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Beni immobili pignorati (lotto unico): 

Comune di Melara (RO) via Mezzana, n. 14 

Diritto venduto  

Unità Negoziale n. 1: 

Quota di piena proprietà pari a ½  di 

Quota di piena proprietà pari di ½ di 

 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL BENI IMMOBILE OGGETTO DELLA 
VENDITA 

 
In base all’atto di pignoramento e alla nota di trascrizione del pignoramento, i beni 

immobiliari oggetto dell’esecuzione sono identificati nel modo seguente: 

Per Unità Negoziale n. 1: 

Quota di piena proprietà pari a ½ di 

Quota di piena proprietà pari a ½ di 
 

Unità Negoziale n. 1: 

-Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati: foglio n. 14, part. n. 42,  sub. 1,  cat. A/4,   vani 4,0  PT-1  

Catasto Fabbricati: foglio n. 14, part. n. 42,  sub. 3,  cat. C/6,   23,00 mq  PT  

Catasto Fabbricati: foglio n. 14, part. n. 42,  sub. 5,  cat. A/4,   8,5 vani  PT -1 

 

N.B.: Lo scrivente CTU osserva che: 

Dagli elaborati planimetrici risulta essere inserito nella particella n. 42, cioè nel terreno in 

cui si sviluppa l’immobile pignorato, anche il sub. 6. 

Detto sub. 6, non è inserito, né nell’atto di pignoramento, né nella trascrizione del 

pignoramento.  

Lo scrivente CTU, però, considera il sub. 6, parte integrante del compendio immobiliare 

pignorato, in quanto come descritto nell’elaborato peritale è Corte Comune ai sub. 1, 3, e 5. 
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Il compendio immobiliare pignorato, si sviluppa all’interno di un lotto di terreno, particella 

n. 42, di forma trapezoidale stretto e lungo. Nella parte di terreno con maggior larghezza e 

più lontano dai corpi di fabbrica il terreno è incolto. 

Mentre sul restante terreno insistono alcuni corpi di fabbrica distinti in: 

-Sub.1, manufatto staccato dal corpo di fabbrica principale, e catastalmente rappresentato: 

-al piano terra, da una cucina, una stanza da letto, un servizio accessibile dall’esterno, un 

ripostiglio piccolo, un ripostiglio grande, una cantina, 

-al piano primo il fienile 

Sempre facente parte del sub. 1, ma staccato dagli altri elementi sopra descritti, vi un 

manufatto in lamiera catastalmente descritto come legnaia. 

Frontestante al manufatto cantina ripostiglio grande vi è una tettoia in legno. 

-Sub.3, manufatto catastalmente definito come garage, il quale è direttamente comunicante 

con alcuni locali facenti parte del sub. 5 e per due lati, addossato alla proprietà di terzi. 

-Sub. 5, corpo di fabbrica addossato a manufatto di terzi, e definito dallo scrivente CTU, 

come corpo principale del compendio immobiliare pignorato. 

Il sub. 5, è sviluppato su due piani e precisamente al piano terra, vi è l’ingresso, il 

soggiorno, la cucina, la lavanderia ed il bagno, oltre alla veranda che permette di uscire 

nella parte retrostante del fabbricato per accedere comodamente al sub. 1, e sub. 3. 

Poi tramite un vano scale si sale al piano primo, in cui vi sono 3 stanze da letto, un 

disimpegno e  un bagno. 

Al piano terra, per accedere al bagno è necessaria attraversare la cucina e la lavanderia. 

Al piano primo invece, due delle tre stanze da letto, sono tra loro direttamente comunicanti 

senza corridoio che permette un comodo ed indipendente accesso ad ognuna di esse. 

Inoltre per accedere al bagno sempre del piano primo, è necessario attraversare la terza 

stanza da letto, infatti anche in questo caso, manca un corridoio che permetta l’accesso 

comodo ed indipendente al bagno. 

Facenti parte del sub. 5, vi sono altri locali, separati dal corpo principale, i quali sono, degli 

ambienti catastalmente definiti come due ripostigli e cantina, che sono direttamente 

comunicanti con il garage sub. 3,  

Infine sempre appartenente al sub.5, vi è un altro manufatto definito anch’esso come 

ripostiglio e che sta un poco isolato rispetto agli altri corpi di fabbrica, sub.1 e sub. 3. 
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Il sub. 1,  

-parte destinata ad abitazione, cucina, stanza letto e servizio,  per totali comprensive delle 

murature perimetrali   27.12 circa mq 

-parte destinata  a ripostigli cantina  e fienile al piano primo,  per totali comprensive delle 

murature perimetrali di  126.65 circa mq 

-parte destinata a legnaia manufatto in lamiera per totali comprensive delle murature 

perimetrali di  11.50 circa mq 

Il sub. 3,  

-garage per totali comprensive delle murature perimetrali di 27.36  circa mq 

Il sub. 5,  

-corpo principale del compendio immobiliare in quanto abitazione, tra piano terra  e piano 

primo, per totali comprensive delle murature perimetrali di   169.18 circa mq 

-ripostigli e cantina per totali comprensive delle murature perimetrali di  14.88 circa mq 

L’altezza dei locali interni del corpo principale abitazione, varia al piano terra dai H=2,47 

mt ai 2,55 mt., per il piano primo varia dai  H=2,58 mt ai 2,76 mt. 

 

Durante il sopralluogo lo scrivente CTU, ha verificato che;  

-il compendio immobiliare NON era occupato ed era quindi libero, ma in uno stato quasi di 

abbandono. 

-inoltre il compendio immobiliare  risultava avere le seguenti criticità: 

A-Sub.1; la parte destinata ad abitazione, era per condizioni, vetustà, disposizione degli ed 

il bagno esterno, i quali, per il loro stato di totale abbandono, lo scrivente CTU, li 

considera non abitabili, 

B-Sub. 1; la tettoia in legno fronte stante i locali cantina e ripostiglio, non è né 

concessionata né accatastata, quindi deve essere demolita. 

C-tra le pratiche edilizie all’ufficio tecnico non compare alcun progetto della legnaia in 

lamiera, definita come parte del sub 1. 

Lo scrivente CTU, ha allegato tra le pratiche edilizie una sanatoria che ha per oggetto un 

garage in lamiera, ma dalla vecchia foto allegata alla pratica e dalla poca descrizione anche 

grafica dell’intervento, non si ha certezza che riguardi la legnaia in lamiera parte del sub.1 

Pertanto lo scrivente CTU, nella stima, non  ha considerato i mq commerciali della legnaia, 

ma ha calcolato la sua spesa per la  demolizione e discarica dei materiali di smaltimento. 
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D- Sub. 3; tra le pratiche edilizie reperite all’ufficio tecnico, non compare alcun progetto 

del garage, definito come sub 3. 

Anzi, sulle tavole rappresentanti altri interventi edilizi sul disegno in cui si evidenzia 

l’estratto di mappa, non compare il volume destinato a garage sub.3. 

Pertanto lo scrivente CTU, non avendo certezza che sia regolare, nella stima, non  ha 

considerato i suoi mq commerciali, ma ha calcolato la sua spesa per la  demolizione e 

discarica dei materiali di smaltimento. 

E- del Sub. 5, la disposizione degli ambienti, per la parte destinata ad abitazione, secondo 

il CTU, non risulta essere non ben distribuita, in quanto per accedere ad alcune stanze ed ai 

bagni si deve attraversare altri ambienti principali della casa, quali, quali stanze da letto  e 

cucina.   

F-Non vi sono le porte interne 

G-una parte della parete che divide l’ingresso dalla cucina nello stato attuale non è 

presente rispetto alle planimetrie catastali e di progetto, 

H-al piano terra vi sono tracce di risalita di umidità, al piano primo, vi sono pareti annerite 

e altre pareti con tracce di infiltrazione d’acqua, 

I-secondo , presente durante il sopralluogo del CTU, non vi è l’acquedotto e 

l’approvigionamento d’acqua avviene tramite due pozzi, dei quali però non sia ha la 

certezza che funzionino, 

L-l’impianto elettrico è costituito da fili posti fuori dal muro. 

M-il compendio immobiliare non è perfettamente recintato specie lungo via Mezzana. 

N-lo scoperto esterno del compendio immobiliare pignorato, ha necessità di una pulizia 

generale, volta ad eliminare cose ed oggetti in esso deposti. 

In generale tutto il compendio immobiliare, NON si presentava  ben tenuto, né 

internamente , né esternamente, anzi si presentava in totale stato di abbandono. 
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In base alle coordinate catastali riportate nell’atto di pignoramento ed in base alle   

visure catastali i beni immobili pignorati sono di seguito censiti: 

Le unità immobiliari sono censite presso l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di 

Rovigo- Servizi Catastali, come segue: 

Al Catasto Fabbricati del Comune di MELARA (RO) (codice: F095) come di seguito: 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI 
1  Proprietà per 1/2  

2  
 

Proprietà per 1/2  
 

 

N. Sez. Foglio Particella          Sub Cat.    Classe Consist Superf. 

Catastale 

Rendita 

1  14 42 1 A/4        1 4 vani Totale 72 mq  

escl.aree scop. 72 mq 

€134.28 

2  14 42 3 C/6        1 23,00 mq Totale 23,00 mq  

 

€ 60.58 

2  14 42 5 A/4       1 8,5 vani Totale 175 mq  

escl.aree scop. 175 mq 

€ 285.34 

Indirizzo: Via Mezzana 
 
Le unità sopradescritte insistono in terreni accatastati come segue: 

Al Catasto Terreni del Comune di MELARA (RO) (codice:F095): 

 

 

 

-Coerenze:  

Particella n. 42 confina a con part. n. 9,  a Est con part. n. 44 e 46 a Sud con Via Savanuzzi 

a Ovest con via Mezzana  

(vedasi allegati n. 1-9) 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA 
 
Caratteristiche zona: periferica del paese di Melara (RO). 

Area urbanistica: rurale. 

Caratteristiche zone limitrofe: per lo più rurali. 

N. Foglio Particella Qualità classe Superficie 
Ha   are   ca 

1 14 42 Ente Urbano    00      22    69 
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Principali collegamenti pubblici: SP25. 

Servizi offerti della zona: non vi sono servizi facilmente raggiungibili a piedi o in 

bicicletta. 

3. STATO DI POSSESSO 
 
Durante il sopralluogo l’immobile risultava  essere NON OCCUPATO , quindi libero, ed 

in uno stato, quasi di abbandono. 

 

4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente 

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: dato non rilevato 

dalla documentazione esaminata. 

4.1.1 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: 

dato non rilevato dalla documentazione esaminata. 

4.1.2 Atti di asservimento urbanistico:  

dato non rilevato dalla documentazione esaminata. 

  

4.2 Vincoli e oneri giuridici che saranno cancellati. 

4.2.1 Iscrizioni: 

* 5922-908 del 13.08.1996, in cui con atto del notaio Barbieri Umberto del 26.07.1996 rep. 

29526, si iscrive ipoteca volontaria  a concessione garanzia di mutuo, rep. 168 a favore di 

Banca Agricola Mantovana scrl di Mantova per quota di 1/1 di proprietà contro  

 ognuno per quota di proprietà di ½ la piena proprietà  dei 

seguenti immobili: Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n.42 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4  

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Ente Urbano di 278 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno di 1.782 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno di  99 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno di  110 mq 

(successivamente le part. n. 41, 43, 282, sono stati soppressi ed insieme alla vecchia part. 

n. 42, hanno generato la nuova part. n. 42 di totali 2.269 mq) 

N.B.: Lo scrivente CTU evidenzia che detta iscrizione NON è presente nella relazione 

notarile agli atti. 
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*6480-1303 del 03.08.2000 in cui con atto notarile di Barbieri Umberto del 26.07.2000 

rep. 34825 si iscrive ipoteca volontaria concessione garanzia di mutuo a favore di Banca 

Agricola Mantovana spa per quota di 1/1 di proprietà contro 

 ognuno per quota di proprietà di ½ la piena proprietà  dei seguenti immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n.42 sub. 1, sub. 2, sub. 3,  

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Ente Urbano di 278 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno di 1.782 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno di  99 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno di  110 mq 

(successivamente le part. n. 41, 43, 282, sono stati soppressi ed insieme alla vecchia part. 

n. 42, hanno generato la nuova part. n. 42 di totali 2.269 mq) 

*3411-771 del 08.04.2003,  in cui con atto pubblico amministrativo del 03.04.2003 rep. 

187/2003 si iscrive ipoteca legale a favore di  

per quota di 1/2 di proprietà contro per quota di proprietà di ½ la 

piena proprietà  dei seguenti immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n. 42 sub. 1, sub. 2, sub. 3,  

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Ente Urbano di 278 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno di 1.782 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno di  99 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno di  110 mq 

(successivamente le part. n. 41, 43, 282, sono stati soppressi ed insieme alla vecchia part. 

n. 42, hanno generato la nuova part. n. 42 di totali 2.269 mq) 

 

*10858-2897 del 14.09.2007,  in cui con atto pubblico amministrativo del 30.08.2007 rep. 

150896-99 si iscrive ipoteca legale a favore di Equitalia Polis spa per quota di 1/2 di 

proprietà contro per quota di proprietà di ½ la piena proprietà  dei 

seguenti immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n. 42 sub. 1, sub. 2, sub. 3,  

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e  



 - 9 -                                                                                         

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno di 1.782 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno di  99 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno di  110 mq 

N.B.:lo scrivente CTU, evidenzia che in detta iscrizione manca il seguente immobile: 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Ente Urbano di 278 mq che era la vecchia 

particella, la quale sommata alle altre indicate ha generato l’attuale part. n. 42 di 

2.269 mq. 

 

*177-39 del 08.01.2010,  in cui con atto pubblico amministrativo del 16.12.2009 rep. 

127674-99 si iscrive ipoteca legale a favore di Equitalia Polis spa per quota di 1/2 di 

proprietà contro  per quota di proprietà di ½ la piena proprietà  dei 

seguenti immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n. 42 sub. 1, sub. 2, sub. 3,   

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno di 1.782 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno di  99 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno di  110 mq 

N.B.:lo scrivente CTU, evidenzia che in detta iscrizione manca il seguente immobile: 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Ente Urbano di 278 mq che era la vecchia 

particella, la quale sommata alle altre indicate ha generato l’attuale part. n. 42 di 

2.269 mq. 

 

*4383-620 del 15.07.2020 in cui con atto notarile pubblico di Barbieri Umberto del 

26.07.2000 rep 34825,  si iscrive IPOTECA IN RINNOVAZIONE, ipoteca volontaria per 

concessione a garanzia di mutuo a favore di Siena NPL spa per quota di 1/1 di proprietà 

contro  ognuno per quota di ½ di proprietà dei seguenti 

immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n.42 sub. 1, sub. 2, sub. 3,  

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Ente Urbano di 278 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno di 1.782 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno di  99 mq 
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Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno di  110 mq 

(successivamente le part. n. 41, 43, 282, sono stati soppressi ed insieme alla vecchia part. 

n. 42, hanno generato la nuova part. n. 42 di totali 2.269 mq) 

N.B.:lo scrivente CTU, evidenzia che quest’ultima iscrizione, di ipoteca in 

rinnovazione, è stata iscritta in data successiva alla data della trascrizione del 

pignoramento inerente la presente procedura esecutiva e.i. n. 154/19 tribunale di 

Rovigo. 

 

 

Pignoramenti: 

*2589-1607 del 18.03.2010 in cui con atto amministrativo pubblico del 15.03.2010 rep. 

100027 si trascrive atto esecutivo verbale di pignoramento esattoriale a favore di Equitalia 

Polis spa per quota di ½ di proprietà contro  per quota di ½ di 

proprietà, per le unità negoziali n. 1, 2, 3, dei seguenti immobili: 

Unità negoziale n. 1 

Comune di Melara  (RO) Catasto Fabbricati foglio n. 14, part. n. 42, sub.1 

Unità negoziale n. 2 

Comune di Melara  (RO) Catasto Fabbricati foglio n. 14, part. n. 42, sub.2,  sub.3 

Unità negoziale n. 3 

Comune di Melara  (RO) Catasto Terreni foglio n. 14, part. n. 41,  part. 43 

N.B.: lo scrivente CTU, evidenzia che detta trascrizione di pignoramento non è la 

trascrizione di pignoramento appartenente alla presente procedura esecutiva del 

Tribunale di Rovigo e.i. n.154/19, anche se quasi tutti gli immobili menzionati, 

coincidono con la e.i. n. 154/19. 

 

*11405-6891 del 20.12.2010  in cui con atto giudiziario del 06.11.2010 rep. 2162 si 

trascrive atto esecutivo verbale di pignoramento immobili  a favore di Banca Monte Paschi 

Siena spa per quota di ½ di proprietà contro  per quota di ½ di proprietà, per i 

seguenti immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n42 sub. 1, sub. 2, sub. 3,   

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Terreno  
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Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno  

N.B.: lo scrivente CTU, evidenzia che detta trascrizione di pignoramento non è la 

trascrizione di pignoramento appartenente alla presente procedura esecutiva del 

Tribunale di Rovigo e.i. n.154/19, anche se quasi tutti gli immobili menzionati, 

coincidono con la e.i. n. 154/19. 

 

*7824-5342 del 24.09.2019  in cui con atto giudiziario del 08.08.2019 rep. 3271 si 

trascrive atto esecutivo verbale di pignoramento immobiliare a favore di Siena NPL spa 

per quota di 1/1 di proprietà contro  ognuno per quota 

di ½ di proprietà, per i seguenti immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n. 42 sub. 1,  sub. 3,  sub.5 

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6)  

N.B.: lo scrivente CTU, evidenzia che detta trascrizione di pignoramento E’ la 

trascrizione di pignoramento appartenente alla presente procedura esecutiva del 

Tribunale di Rovigo e.i. n.154/19. 

 

Altre trascrizioni (atto di compravendita):  

*5921-4200 del 13.08.1996 in cui con atto notarile  del notaio Barbieri Umberto del 

26.07.1996 rep. 29525,  acquistano ognuno per quota 

di proprietà di ½ la piena proprietà da dei seguenti immobili: 

Comune di Melara (RO)  

Catasto Fabbricati Foglio n. 14 part. n. 42 sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4  

(che corrispondono agli attuali sub. 1, 3, 5, 6) e  

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 42 Ente Urbano di 278 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 41 Terreno di 1.782 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 43 Terreno di  99 mq 

Catasto Terreni Foglio n. 14 part. n. 282 Terreno di  110 mq 

(successivamente le part. n. 41, 43, 282, sono stati soppressi ed insieme alla vecchia part. 

n. 42, hanno generato la nuova part. n. 42 di totali 2.269 mq) 
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4.2.4.Altre limitazioni d’uso:  

Come già menzionato  nella descrizione del compendio immobiliare pignorato, 

l’immobile: 

-non è collegato all’acquedotto ma a detta  presente durante il sopralluogo 

dello scrivente CTU, si rifornisce d’acqua tramite due pozzi, per i quali non si ha certezza 

del loro funzionamento. 

 (vedasi allegati n. 20-35) 

 

4.3 Giudizio di conformità urbanistico –edilizia  e catastale 

4.3.1Conformità urbanistico-edilizia 

In base allo stato attuale e dalla verifica con le planimetrie catastali e le planimetrie di 

progetto concessionate nel corso degli anni, secondo il CTU, il compendio immobiliare è 

conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio conforme a parte, le seguenti criticità: 

- tra le pratiche edilizie, reperite all’ufficio tecnico del Comune di Melara, non compare 

alcun progetto del garage, definito come sub 3, anzi sulle tavole rappresentanti altri 

interventi edilizi, sul disegno in cui si evidenzia l’estratto di mappa, non compare il volume 

destinato a garage sub.3. 

Pertanto lo scrivente CTU, non avendo certezza che sia regolare, nella stima, non  ha 

considerato i suoi mq commerciali, ma ha calcolato la sua spesa per la  demolizione e 

discarica dei materiali di smaltimento. 

-tra le pratiche edilizie reperite, all’ufficio tecnico del Comune di Melara, non compare 

alcun progetto della legnaia in lamiera, definita come parte del sub 1. 

Lo scrivente CTU, ha allegato tra le pratiche edilizie un a sanatoria che ha per oggetto un 

garage in lamiera, ma dalla vecchia foto allegata alla pratica e dalla poca descrizione 

dell’intervento, non si ha certezza che riguardi la legnaia in lamiera parte del sub.1. 

Pertanto lo scrivente CTU, non avendo certezza che sia regolare, nella stima, non  ha 

considerato i suoi mq commerciali, ma ha calcolato la sua spesa per la  demolizione e 

discarica dei materiali di smaltimento. 

- la tettoia in legno, fronte stante i locali cantina e ripostiglio, non è né concessionata né 

accatastata, e che quindi dovrà essere demolita. 

Lo scrivente CTU, rileva che il compendio immobiliare è sprovvisto di certificato di 

agibilità-abitabilità. 
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4.3.2.Conformità catastale 

In base allo stato attuale e dalla verifica con le planimetrie catastali e le planimetrie di 

progetto concessionate nel corso degli anni, secondo il CTU, il compendio immobiliare è 

conforme dal punto di vista catastale, a parte le seguenti criticità: 

- tra le pratiche edilizie, reperite all’ufficio tecnico del Comune di Melara, non compare 

alcun progetto del garage, definito come sub 3, anzi sulle tavole rappresentanti altri 

interventi edilizi, sul disegno in cui si evidenzia l’estratto di mappa, non compare il volume 

destinato a garage sub.3.  

Però detto volume viene graficamente indicato nelle planimetrie catastali. 

Pertanto lo scrivente CTU, non avendo certezza che sia regolare, nella stima, non  ha 

considerato i suoi mq commerciali, ma ha calcolato la sua spesa per la  demolizione e 

discarica dei materiali di smaltimento. 

-tra le pratiche edilizie reperite, all’ufficio tecnico del Comune di Melara, non compare 

alcun progetto della legnaia in lamiera, definita come parte del sub 1. 

Lo scrivente CTU, ha allegato tra le pratiche edilizie un a sanatoria che ha per oggetto un 

garage in lamiera, ma dalla vecchia foto allegata alla pratica e dalla poca descrizione 

dell’intervento, non si ha certezza che riguardi la legnaia in lamiera parte del sub.1. 

Però detto volume viene graficamente indicato nelle planimetrie catastali. 

Pertanto lo scrivente CTU, non avendo certezza che sia regolare, nella stima, non  ha 

considerato i suoi mq commerciali, ma ha calcolato la sua spesa per la  demolizione e 

discarica dei materiali di smaltimento. 

- la tettoia in legno, fronte stante i locali cantina e ripostiglio, non è né concessionata né 

accatastata, e che quindi dovrà essere demolita. 

Lo scrivente CTU, rileva che il compendio immobiliare è sprovvisto di certificato di 

agibilità-abitabilità. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE 

Come già menzionato  nella descrizione del compendio immobiliare pignorato, il futuro 

aggiudicatario, dovrà sobbarcarsi, le seguenti incombenze: 

-il compendio immobiliare, non è collegato all’acquedotto ma a detta 

presente durante il sopralluogo dello scrivente CTU, si rifornisce d’acqua tramite due 

pozzi, per i quali non si ha certezza del loro funzionamento, pertanto l’aggiudicatario dovrà 

valutare e verificare il tipo di opere necessarie su tale questione, 
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-secondo lo scrivente CTU, l’aggiudicatario è necessario che valuti e  verifichi anche 

l’impianto fognario, nonché tutti gli impianti tecnologici della casa. 

Infine secondo il CTU, il compendio immobiliare ha necessità di un intervento di 

sistemazione interne e de esterna. 

 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI  PROPRIETARI 

Gli attuali proprietari del compendio immobiliare pignorato sono: 

 ognuno per quota di proprietà di ½ della piena 

proprietà, i quali lo avevano acquistato  da , 

con atto notarile  del notaio Barbieri Umberto del 26.07.1996 rep. 29525.  

 

Nel presente paragrafo, lo scrivente CTU, evidenzia ciò che è presente nell’Estratto per 

Riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio, nel caso sia utile ai fini della procedura 

esecutiva: 

- , si uniscono in matrimonio, 

-  con provvedimento del Tribunale di Mantova è stata omologata la 

separazione consensuale fra i coniugi in cui l’atto di matrimonio contro scritto, 

-  hanno presentato ricorso al Tribunale 

di Mantova   per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio a cui si riferisce 

l’atto contro scritto, 

- con sentenza del Tribunale di Mantova passata in giudicato il 

, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a cui si 

riferisce l’atto controscritto. 

(vedasi allegato n. 36) 

 

7. PRATICHE EDILIZIE 
 

Sull’atto di compravendita in cui  hanno acquistato il bene in oggetto, stava 

scritto che l’immobile è stato costruito in data precedente al 01.09.1967. 

Per il compendio immobiliare oggetto di pignoramento, all’ufficio tecnico del Comune di 

Melara (RO) i tecnici comunali  hanno reperito, le seguenti pratiche edilizie:  

-Concessione ad eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica per modifica 

facciata di un fabbricato rustico del 24.08.1978 n. 96. 
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-Concessione Edilizia n. 121/79 per lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile 

concessa il 26.03.1979. 

-Concessione Edilizia n. 364 per la costruzione di una tettoia-pensilina rilasciata in data 

21.05.1982. 

-Concessione Edilizia n. 32/89 per la tombinatura del fosso in via Savanuzzi angolo via 

Mezzana, rilasciata il02.06.1989.  

-Concessione Edilizia n. 41/91 per adeguamento igienico sanitario di casa di civile 

abitazione rilasciata il 14.11.1991 

-Autorizzazione prot n. 3500 rilasciata il 18.11.1991, riguardante i lavori di tombinatura. 

-Concessione in Sanatoria del 12.04.1996 n. reg. 160, per la costruzione di locali rustici e 

la ristrutturazione di abitazione per adeguamento igienico sanitario di immobili siti in via 

Mezzana Fg n. 14 mapp. n. 42.  

-Concessione in sanatoria per la costruzione di un locale ad uso  garage in lamiera in via 

mezzana del 27.02.1997. 

-Comando Provinciale Vigili del Fuoco Rovigo in cui con data 08.02.2005 dichiara 

conforme rispetto al parere di conformità al progetto di adeguamento alla normativa di 

sicurezza antincendio relativa al Deposito GPL interrato in serbatoio. 

All’ufficio tecnico del Comune di Melara, non vi è alcun certificato di 

abitabilità/agibilità del compendio immobiliare oggetto del pignoramento. 

(si vedano allegati n. 10-18) 
 
 

    DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 
 

Destinazione urbanistica 
 

Il Comune di Casale di Melara (RO), certifica che l’area censita: 

Catasto Terreni foglio n. 14, mapp. n. 42,  ricade in: 

a-parte in Zona B, Residenziale di Completamento con la disposizione di cui all’art. 25 

delle Norme Tecniche Operative, parte in Zona Agricola con le disposizione di cui all’art. 

39 delle relative Norme Tecniche Operative. 

b-il suddetto mappale è parzialmente ricompreso nella fascia di rispetto Stradale D.L. 

30.04.1992 n. 285 art. 16 commi 2 e 3, art 51 delle Norme Tecniche Operative. 

c-pertinenze scoperte da tutelare art. 66 delle Norme Tecniche Operative, 

Aree soggette a scolo meccanico P1 del Bacino di rilievo Fissero-Tartaro-Canalbianco- 

art. 53 delle Norme Tecniche Operative. 

 (vedasi allegato n. 19) 
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Ambienti Superficie Coefficie
nte 

Superficie 
Commerciale 

Sub.1  
(stanze d’abitazione, 
ripostigli, cantine 
fienile) 

153.77 Mq 0,40 61.51 Mq 

Sub. 3  
garage 

00 Mq 00 00 Mq 

Sub. 5 
Abitazione principale 

169.18 Mq 1,00 169.18 Mq 

Sub. 5 
Ripostigli e cantina 

14.88 Mq 0,40 5.95 Mq 

Totale mq comm.  236.64 Mq 

 

Destinazione dell’immobile e sue caratteristiche 
 
Il compendio immobiliare pignorato si trova a Melara (RO) in via Mezzana n. 14 

ed è costituito da più corpi di fabbrica. 

Tutti i fabbricato di cui è composto il compendio immobiliare hanno tipologie di 

costruzioni dell’epoca. 

Il corpo principale Sub.5, ha: 

-serramenti esterni e pavimentazione dell’epoca, 

-non ha porte interne, 

-impianto elettrico costituito da fili posti fuori dal muro, 

-caldaia con radiatori in ghisa e con bombolone del serbatoio GPL, posto interrato nel retro 

del giardino, 

- non vi è l’acquedotto e l’approvigionamento d’acqua avviene tramite due pozzi, dei quali 

però non sia ha la certezza che funzionino. 

Gli altri sub. 1 e sub. 3, hanno tipologia di costruzione dell’epoca ed in totale stato di 

abbandono. 

Nel complesso il compendio immobiliare pignorato, ha necessità di un radicale intervento 

di sistemazione interna ed esterna. 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

8.1 Criterio di stima 

Per la valutazione dell’immobile, lo scrivente C.T.U., ha considerato la zona in cui è 

ubicata l’unità pignorata, la sua vetustà, il suo stato di fatto, oltre a considerare la sua 

superficie commerciale. 

Inoltre il C.T.U., ha tenuto conto dell’attuale andamento del mercato immobiliare. 
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8.2 Fonti di informazione 

Quotazione immobiliare della Agenzia delle Entrate di Rovigo per il 2°semestre 2019. 

Operatori del settore immobiliare della zona  e conoscenze personali. 

 

8.3 Valutazione corpi 

Destinazione Superficie 
commerciale 

Valore 
unitario 

Valore corpo 

Sub. 1 
(stanze d’abitazione, ripostigli, cantine fienile) 

61,51 mq 280,00€/mq € 17.222,80 

Sub.3 
Garage 

00 mq 00 00 

Sub. 5 
Abitazione principale 

169,18 mq 650,00 €/mq € 109.967,00 

Sub. 5 
Ripostigli e cantina 

5,95 mq 280,00 €/mq € 1.666,00 

Valore complessivo € 128.855,80 

 
Arrotondato a  € 128.000,00 

 
 
 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima 

Inoltre lo scrivente CTU, decurta dal valore trovato, delle somme indicative e forfettarie in 

quanto i costi precisi dipendono dalle tipologie di intervento: 

Per la criticità descritta al punto A: 

 il CTU decurta una somma forfettaria pari a -10% 

 
-€ 12.800,00 

Per le criticità descritte ai punti B-C-D, e riguardante i costi di demolizione e 

smaltimento dei materiali a discarica specializzata: 

 il CTU decurta una somma forfettaria pari a -10% 

 
 

-€ 12.800,00 

Per le criticità descritte ai punti E-F-G-H-I-L-M, e riguardanti le condizioni del 

fabbricato principale: 

 il CTU decurta una somma forfettaria pari a -30% 

 
 

-€ 38.400,00 

Per la criticità descritte al punto N, e riguardanti la pulizia dell’area scoperta 

 il CTU decurta una somma forfettaria pari a - 5% 

 
-€ 6.400,00 

 
Pertanto decurtando tale valore, si ottiene per il compendio immobiliare, un valore di stima 

pari a:  € 57.600,00 
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Infine al valore precedentemente trovato si applica una riduzione del valore del 

15% per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfettario di eventuali 

spese non indicate nella presente relazione per una somma di € 57.600,00 

 
 
-€  8.640,00 

 
 
 
 

8.5 Prezzo base d’asta del lotto unico 

Valore dell’intero compendio immobiliare pignorato al netto delle decurtazioni nello stato 

in cui si trova e giace:  € 48.960,00 

 

Valore arrotondato dell’intero compendio immobiliare, pari a:  

€ 48.000,00 

 

 

 

 

Documentazione inserita nel fascicolo degli allegati unito alla presente relazione: 

-documentazione fotografica, 

-documentazione ipotecaria aggiornata alla data del 07.09.2020 

-documentazione catastale (visure catastali, estratto di mappa Catasto Terreni, planimetrie 

ed elaborato planimetrico Catasto fabbricati) 

-documentazione urbanistica (certificato di destinazione urbanistica), 

Copia della perizia, ad avvenuto deposito presso la cancelleria esecuzioni Immobiliari, sarà 

trasmessa  a mezzo servizio postale ed al creditore procedente, al custode 

giudiziario mediante posta elettronica. 

 
 
 
Rovigo, il 01.10.2020 

C.T.U. Arch. Christian Zampollo 




