio 

Tecnico Edilizia Privata, che il Comune di Rapallo 

parrebbe intenzionato all'avvio del procedimento di 

acquisizione dell'area in questione al patrimonio 
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comunale, 	previa 	individuazione 	di 	tutti 	i 

proprietari turnari dei posti auto che insistevano 

sull'originaria area. 

Si è tenuto conto di quanto sopra nella 

valorizzazione delle singole unità immobiliari alle 

quali è legato il posto auto, oggi non più 

individuabile. 

Allo stato, non si ravvede la possibilità di 

presentare una sanatoria edilizia per regolarizzare 

lo stato di fatto. 

E.2) Posto auto n. El sito in Via Pietrafredda 

civ.n.2. 

Gli accessi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Rapallo hanno permesso di constatare che l'aera di 

parcheggio antistante la piscina scoperta, sita in 

Via Pietrafredda civ.n.2, non è conforme alla 

originaria L.E. n.1787 del 20/04/70 e successiva 

del 20/05/74. 

Trattasi, quindi, di opere realizzate in difformità 

dalla L.E. in variante rilasciata. 

Si rende, pertanto, necessario integrare il Condono 

Edilizio L.n.47/85 	(P.E. n.33623 del 30/12/85) 

entro il 	31/12/2011 per l'ottenimento della 

relativa Sanatoria. 

\p. 
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Detta integrazione, trattandosi di opere in 

difformità eseguite prima del 1983, permetterebbe 

di sanare l'intera area di parcheggio e, quindi, 

anche il posto auto n.E1 in capo alla società 

fallita. 

Lo scrivente dichiara la propria disponibilità a 

seguire l'iter burocratico per il completamento 

della pratica. 

E.3) Certificato di Agibilità ed Attestazione di 

Certificazione Energetica 

Gli accessi presso l'ufficio Tecnico del Comune di 

Rapallo hanno evidenziato che tutte le unità 

immobiliari in capo alla società fallita non 

posseggono i Certificati di Agibilità (anche a 

seguito dei Condoni Edilizi ai sensi della 

L.n.47185) in quanto mai richiesti. 

Le stesse considerazioni valgono per gli Attestati 

di Certificazione Energetica. 

Questi certificati sono documenti indispensabili ai 

fini del trasferimento di proprietà a titolo 

oneroso e devono essere allegati agli atti di 

compravendita. 

Lo scrivente dichiara la propria disponibilità sia 

alla predisposizione di tutta la documentazione 

relativa alla richiesta dei Certificati di 
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Agibilità, 	da presentare all'ufficio Tecnico 

Comunale, sia alla redazione degli Attestati di 

Certificazione Energetica (in quanto professionista 

abilitato ed iscritto all'elenco della Regione 

Liguria), da inviare in forma telematica alla 

Regione Liguria e, per conoscenza, al Comune di 

Rapallo. 

F) VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 

I vantaggi dell'acquisto di un immobile nella 

formula di multiproprietà stanno essenzialmente 

nella possibilità di poter fare vacanza un  casa 

propria' nel periodo desiderato ad un prezzo 

oggettivamente contenuto rispetto all'acquisto 

dell'intero e nelle spese fisse che vengono 

ripartite fra tutti i proprietari. La circostanza 

rende accessibile economicamente, quindi, il sogno 

dell'acquisto (seppure in quota turnaria) di un 

immobile per le vacanze. 

Strutture 	residenziali 	di 	questa 	natura 

generalmente sono poi arricchite (come nel caso di 

specie) dalla presenza di piscine, solarium, campi 

sportivi, luoghi di ritrovo e attività commerciali 

che rendono la quota turnaria acquistata simile ad 

un soggiorno in hotel. /
N 
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Gli svantaggi stanno principalmente, invece, nelle 

spese annuali supplementari, seppur contenute in 

relazione al periodo turnario acquistato, e nelle 

oggettive difficoltà (spesso impossibilità) di 

trovare effettivi e/o vantaggiosi scambi con 

residenze o periodi in altre località. 

Nel nostro territorio, le compravendite di unità 

immobiliari in multiproprietà hanno trovato un 

forte sviluppo economico attorno agli anni '80-'90. 

Attualmente, stante anche il difficile periodo che 

sta investendo l'economia nazionale e mondiale, il 

mercato della multiproprietà sta vivendo un periodo 

di ristagno. 

Il 	valore 	commerciale 	degli 	immobili 	in 

multiproprietà è funzione del periodo stagionale in 

cui l'unità immobiliare viene acquistata. 

Nel caso di specie, appare evidente che le stagioni 

primaverili ed estive sono commercialmente più 

appetibili di quelle autunnali e invernali, e che 

all'interno di ogni singola stagione vi sono 

periodi turnari più (o meno) interessanti. 

Sulla scorta delle informazioni acquisite, lo 

scrivente ha definito le percentuali generali di 

riferimento di valore di ogni stagione in funzione 

del valore unitario di ogni immobile: 
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- stagione invernale: 15%; 

- stagione primaverile: 25%; 

- stagione autunnale: 15%; 

- stagione estiva: 45%. 

Ulteriori differenzazioni, ovviamente, derivano 

dalle caratteristiche intrinseche ed estrinseche 

tipiche del singolo bene con particolare 

riferimento alla posizione (anche rispetto alle 

strutture ed agli impianti in dotazione comune del 

complesso immobiliare), alla vista, alle aree 

esterne pertinenziali, alla luminosità ed alla 

effettiva funzionalità del bene stesso. 

Nell'ambito delle percentuali indicate e delle 

considerazioni sopra esposte, nonché in base alle 

quotazioni disponibili a seguito di ricerche di 

mercato, dopo aver compiuto adeguati sopralluoghi 

in sito, avendo tenuto conto delle difformità ove 

riscontrate, dei corrispondenti dati tecnico 

economici accessibili al perito, con conseguenti 

prezzi di mercato, facendo riferimento alle proprie 

personali esperienze in merito alla stima di valore 

di mercato, tenuto conto delle informazioni assunte 

in sito, lo scrivente ritiene di poter assegnare 

agli immobili in questione, quale più probabile,4 
r Dott. 1.19. ' 
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valore di mercato, quello corrispondente alla cifra 

di: 

1) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.59/3, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp.398 sub.155 (oggi rnapp.962 

sub.155) e annesso posto auto n.64 Fg.34 mapp.398 

sub.316 (oggi mapp.962 sub.316)per i seguenti 

periodi turnari: 

- dal 26 marzo al 2 aprile di ogni anno (n.1 

settimana): €. 5.689,80 (63,22 mq. x €.90/mq.) 

arrotondato a E. 5.700,00; 

- dal 16 aprile al 30 aprile di ogni anno (n.2 

settimane): €.12.644,00 (63,22mq. x €.100/mq. 

x 2) arrotondato a €.12.600,00; 

- dal 4 giugno al 18 giugno di ogni anno (n.2 

settimane): €.17.701,60 (63,22mq. x €.140/mq. 

x 2) arrotondato a €.17.700,00; 

- dal 5 novembre al 19 novembre di ogni anno (n.2 

settimane): €.8.850,80 (63,22 mq. x €.70/mq. x 

2) arrotondato a €.8.900,00. 

2) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.11B/4, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp.398 sub.181 (oggi mapp.962 

sub.181) e annesso posto auto n.115, Fg.34 

mapp.734 	sub.29 	per 	il 	seguente 	periodo 

turnario: 
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- dal 17 febbraio al 3 marzo di ogni anno (n.2 

settimane): €.3.693,08 (33,58mq. x €.55/mq. x 

2) arrotondato a €.3.700,00. 

3) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.41/3, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp.398 sub.230 (oggi mapp.962 

sub.230) e annesso posto auto n.97, 	Fg.34 

mapp.734 	sub.11 	per 	il 	seguente 	periodo 

turnario: 

- dal 26 agosto al 2 settembre di ogni anno (n.1 

settimana): €.6.546,70 (38,51 mq. x €.170/mq.) 

arrotondato a €.6.500,00. 

4) Appartamento Via Pietrafredda civ.n.43/6, al 

N.C.E.U. Fg.34 mapp.398 sub.273 (oggi mapp.962 

sub.273) e annesso posto auto n.105 	Fg.34 

mapp.734 	sub.19 	per 	il 	seguente 	periodo 

turnario: 

- al 17 febbraio al 26 febbraio di ogni anno (n.1 

settimana): €.4.800,80 (60,01 mq. x €.80/mq.) 

arrotondato a €.4.800,00. 

5) Posto auto Via Pietrafredda civ.n.2 int.E1, 

piano terreno, al N.C.E.U. Fg.34 mapp.420 sub.15 

(oggi mapp.962 sub.379) per la quota intera: 

a corpo 	 €.8.000,00. 

* 	* 	* 	* 	* 
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Quanto sopra, lo scrivente resta a disposizione per 

qualsiasi chiarimento. 

Chiavari 14/11/2011 
-LA P/ 

Il Consulente Tecnico 

Dott.Ing. Roberto Mottola'( BOBE °  

P.S. In allegato si trasmette: 

- all.n.1: Elenco sintetico delle trascrizioni a 

favore di Portofino Est Gestioni S.a.s. di 

Rossella Medica; 

- al]..n.2: Elenco sintetico delle trascrizioni 

contro Portofino Est Gestioni S.a.s. di Rossella 

Medica; 

- all.n.3: TABELLA n.A: Quadro sinottico degli atti 

di trascrizione a favore di Portofino Est 

Gestioni S.a.s. di Rossella Medica; 

- a].1.n.4: TABELLA n.B: Quadro sinottico degli atti 

di trascrizione contro Portofino Est Gestioni 

S.a.s. di Rossella Medica; 

- a].1.n.5: 	Elenco sintetico aggiornato delle 

trascrizioni a favore di Portofino Est. S.a.s. di 

Silvano Agazzi; 

- all.n.6: 	Elenco sintetico aggiornato delle 

trascrizioni contro Portofino Est. S.a.s. di 

Silvano Agazzi; 

Pag. 22 di 24 



Dott. Ing. ROBERTO MOTTOLA 
16043 CHIAVARI - VIA N. BIXIO 22/D 

tel. 0185/303775 

- all.n.7: 	Elenco 	sintetico 	delle 	iscrizioni 

aggiornato Portofino Est. S.a.s. di Silvano 

Agazzi; 

- all.n.8: TABELLA n.1: Quadro sinottico aggiornato 

degli atti di transazione a favore di PORTOFINO 

EST S.a.s. di Silvano Agazzi; 

- all.n.9: TABELLA n.2: Quadro sinottico aggiornato 

dei periodi turnari acquistati da PORTOFINO EST 

S.a.s. di Silvano Agazzi; 

- all.n.10: 	TABELLA 	n.3: 	Quadro 	sinottico 

aggiornato delle iscrizioni contro di PORTOFINO 

EST S.a.s. di Silvano Agazzi; 

- all.n.11: 	TABELLA 	n.4: 	Quadro 	sinottico 

aggiornato dei periodi turnari venduti da 

PORTOFINO EST S.a.s. di Silvano Agazzi; 

- all.n.12: 	TABELLA 	n.5: 	Quadro 	sinottico 

aggiornato dei periodi turnari in capo a 

PORTOFINO EST S.a.s. di Silvano Agazzi; 

- all.n..13: scheda dell'appart. Via Pietrafredda 

civ.n.59/3 e annesso posto auto n.64, nonché 

relativa documentazione tecnica e fotografica; 

- all.n.14: scheda dell'appart. Via Pietrafredda 

civ.n.11B/4 e annesso posto auto n.115, nonché 

relativa documentazione tecnica e fotografica; 
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- all.n..15: scheda dell'appart. Via Pietrafredda 

civ.n.41/3 e annesso posto auto n.97, nonché 

relativa documentazione tecnica e fotografica; 

- all.n.16: scheda dell'appart. Via Pietrafredda 

civ.n.43/6 e annesso posto auto n.105, nonché 

relativa documentazione tecnica e fotografica; 

- all.n.17: scheda del posto auto Via Pietrafredda 

civ.n.2 n.E1, nonché relativa documentazione 

tecnica e fotografica; 

- all.n.18: 	Regolamenti 	Condominiali 	reperiti 

dall'Amministratore pro-tempore Geom. Maini; 

- all.n.19: inventano 'tipo' degli utensili da 

cucina presenti negli alloggi; 

- all.n..20: documentazione tecnica reperita presso 

l'Ufficio Tecnico del Comune di Rapallo relativa 

ai posti auto dal n.51 al n.129. 

/ 
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