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ESECUZIONE IMMOBILIARE  N. 384/13  R.G. ES. IMM.   

Con ordinanza del Giudice Esecutore Dott.ssa B. VACCA il sottoscritto Architetto Andrea SANTI, iscritto 

all'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì - Cesena al n. 362 con domicilio in Forlì Via Giovita 

Lazzarini n. 19, in qualità di Esperto Stimatore è stato incaricato per la valutazione dei beni immobili oggetto 

di pignoramento dell’Esecuzione Immobiliare n. 384/13. 

01 COMUNICAZIONE INVIATA ALL'ESECUTATO 

Il debitore è stato avvisati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata dal Custode 

Giudiziale, presso la residenza del medesimo, come desunta dall'atto di pignoramento immobiliare.  

È stato effettuato il primo sopralluogo in data 21/07/2015, successivamente in data 24/07/2015, data 

concordata in seguito alle comunicazioni intercorse, insieme al Custode Giudiziale nominato, è stato 

eseguito un secondo sopralluogo. 

02 ACCESSO ALL'IMMOBILE 

In data 21/07/2015 e 24/07/2015 è stato possibile accedere ai locali per svolgere le operazioni peritali 

insieme al Custode Giudiziale nominato. 

03 IDENTIFICAZIONE, DATI CATASTALI, PIGNORAMENTO, DESCRIZIONE, FOTOGRAFIE 

03.1) IDENTIFICAZIONE 

Quota di proprietà per ½, di porzione di fabbricato da cielo a terra costruito e suddiviso in due parti, ad uso 

laboratorio lavorazione legno con relativi servizi e deposito commerciale all’ingrosso, con area coperta e 

scoperta di pertinenza, ubicato ai margini del centro cittadino di Dovadola, Via Nazionale n.23/A. L’accesso 

pedonale e carrabile avviene da via Nazionale n.23/A, per la precisa localizzazione dell’immobile si rimanda 

all’inquadramento inserito all’interno della documentazione fotografica allegata.  

Per meglio descrivere i beni immobili oggetto della perizia si fa presente che verranno indicati DUE Lotti di 

Vendita: LOTTO 1 e LOTTO 2: 

Descrizione LOTTO 1 - quota di proprietà per ½, di porzione di fabbricato, posto sulla particella n. 1035, 

costituita da laboratorio lavorazione legno e relativi servizi Sub 3; 

Descrizione LOTTO 2 - quota di proprietà per ½, di porzione di fabbricato, posto sulla particella n. 1035, 

costituita da deposito commerciale ingrosso Sub 4. 
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03.2) DATI CATASTALI E CONFINANTI 

LOTTO 1 – L’unità immobiliare in oggetto è distinta presso l’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati del 

Comune di Dovadola al Foglio 12: 

Particella n. 1035 - Sub 3, piano T, cat. D/7, R.C. Euro 3104,00;  

Particella n. 1035 - Sub 2, B.C.N.C. (corte comune ai subalterni 3 e 4). 

In particolare l’area coperta e scoperta comune di pertinenza su cui insistono le porzioni di fabbricato, è 

distinta all’Agenzia del Territorio Sezione Terreni di Dovadola al Foglio 12 Particella n. 1035 di m² 6717 - 

ente urbano.  

Confini: il tutto confinante, Unità Imm. Sub 4, Part.125, Part.142, Part.1039, Part.1041, Part.126, 

Part.1037, Part.1036, Part.1038, salvo altri. 

LOTTO 2 – L’unità immobiliare in oggetto è distinta presso l’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati del 

Comune di Dovadola al Foglio 12: 

Particella n. 1035 - Sub 4, piano T, cat. D/7, R.C. Euro 2136,00;  

Particella n. 1035 - Sub 2, B.C.N.C. (corte comune ai subalterni 3 e 4). 

In particolare l’area coperta e scoperta comune di pertinenza su cui insistono le porzioni di fabbricato, è 

distinta all’Agenzia del Territorio Sezione Terreni di Dovadola al Foglio 12 Particella n. 1035 di m² 6717 - 

ente urbano.  

Confini: il tutto confinante, Unita Imm. Sub 3, Part.125, Part.142, Part.1039, Part.1041, Part.126, 

Part.1037, Part.1036, Part.1038, salvo altri. 

03.3) DATI PIGNORAMENTO  

I dati catastali indicati nell’Atto di Pignoramento Immobiliare del 20/12/2013 rep. n. 4245 e nella relativa 

Nota di Trascrizione del Pignoramento n. 2225/1604 del 24/02/2014, sono completi e corrispondenti, a 

quanto risulta presso l’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Dovadola.  

Osservazioni in merito: si precisa che il numero civico indicato in atti con il n.17 in realtà in sito è stato 

verificato essere il n. 23/A.  

03.4) DESCRIZIONE GIURIDICA 

Quota di proprietà per ½, di fabbricato costruito e suddiviso in due parti, ad uso laboratorio lavorazione legno 

con relativi servizi (Sub 3) e deposito commerciale all’ingrosso (Sub 4), con area coperta e scoperta comune 

di pertinenza (Sub 2), ubicato ai margini del centro cittadino di Dovadola, con accesso pedonale e carrabile 
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da Via Nazionale n.23/A.  

LOTTO 1 – Porzione di fabbricato ad uso laboratorio lavorazione legno e relativi servizi, identificato 

catastalmente con il Sub 3, con annessa area comune scoperta Part. 1035, Sub 2; l’unità in oggetto è 

composta di 6 locali a piano terra (lavorazione legnami, anti, bagno, ufficio, zona vendita e zona deposito), 

misura una superficie lorda di 776 mq circa. In particolare l’area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva 

su cui insiste la porzione di fabbricato è distinta all’Agenzia del Territorio Sezione Terreni di Forlì al Foglio 

12 Particella n. 1035 di m² 6717 - ente urbano. 

Confini: l’unità confina su di un lato con l’Unità Sub 4 e su tre lati con corte comune Sub 2, salvo altri. 

LOTTO 2 – Porzione di fabbricato ad uso deposito commerciale all’ingrosso, identificato catastalmente con 

il Sub 4, con annessa area comune scoperta Part.1035, Sub 2; l’unità in oggetto è composto di unico locale 

deposito commerciale all’ingrosso al piano terra e misura una superficie lorda di 534 mq circa. 

In particolare l’area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva su cui insiste la porzione di fabbricato è 

distinta all’Agenzia del Territorio Sezione Terreni di Forlì al Foglio 12 Particella n. 1035 di m² 6717 - ente 

urbano.  

Confini: l’unità confina su di un lato con il Unità Sub 3 e su tre lati con corte comune Sub 2, salvo altri. 

03.5) DESCRIZIONE IMMOBILE 

Le unità immobiliari Sub 3 e Sub 4 costituiscono il fabbricato realizzato a partire dal 1968, sviluppato su 

unico livello fuori terra, realizzato con struttura metallica, costituita da pilastrini e copertura in profilati 

metallici; i tamponamenti perimetrali sono in laterizio intonacato tinteggiato. 

Inizialmente la destinazione d’uso prevista era stalla per bovini, successivamente nel 2004 il fabbricato è 

stato suddiviso in due unità, ed è stato oggetto di cambio d’uso, creando un laboratorio lavorazione legno 

con servizi ed un deposito commerciale all’ingrosso, con fine lavori nel 2008.  

Dal sopralluogo effettuato è emerso che le due unità sono state collegate fra loro tramite l’apertura di un 

ampio passaggio sulla muratura divisoria interna. Si specifica che la parte impiantistica non è stata 

suddivisa e sono presenti contatori unici a servizio di entrambe le unità. 

L’accesso pedonale e carrabile avviene attraverso la particella 1037, area privata confinante prospiciente 

la via pubblica, via Nazionale, su cui insiste servitù di passaggio; sulla recinzione di accesso alla corte 

comune si trova indicato il civico n. 23/A.  
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Proseguendo si accede alla Part.1035, che costituisce il lotto di proprietà, che risulta quasi completamente 

recintato. Sul lato sinistro è presente un passo carrabile che permette l’accesso ad altra proprietà 

confinante.   

Osservazioni in merito: si precisa che la particella 1037 confinante, che permette l’ accesso, è soggetta a 

servitù attiva di passaggio costituita con atto notarile del 2005. Inoltre da verifica effettuata sulle planimetrie 

depositate al Comune di Dovadola, i confini reali della particella 1035 risultano non corrispondenti con i 

confini catastali: si rende necessario un rilievo topografico ed il successivo adeguamento dei confini stessi.  

Il lotto costituito dalla Part. 1035 comprende la corte comune su cui insiste il fabbricato, di superficie 

coperta pari a mq. 1310 circa, tale corte comune risulta pavimentata per una superficie di mq. 2500 circa e 

permette la viabilità interna in entrata ed in uscita per le due unità presenti, la rimanente superficie è 

lasciata a verde.  

Esternamente sulla corte comune Sub 2, sono presenti diversi manufatti tra cui: pergola per protezione 

legnami di circa 100 mq, trasformata a tettoia, posta in aderenza al fabbricato, lato retro in prossimità del 

portone d’ingresso Sub 4, silos ed altra attrezzatura meccanica poste lungo il perimetro per la lavorazione 

del legno, piccolo prefabbricato in legno posto sul fianco sinistro, accatastamento di materiale vario, edile e 

legname. 

LOTTO 1 – Composizione interna_ Unità Laboratorio lavorazione legno e servizi Sub 3 - Giunti nella 

corte comune Sub 2, nella particella 1035, sulla destra si trova il fronte del fabbricato ed il portone di 

ingresso all’unità in oggetto; entrando si accede ad ampio locale definito “prima lavorazioni legnami”, di 

forma rettangolare, dove si trovano posizionati diversi macchinari per la lavorazione del legno. Questo 

locale presenta una struttura di copertura in metallo, sorretta da pilastrini in metallo, il tutto a formare due 

falde inclinate di diversa altezza: la più alta 6.30 m circa e la più bassa 5.60 m circa. Nella differenza delle 

due le altezze, per tutta la lunghezza del fabbricato, è stata ricavata una presa di luce con finestratura 

verticale del tipo a nastro. Il manto di copertura è costituito da lastre di “eternit” che internamente sono 

state rivestite con isolamento e pannelli in lamiera ondulata a vista, mentre esternamente sono state 

trattate con vernice fissativa di colore rosso. In sede di sopralluogo si è rilevato che attualmente è stata 

demolita una porzione di muratura in laterizio a creare una grande apertura di m 4.30 circa, che mette in 

comunicazione diretta, l’unità in oggetto Sub 3 con l’unità confinante Sub 4, per rispondere alle esigenze 

dell’esecutato che attualmente utilizza entrambe le unità.  
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Proseguendo all’interno in angolo a sinistra si trovano i locali di servizio, suddivisi da pareti leggere in 

legno, come locale zona vendita e deposito, collegati a sua volta con locali anti, bagno e ufficio che si 

estendono oltre la sagoma del fabbricato. Tutti i locali descritti sono privi di impianto di riscaldamento e 

misurano un’altezza utile interna diversa: locale lavorazioni legnami altezza minima sulla pareti esterne 

3.00 m, altezza massima al colmo 5.90 m circa; locale zona vendita e deposito 3.00 m circa; locali anti, 

2.45 m circa e  bagno 2.20 m circa;  locale ufficio 2.60 m circa.  

Inoltre è stata realizzata una scala in arredo in legno che consente di raggiungere il solaio in legno posto 

sopra la zona vendita e deposito, utilizzata impropriamente come soppalco. 

Osservazioni in merito: nel sopralluogo effettuato sono state rilevate difformità che verranno evidenziate 

in maniera più dettagliata nel paragrafo relativo alla regolarità urbanistica. 

LOTTO 1 – Composizione interna_ Unità Deposito Commerciale Ingrosso Sub 4 - Giunti nella corte 

comune Sub 2, nella particella 1035, svoltando a destra, si precorre il fianco del fabbricato e giunti sul lato 

retro si accede alla porta di ingresso dell’unità in oggetto. Si attraversa un ampio pergolato, oggi quasi 

interamente coperto quindi trasformato impropriamente in tettoia, e proseguendo si accede ad unico locale 

deposito, di forma rettangolare, dove si trovano accatastati materiali vari, mobili e legname. Questo locale 

presenta una struttura di copertura in metallo, sorretta da pilastrini in metallo, il tutto a formare due falde 

inclinate di diversa altezza: la più alta 6.30 m circa e la più bassa 5.60 m circa. Nella differenza delle due le 

altezze, per tutta la lunghezza del fabbricato, è stata ricavata una presa di luce con finestratura verticale 

del tipo a nastro. Il manto di copertura è costituito da lastre di “eternit” che sono state lasciate a vista, 

mentre esternamente sono state trattate con vernice fissativa di colore rosso.  

Il manto di copertura è costituito da lastre di “eternit” che internamente sono state rivestite con isolamento 

e pannelli in lamiera ondulata a vista, mentre esternamente sono state trattate con vernice fissativa di 

colore rosso. 

In sede di sopralluogo si è rilevato che attualmente è stata demolita una porzione di muratura in laterizio a 

creare una grande apertura di m 4.30 circa, che mette in comunicazione diretta, l’unità in oggetto Sub 3 

con l’unità confinante Sub 4, per rispondere alle esigenze dell’esecutato che attualmente utilizza entrambe 

le unità.  

Osservazioni in merito: nel sopralluogo effettuato sono state rilevate difformità che verranno evidenziate 

in maniera più dettagliata nel paragrafo relativo alla regolarità urbanistica. 
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LOTTO 1- Finiture e impianti_ L’unità immobiliare Sub 3, si può considerare con finiture minimali ed in 

normale stato di conservazione sufficiente a garantire l’utilizzo attuale; le finiture sono risalenti al 2008 data 

dell’ultimo intervento edilizio.  

Si fa presente che il fabbricato necessita di alcuni interventi di completamento, soprattutto nelle finiture 

interne: intonaci, isolamenti, pavimentazioni, impianto di riscaldamento nei locali di servizio ed in modo 

particolare si pone l’attenzione alla copertura costituita da lastre in “Eternit”.  

Le pareti divisorie interne sono di diversa tipologia: costituite da pannelli di legno per la zona mostra e 

deposito mentre per il locale anti sono in cartongesso. 

La porta d’ingresso principale è costituita da portone scorrevole, realizzato con telaio in metallo e pannello 

coibentato con doppia lamiera di colore bianco; lungo il perimetro sono presenti altre aperture costituite da 

porte in metallo; le porte interne sono di diversi tipi in legno e vetro; gli infissi esterni sono in metallo e vetro 

a formare un nastro continuo sulle murature perimetrali ed in colmo fra le due falde di copertura, mentre sul 

fronte e nella zona servizi gli infissi, sempre in metallo e vetro, sono protetti esternamente da inferriata 

metallica e da sovrastante pensilina con struttura leggera. 

Le pavimentazioni interne sono in cemento industriale tirato e trattato superficialmente; si fa presente che 

in prossimità dei pilastrini in metallo verso le pareti esterne, sono ancora da completare le porzioni laterali 

di pavimentazione, con la formazione di gettate in cemento su entrambi i lati e per tutta la lunghezza del 

fabbricato. I locali di servizio mostra, deposito, ufficio, anti e bagno sono stati pavimentati in monocottura di 

formato quadrato; nel locale bagno sono presenti i sanitari in ceramica bianca, water, lavabo e doccia; alle 

pareti del locale bagno ed in una porzione del locale ufficio è presente un rivestimento in ceramica di colore 

chiaro.  

L’impianto di riscaldamento non è presente all’interno della zona lavorazione legno mentre non è stato 

completato nella zona dei servizi, in quanto nel locale ufficio e bagno sono stati montati radiatori in ghisa 

ma non è stata installata la caldaia, inoltre sul fronte del fabbricato è presente una macchina unità esterna 

ma internamente non sono stati montati gli split. Pertanto l’unità non risulta riscaldata. 

L’impianto elettrico è in parte del tipo sottotraccia ed in parte in canalina esterna completo di prese e punti 

luce e visto lo stato di utilizzo dei locali si può indicare che l’impianto elettrico minimale è funzionante, ma è 

comunque necessaria una verifica della conformità alle norme vigenti in materia. 
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Si specifica che l’impianto elettrico è unito a quello dell’unità Sub 4, in unico contatore posto all’interno 

dell’immobile. 

In generale non risultano vizi o difetti all'interno dell’unità, ma sono da completare le opere di finitura 

interna come indicato in precedenza, che potrebbero conferire all’unità in oggetto una migliore fruibilità ed 

utilizzo.  

LOTTO 2 - Finiture e impianti_ L’unità immobiliare Sub 4, si può considerare con finiture minimali ed in 

normale stato di conservazione sufficiente a garantire l’utilizzo attuale; le finiture sono risalenti al 2008 data 

dell’ultimo intervento edilizio.  

Si fa presente che il fabbricato necessita di alcuni interventi di completamento, soprattutto nelle finiture 

interne: intonaci, isolamenti, pavimentazioni, impianto di riscaldamento ed in modo particolare si pone 

l’attenzione alla copertura costituita da lastre in “Eternit”.  

La porta d’ingresso principale è costituita da portone scorrevole, realizzato con telaio in metallo e pannello 

coibentato con doppia lamiera di colore bianco; lungo il perimetro sono presenti altre aperture costituite da 

porte in metallo; gli infissi esterni sono in metallo e vetro a formare un nastro continuo sulle murature 

perimetrali ed in colmo fra le due falde di copertura. 

La pavimentazione interna è in cemento industriale tirato e trattato superficialmente; si fa presente che in 

prossimità dei pilastrini in metallo verso le pareti esterne, sono ancora da completare le porzioni laterali di 

pavimentazione, con la formazione di gettate in cemento su entrambi i lati e per tutta la lunghezza del 

fabbricato.  

L’unità risulta priva di impianto di riscaldamento pertanto non risulta riscaldata. 

L’impianto elettrico è in parte del tipo sottotraccia ed in parte in canalina esterna completo di prese e punti 

luce e visto lo stato di utilizzo dei locali si può indicare che l’impianto elettrico minimale è funzionante, ma è 

comunque necessaria una verifica della conformità alle norme vigenti in materia. 

Si specifica che l’impianto elettrico è unito a quello dell’unità Sub 3, in unico contatore posto all’interno 

dell’immobile. 

In generale non risultano vizi o difetti all'interno dell’unità, ma sono da completare le opere di finitura 

interna come indicato in precedenza, che potrebbero conferire all’unità in oggetto una migliore fruibilità ed 

utilizzo.  
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03.6) RAPPRESENTAZIONE E FOTO 

Per avere una completa rappresentazione delle unità oggetto di stima è stato effettuato un rilievo dettagliato, 

in allegato, con lo scopo di confrontare lo stato di fatto con la documentazione catastale e urbanistica ritirata 

presso gli uffici preposti. È stato eseguito anche un dettagliato rilievo fotografico degli esterni ed interni, in 

allegato. Si inseriscono di seguito alcune foto più significative. 

 

 
Localizzazione fabbricato via Nazionale n.23/A 

 

 
Vista aerea con evidenziato fabbricato in oggetto 
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Vista esterna accesso pedonale e carrabile su recinzione 

 
Lotto 1: Vista fronte fabbricato, ingresso unità Sub 3 
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 Lotto 1 e Lotto 2: Vista fianco dx fabbricato 

 
Lotto 2: vista retro fabbricato, ingresso unità Sub 4 
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Lotto 1 e Lotto 2: Vista fianco sx fabbricato       

 
Vista esterna, corte pavimentata Sub 2 e zona verde lungo il lato sx e retro del fabbricato 
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Lotto 1: Vista interna laboratorio lavorazione legno con passaggio di collegamento con altra unità Sub 4 

 
Lotto 1: Vista interna zona mostra e deposito 
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Lotto 1: Vista interna zona mostra e deposito realizzate con pareti in legno 

 
Lotto 1: Dettaglio finiture interne locale ufficio 
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Lotto 2: Vista interna deposito commerciale ingrosso 

 
Lotto 2: Vista interna deposito con passaggio di collegamento con altra unità Sub 3 
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04 PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE, TITOLO PROVENIENZA, VERIFICA VENTENNIO 

04.1) PROPRIETÀ 

I beni pignorati per la quota di 1/2 risultano di proprietà dell’esecutato ed allo stesso correttamente intestati 

presso l’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Forlì: 

(soggetto esecutato) “…omissis…” Proprietà per 1/2 

La rimanente quota di 1/2 risulta di proprietà di soggetto non esecutato ed allo stesso correttamente 

intestata presso l’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Forlì: 

(soggetto NON esecutato) “…omissis…” Proprietà per 1/2 

04.2) TITOLO PROVENIENZA 

Il titolo di provenienza delle unità immobiliari in capo all’esecutato è il seguente: 

Compravendita Notaio “…omissis…” stipulata in data 25/05/2005 n.9941/747 di repertorio, trascritto a Forlì 

il 01/06/200 al n. reg. gen. 11206 e al n.6512 del reg. part. Si assegnano ai sig.ri “…omissis…”, per la quota 

di proprietà entrambi per ½, coniugi in separazione dei beni, porzioni di fabbricato in Dovadola via Nazionale 

n.23/A, Foglio n.12 particella n.1035 costituite da  laboratorio lavorazione legno con servizi (Sub 3) e 

deposito commerciale all’ingrosso (Sub 4), insistenti sempre su detta particella. In particolare l’area coperta 

e scoperta di pertinenza esclusiva su cui insistono le porzioni di distinte all’Agenzia del Territorio Sezione 

Terreni di Forlì al Foglio 12 con la Particella n. 1035 di m² 6717 - ente urbano. Si allega copia dell’atto di 

compravendita. 

Osservazioni in merito: in atto si rileva: l'attuale particella 1035 deriva dalla fusione delle particelle 1035 di 

mq.5460; 1040 (già1031/b) di mq.427 e 1042 (già 1033/b) di mq. 830; inoltre la suddetta particella 1035 di 

mq.5460 deriva dalla fusione delle particelle 1035 (già 126/b) di mq.4687- 1032 (già 73/b) di mq.291 e 1034 

(già 74/b) di mq.482) il descritto immobile è stato venduto con ogni accessorio, accessione e pertinenza, 

servitù attive e passive esistenti; costituendo la parte venditrice servitù attiva di passaggio, a favore 

dell'immobile in oggetto,eventuali ampliamenti e costruzioni,con qualunque mezzo e in qualsiasi ora del 

giorno e della notte, sulla striscia di terreno identificata dalla particella 1037 del foglio 12 di mq.780 di 

proprietà dei venditori medesimi, che parte dalla via nazionale e raggiunge l'immobile compravenduto si è 

convenuto in ordine alla costituita servitù che la manutenzione ordinaria e straordinaria di detta strada 

privata, sarà sostenuta da tutti gli aventi diritto di transito in proporzione al numero degli utenti, compresi gli 

acquirenti, e all'incidenza dell'uso che ne faranno gli utenti medesimi; gli acquirenti avranno anche diritto di 
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collegare la proprietà acquistata ai servizi pubblici di acqua,gas, telefono, luce, e fognature interrandole sotto 

la strada stessa. 

04.3) VERIFICA VENTENNIO 

Come si rileva dalla lettura della Relazione Notarile, redatta ai sensi dell'ex art. 567, comma 2 c.p.c. ed 

allegata al fascicolo della procedura, e dalle successive verifiche eseguite, antecedentemente all’atto di cui 

sopra e fino a coprire il ventennio e oltre, si evidenzia il seguente atto notarile: 

_ Atto di compravendita, ai rogiti del Notaio “…omissis…”, in data 12/04/1984, trascritto a Forlì il 04/05/1984 

al n. 4954/3519. 

05 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI -  RELAZIONE NOTARILE 

Le Unità immobiliari sopra descritte risultano, sia catastalmente che ipotecariamente, intestate a: 

(soggetto esecutato) “…omissis…”, Proprietà per 1/2  

 (soggetto NON esecutato) “…omissis…”, Proprietà per 1/2  

Agli atti risulta la Relazione Notarile e si rimanda al precedente punto 03.2 per i dati catastali in oggetto. 

Infine si precisa che l'Esperto Stimatore ha provveduto ad effettuare l’ispezione ipotecaria presso l’Agenzia 

delle Entrate di Forlì, in via telematica, sia per nominativo sia per immobile, aggiornato fino alla data del 

08/06/2015, risultano gravare sull'immobile, ulteriori Iscrizioni e Trascrizioni pregiudizievoli, oltre a quelle 

riscontrabili ed indicate nel Certificato Notarile: 

- ISCRIZIONE del 03/12/2014 - Registro Particolare 2600 Registro Generale 16292 “…omissis…” Repertorio 

720/4514 del 02/12/2014 IPOTECA LEGALE derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973). 

06 PLANIMETRIE CATASTALI DELL’IMMOBILE 

Si allega tutta la documentazione catastale, comprese le planimetrie delle unità oggetto di pignoramento, 

ritirate presso l'Agenzia delle Entrate, Sezione Territorio di Forlì. 

07 OMMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI 

Non risultano omissioni fiscalmente rilevanti alle quali si debba sopperire. 

08 STATO DI POSSESSO  

LOTTO 1 - LOTTO 2 – Dalle interrogazioni effettuate al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria, a nome 

del Sig. “…omissis…”, allo stato attuale non risultano essere registrati, contratti di locazione e/o comodato 

d’uso, come risulta dal certificato, che si allega, ritirato in data19/06/2015.  

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che l’unità in oggetto è occupata dall’esecutato in nome e per 
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conto della ditta “…omissis…”, senza regolare contratto di locazione.  

09 PRECEDENTI EDILIZI E ABITABILITÀ, REGOLARITÀ EDILIZIA, OBBLIGAZIONI 

09.1) PRECEDENTI EDILIZI E ABITABILITÀ 

Da verifica effettuata presso l’archivio pratiche del Comune di Dovadola, il fabbricato oggetto 

dell’esecuzione immobiliare risulta costruito con le seguenti pratiche edilizie:  

_ Licenza Edilizia n.3 del 01.06.1968, Prot. n. 1386, Pratica n.4 con titolo “Autorizzazione a Costruire una 

stalla per bovini”; 

_ Denuncia Inizio Attività presentata in data 13/08/2004, P.G. n. 4246 con titolo “Cambio d’uso da stalla a 

magazzino commerciale all’ingrosso”; 

_ Denuncia Inizio Attività “TARDIVA” presentata in data 28/02/2006, P.G. n. 1339 con titolo “Restauro e 

Risanamento Conservativo / Recinzioni, muri di cinta e cancellate”; 

_ Denuncia Inizio Attività presentata in data 24/10/2007, P.G. n. 6006 con titolo “Modifiche Progettuali e 

variazioni in corso d’opera”; 

_ Scheda Tecnica Descrittiva di fine lavori del 11/03/2008 relativa Denuncia Inizio Attività P.G. n. 1339 del 

28/02/2006 e Denuncia Inizio Attività P.G. n. 6006 del 24/10/2007.   

Si specifica che la ricerca documentale presso l’archivio comunale che l’Esperto Estimatore ha effettuato si 

è basata sui nominativi di persona che hanno avuto la proprietà del bene nel ventennio ed oltre.  

Inoltre sono stati presi contatti con i tecnici che figurano nei documenti reperiti. 

Osservazioni in merito: Si dichiara di avere eseguito tutte le possibili ricerche per ricostruire il percorso 

storico delle unità in oggetto, ma fino a quando le pratiche presso gli archivi comunali non saranno 

individuabili per immobile, il rischio di effettuare ricerche incomplete è molto alto, in quanto è sufficiente che 

le pratiche edilizie siano intestate a persone diverse da quelle risultanti in atti che il fascicolo non viene 

messo in evidenza.  

09.2) REGOLARITÀ EDILIZIA 

Premesso che è stato individuato come ultimo titolo edilizio a cui fare riferimento per determinare la 

regolarità edilizia, Denuncia Inizio Attività P.G. n. 6006 del 24/10/2007, nel sopralluogo eseguito dal 

raffronto tra lo stato dei luoghi e quanto indicato negli elaborati grafici ritirati in copia presso il Comune di 

Dovadola, sono state riscontrate difformità sostanziali. 

LOTTO 1 – Opere difformi rilevate all’interno Unità deposito commerciale ingrosso Sub 3: 
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_ Apertura di passaggio (larghezza 4.32 m e altezza 4.18 m circa) su muratura di confine con l'unità Sub 4 

(Lotto 2), con demolizione di porzione di tamponamento in laterizio; 

_ Realizzazione di scala in arredo in legno per raggiungere il solaio in legno della zona vendita e deposito, 

utilizzato impropriamente come soppalco; 

_ Variazione delle altezze interne del locale ufficio da 2.70 m a 2.63 m circa, scalino all'interno del locale 

bagno che diminuisce l'altezza utile interna a 2.23 m, all’interno del laboratorio lavorazione legno l’altezza 

minima sui muri perimetrali indicata da progetto di 2.90 m risulta di 3.00 m in conseguenza al non 

completamento della pavimentazione in cemento industriale; 

_ Eliminazione di elementi fissi di arredo (armadi) con conseguente variazione in aumento della superficie 

interna del locale ufficio e modifica del rapporto di illuminazione sotto il minimo stabilito dal regolamento di 

igiene; 

_ Lieve variazione dimensioni infissi esterni e lievi variazioni dimensionali dei vani interni; 

_ Realizzazione di pensilina con struttura leggera a protezione del portone di accesso e della finestra posta 

sul retro del locale ufficio di tipologia similare a quelle regolarmente realizzate a protezione degli altri infissi 

posti sul fronte del fabbricato; 

_ Sulla corte comune Sub 2, oltre a materiale edile vario e legname, in aderenza al fabbricato, sul fianco 

sinistro, è stato posto un piccolo prefabbricato in legno, inoltre la struttura della pergola riparo legname, 

posta sul retro in aderenza all'unità Sub 4 (Lotto 2), è stata quasi totalmente coperta con pannelli coibentati 

trasformandola in tettoia, si specifica che nell'elaborato grafico è indicata una superficie errata dovuto ad 

un mero "errore grafico" in quanto la consistenza è di circa 100 mq. 

Osservazioni in merito: in sede di sopralluogo si è verificato, ed è stato confermato dalle testimonianze 

raccolte, che le opere sopra descritte risalgono dopo la presentazione della fine lavori presentata nel marzo 

2008, e non regolarizzate da una Variante finale.  

LOTTO 2 – Opere difformi rilevate all’interno Unità deposito commerciale ingrosso Sub 4: 

_ Apertura di passaggio (larghezza 4.32 m e altezza 4.18 m circa) su muratura di confine con l'unità Sub 3 

(Lotto 1), con demolizione di porzione di tamponamento in laterizio; 

_ Lieve variazione dimensioni infissi esterni; 
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_ Variazione dell’altezza legno l’altezza minima sui muri perimetrali del deposito indicata da progetto di 

2.90 m risulta di 3.00 m in conseguenza al non completamento della pavimentazione in cemento 

industriale; 

_ Sulla corte comune Sub 2, oltre a materiale edile vario e legname, in aderenza al fabbricato, sul fianco 

sinistro, è stato posto un piccolo prefabbricato in legno, inoltre la struttura della pergola riparo legname, 

posta sul retro in aderenza all'unità Sub 4 (Lotto 2), è stata quasi totalmente coperta con pannelli coibentati 

trasformandola in tettoia, si specifica che nell'elaborato grafico è indicata una superficie errata dovuto ad 

un mero "errore grafico" in quanto la consistenza è di circa 100 mq. 

Osservazioni in merito: in sede di sopralluogo si è verificato, ed è stato confermato dalle testimonianze 

raccolte, che le opere sopra descritte risalgono dopo la presentazione della fine lavori presentata nel marzo 

2008, e non regolarizzate da una Variante finale.  

Si è ritenuto opportuno eseguire un rilievo dettagliato di tutte le unità descritte, per redigere elaborati 

grafici, in allegato, che rappresentino la consistenza dello stato dei luoghi.  

Da verifica effettuata presso gli uffici Urbanistici del Comune di Dovadola le difformità rilevate in entrambi i 

Lotti, sono sostanziali ai fini della vendita, in quanto si tratta di opere senza preventiva autorizzazione 

edilizia. Pertanto si dichiarano le unità immobiliari in oggetto non regolari ai fini urbanistici edilizi. 

09.3) OBBLIGAZIONI 

Non sono stati rilevati vincoli gravanti sull'immobile di questa tipologia. 

10 VINCOLI ATTO DI PROVENIENZA, PAESISTICI, PRELAZIONI E SIMILI 

10.1) VINCOLI ATTO DI PROVENIENZA 

Come indicato nell’atto di provenienza redatto dal Notaio “…omissis…” del 25 maggio 2005, le unità 

immobiliari in oggetto vengono alienate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le relative 

azioni e ragioni, diritti, usi, servitù attive e passive, se vi sono e come sono, accessioni, pertinenze ed 

impianti fissi esistenti, nulla escluso o riservato e, più in particolare, con la servitù di passaggio relativa alla 

particella confinante che permette l’accesso. 

10.2) VINCOLI PAESISTICI, PRELAZIONI E SIMILI 

Non sono stati rilevati vincoli gravanti sull'immobile di questa tipologia. 

11 VINCOLI OD ONERI DI NATURA CONDOMINIALE  

Le unità in oggetto sono inserite all’interno di un fabbricato da cielo a terra indipendente senza la presenza 
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di spese condominiali.  

12  DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI DI PRG, C.D.U. 

12.1) DESTINAZIONE URBANISTICA 

Le unità in oggetto sono inserite in un fabbricato individuato nel RUE, Strumento Urbanistico Vigente 

Comune di Dovadola, all'interno degli "Ambiti specializzati per attività produttive (A13)" Articolo 3.15, in 

particolare "A13(pe) Ambiti per attività produttive esistenti, totalmente o prevalentemente edificati" 

Articolo 3.16, come indicato negli estratti delle tavole allegati e per interventi edilizi futuri si rimanda alla 

normativa specifica di zona. Inoltre all'interno del RUE sono presenti tavole specifiche in cui viene descritta 

l'epoca di costruzione, la tipologia edilizia, la destinazione d'uso, l'altezza, lo stato di conservazione e la 

condizione statica, la proprietà e l'uso dei fabbricati, pertanto si rimanda agli estratti della tavole allegati. 

12.2) VINCOLI DI P.R.G. 

Le unità in oggetto sono inserite in un fabbricato che ricade all'interno degli "Ambiti specializzati per 

attività produttive (A13)" Articolo 3.15, in particolare "A13(pe) Ambiti per attività produttive 

esistenti, totalmente o prevalentemente edificati" Articolo 3.16, lo strumento urbanistico vigente, RUE, 

contiene le definizioni, le destinazioni d'uso, gli interventi ammessi, e gli indici urbanistici di queste zone da 

applicarsi per qualsiasi intervento edilizio futuro. 

12.3) CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 

Le unità pignorate hanno destinazione d'uso di depositi commerciali ingrosso, ai sensi delle vigenti leggi, non 

vi è l'obbligo di allegazione del Certificato di Destinazione Urbanistica al Decreto di Trasferimento 

Immobiliare.  

13  C.D.U. PER DECRETO DI TRASFERIMENTO 

In tutti i casi l’esperto resta a disposizione per eventuali richieste in merito da parte del Professionista 

delegato alla vendita. 

14  REGOLARITÀ EDILIZIA E SANATORIA  

Premesso quanto esposto in precedenza al Paragrafo 9, considerata la provenienza ed il fatto che le 

difformità riguardano sia le parti esclusive delle unità in oggetto sia le parti comuni, l’Esperto Stimatore 

indica che la soluzione migliore sia quella di procedere alle opere di rimessa in pristino delle modifiche 

eseguite senza regolare autorizzazione interessando l'intero fabbricato e la relativa corte. 

Si elencano di seguito le opere da eseguire: 
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_ Chiusura del passaggio tra le due unità; 

_ Eliminazione di scala in arredo in legno; 

_ Ripristino delle altezze interne indicate da progetto; 

_ Inserimento degli elementi fissi di arredo (armadi) locale ufficio; 

_ Rimozione delle pensile non autorizzate; 

_ Sulla corte comune Sub 2: eliminazione di piccolo prefabbricato in legno, eliminazione della copertura 

posta sulla struttura della pergola riparo legname posta sul retro; 

_ Completamento delle opere di finitura non ancora realizzate e suddivisione degli impianti a creare due 

unità autonome.  

Inoltre si precisa che essendo pignorata la sola quota di proprietà per 1/2, gli interventi dovranno 

coinvolgere necessariamente tutti gli aventi titolo sulla rimanente quota di proprietà per 1/2, che dovranno 

partecipare alle spese.  

L'esperto stimatore nella valutazione del valore finale terrà conto delle spese per le opere da eseguire, 

applicando valori ragionevolmente inferiori a compensazione dei costi da sostenere. 

15 VERIFICA ATTESTAZIONE ENERGETICA 

Le unità risultavano prive dell'Attestato di Prestazione Energetica; come verificato dalla consultazione della 

documentazione presso l’archivio pratiche del Comune di Dovadola e dall’elenco catasto energetico della 

Regione Emilia Romagna disponibile on line.   

16  ATTESTAZIONE ENERGETICA 

L'esperto ha provveduto alla redazione dell'Attestato Prestazione Energetica: 

LOTTO 1 – N.00188-080501-2015 con CLASSE ENERGETICA NON DETERMINABILE rilasciato il 

25/08/2015 valido fino al 25/08/2025.  

LOTTO 2 – N.00188-080500-2015 con CLASSE ENERGETICA NON DETERMINABILE rilasciato il 

25/08/2015 valido fino al 25/08/2025. 

17  NCEU AGGIORNAMENTO 

LOTTO 1 e LOTTO 2 - Le unità immobiliari in oggetto risultano censite all’Agenzia del Territorio sezione 

Fabbricati, in modo non conforme allo stato di fatto del medesimo, come desunto dal sopralluogo 

eseguito in loco da parte dell'Esperto.  

Osservazioni in merito: si precisa che le modifiche riscontrate, diversamente dai criteri urbanistici, nelle 
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planimetrie catastali risultano irrilevanti in quanto non contribuiscono a modificare la consistenza e la rendita 

dell’unità stessa.  

L’esperto per le ragioni sopracitate non ha provveduto a redigere le nuove planimetrie dell’immobile e in tutti 

i casi le planimetrie catastali risulteranno conformi appena rimosse tutte le opere non regolarmente 

autorizzate e dopo aver terminato la rimessa in pristino dello stato dei luoghi originari 

18 NCT AGGIORNAMENTO 

LOTTO 1 e LOTTO 2- il fabbricato costruito sulla Particella 1035, in cui insistono le unità immobiliari in 

oggetto, è correttamente rappresentato in mappa e non necessita di aggiornamento catastale. Si precisa che 

dal confronto con lo stato dei luoghi e la cartografia comunale e catastale presentata sono emerse 

discrepanze costituite da sconfinamenti a danno ed a favore delle particelle confinanti. 

In modo particolare la recinzione fronte strada è stata posta in sconfinamento su una piccola porzione della 

particella n.1037; il lato sinistro della recinzione ha sconfinato sulla particella n.1036; generando così un 

aumento di superficie a favore della proprietà esecutata pari a circa 130 mq. Si rileva inoltre che anche sul 

lato sinistro e retro della particella 1035 risulterebbero sconfinamenti a favore delle particelle confinanti 

n.125, n.142, n. 1039 e n.1041 pari a circa 110 mq circa. 

Osservazioni in merito: ne consegue che i confini reali della particella 1035 risultano non corrispondenti 

con i confini catastali: si rende necessario un rilievo topografico ed il successivo adeguamento dei confini 

stessi.  

Si tratta di una ricerca molto complessa che necessita di tempo per il riperimento cartografico che coinvolge 

anche i proprietari confinanti, inoltre essendo pignorata la sola quota di proprietà per 1/2, gli interventi 

dovranno coinvolgere necessariamente tutti gli aventi titolo sulla rimanente quota di proprietà. 

Infine i costi da sostenere da preventivo effettuato superavano l’importo massimo previsto dal G.E. in questi 

casi pertanto l’esperto, per le ragioni sopracitate, non ha provveduto ad effettuare i rilievi topografici 

necessari ed in tutti i casi si invita il futuro aggiudicatorio ad incaricare un tecnico per la definitiva 

misurazione e regolarizzazione dei confini. Ne consegue che l’esperto, in sede di valutazione e stima ne 

terrà conto applicando valori ragionevolmente inferiori a compensazione dei costi da sostenere. 

19 STIMA DELL’IMMOBILE: CRITERI, FONTI INFORMAZIONI, SUPERFICI COMMERCIALI, VALORE 

19.1) CRITERI DI STIMA 

Il criterio seguito nella stima delle unità immobiliari in oggetto sarà quello del "più probabile valore di 
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mercato" eseguito per comparazione diretta. Si partirà tenendo conto di: 

- prezzi e\o valori noti: relativamente ad unità immobiliari con destinazione laboratorio e deposito e con 

caratteristiche simili a quello in oggetto; 

- stato di conservazione dell’unità oggetto di stima: come descritto in precedenza l’immobile si presenta in 

stato di normale conservazione per l’utilizzo attuale; si fa presente che il fabbricato necessita di alcuni 

interventi di completamento; 

- contesto in cui è inserito: vicinanza al centro di Dovadola, lungo la statale di collegamento con Forlì; 

- tipologia di fabbricato: unità immobiliari inserite all'interno di fabbricato indipendente con area esterna 

comune alle due unità;  

- tipologia costruttiva: edificio ex stalla, con struttura metallica; 

- età: il fabbricato in cui sono inserite le unità oggetto di stima, è stato costruito nel 1968, ed è stato oggetto 

di ristrutturazione e cambio d’uso terminata nel 2008. 

Infine si terrà conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari in oggetto:  

- situazione attuale del mercato immobiliare non positiva e con un calo sostanzioso del numero di 

compravendite ed affitti in generale; 

- alle unità immobiliari può essere attribuito un grado di commerciabilità "normale" tenendo conto di una 

scala comparativa sui seguenti gradi di commerciabilità: molto basso – basso – normale – discreto – ottimo;  

- caratteristica di immobile: subito utilizzabile dopo la necessarie opere di rimesssa in pristino, specialmente 

dopo la ricostruzione della muratura di tamponamento sul confine interno fra le due unità immobiliari 

presenti;  

- caratteristica urbanistica: visti i precedenti autorizzativi e le opere difformi rilevate da soprallugo non risulta 

regolare ai fini urbanistici edilizi. 

Il valore di stima finale, dell’unità immobiliare in questione, sarà determinato in riferimento alla superficie 

commerciale, che di seguito sarà calcolata, moltiplicata con il più probabile valore di mercato. 

19.2) FONTI INFORMAZIONI 

Come riferimento iniziale per determinare il valore unitario per metro quadrato dell'immobile in oggetto si 

utilizza il valore di mercato immobiliare indicato dall’Agenzia del Territorio, tramite Banca Dati delle 

Quotazioni Immobiliari (O.M.I.) relative al secondo semestre del 2014 suddivise per zone della città di 

Dovadola.  
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I valori riscontrati sono confrontati con le agenzie immobiliari di fiducia e con valori maturati con l’esperienza 

professionale, per la trattazione di immobili residenziali, in zona o in zone similari e direttamente o per 

analogia, tenuto conto delle caratteristiche del presente immobile, è emerso da verifiche con le agenzie 

interpellete che il più probabile valore è Euro / m² 500,00.  

In questo caso è necessario diminuire tale valore, per le ragioni spiegate in precedenza, applicando una 

riduzione che comprende tutti i costi non stimati, ma indispensabili. Risulta un valore di riferimento per le 

unità immobiliari del presente lotto pari a Euro / m² 300,00 (diconsi Euro trecento/00). 

19.3) SUPERFICI COMMERCIALI 

Per la valutazione finale vengono presi in considerazione anche parametri tecnici, quali nello specifico le 

superfici commerciali, comprese dei muri di proprietà. Le superfici prese in considerazione per il calcolo 

finale comprenderanno anche quelle non regolarmente autorizzate da atti amministrativi.  

Le superfici lorde delle unità, di solito vengono ragguagliate in riferimento alla loro destinazione o altezza 

da apposito coefficiente, ma in questo caso, vista la tipologia del fabbricato, le superfici delle unità 

immobiliari in oggetto verranno conteggiate al 100% comprendendo anche il valore dell’area coperta e 

scoperta della particella n.1035. 

LOTTO 1- Superfici totali: P.T Sub 3 = m² 776 circa; 

Superficie Commerciale (S.U.L.)totale = m² 776,0  

LOTTO 2-  Superfici abitative: P.T Sub 4 = m² 534 circa; 

Superficie Commerciale (S.U.L.) totale = m² 534,0  

Osservazione in merito: Si specifica che la pergola per protezione legname di 100 mq circa, pur essendo 

in aderenza al Sub 4 non viene conteggiata essendo un manufatto considerato nell’attività edilizia libera ed 

in più facente parte dell’area comune a disposizione di entrambe le unità.  

19.4) VALORE DI STIMA 

LOTTO 1– Unità Immobiliare Laboratorio Lavorazione legno con Servizi Sub 3 cat. D7 

Stima del più probabile valore di mercato = m² 776,0 x Euro / m² 300,00 = Euro 232.800,00 

Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, applicando un arrotondamento in 

difetto ha valutato i beni, in Euro 232.000,00 (diconsi euro duecentotrentaduemila/00) corrispondente 

alla quota di piena proprietà 1/1.  

Tenuto conto che la quota pignorata è pari ad ½ il valore stimato risulta di conseguenza:  
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Euro 232.000,00 / 2 = Euro 116.000,00 corrispondente alla quota di proprietà pari ad 1/2. 

Il sottoscritto, in conclusione, ha valutato i beni di Proprietà “…omissis…”, in Euro 116.000,00 (diconsi 

euro centosedicimila/00) corrispondente alla quota di proprietà pari ad 1/2. 

LOTTO 2 – Unità Immobiliare Deposito Commerciale all’Ingrosso Sub 4 cat. D7 

Stima del più probabile valore di mercato = m² 534,0 x Euro / m² 300,00 = Euro 160.200,00 

Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, applicando un arrotondamento in 

difetto ha valutato i beni, in Euro 160.000,00 (diconsi euro centosessantamila/00) corrispondente alla 

quota di piena proprietà 1/1.  

Tenuto conto che la quota pignorata è pari ad ½ il valore stimato risulta di conseguenza:  

Euro 160.000,00 / 2 = Euro 80.000,00 corrispondente alla quota di proprietà pari ad 1/2. 

Il sottoscritto, in conclusione, ha valutato i beni di Proprietà “…omissis…”, in Euro 80.000,00 (diconsi 

euro ottantamila/00) corrispondente alla quota di proprietà pari ad 1/2. 

20  DIVISIBILITÀ: PIGNORAMENTO IN QUOTE O PER INTERO, VERIFICHE  CREDITORI ecc… 

20.1) DIVISIBILITÀ: PIGNORAMENTO IN QUOTE O PER INTERO 

Essendo nell’ipotesi pignorata una quota di proprietà pari ad 1/2 sussiste l’esigenza della divisibilità con 

l’intento di non creare svilimento dei beni o della destinazione economica, e di non fare perdere appetibilità 

alle unità abitative: i lotti stabiliti in precedenza contengono già due unità immobiliari distinte, ma non 

fisicamente divise. Come specificato in precedenza i valori stimati tengono conto anche dei costi per 

rendere fisicamente divise le unità, per la rimessa in pristino delle opere non conformi e per i lavori di 

finitura necessari che risultano incompleti, come già descritto in precedenza.  

I valori stimati sono i seguenti: 

LOTTO 1 – in Euro 116.000,00 corrispondente alla quota di proprietà pari ad 1/2. 

LOTTO 2 – in Euro 80.000,00 corrispondente alla quota di proprietà pari ad 1/2. 

In particolare si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

- il Lotto 1 ha una Superficie Commerciale complessiva calcolata di 776 mq, di cui 745 mq circa 

corrispondenti a superfici nel corpo di fabbrica principale ed una superficie di 31 mq circa comprendente 

locali ufficio e bagno posti fuori sagoma;  

- il Lotto 2 ha una Superficie Commerciale complessiva calcolata di 534 mq corrispondenti a superfici nel 

corpo di fabbrica principale. 
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Risulta evidente che i due Lotti sono diversi sia nella consistenza sia nel conseguente valore di stima, 

pertanto si possono indicare due distinte soluzioni per ottenere una comoda divisione:   

1° Soluzione_ Si prevede di lasciare inalterata la consistenza delle due unità, senza necessità di un 

progetto di divisione e senza ulteriori costi di opere necessarie oltre a quanto già compreso nel valore di 

stima, applicando un semplice conguaglio in denaro derivante dalla differenza tra i due valori stimati, pari 

ad Euro 36.000,00 (diconsi euro trentaseimila/00) a favore del Lotto 2. 

2° Soluzione_ È possibile effettuare una comoda divisibilità assegnando al Lotto 2 una porzione della corte 

comune Sub 2 come corte esclusiva, come indicato nella scheda di progetto allegata. 

Si specifica che la restante porzione di corte Sub 2 rimane una corte comune ad entrambi i lotti per lasciare 

alle due unità lo spazio di manovra in entrata e in uscita. 

Questa ipotesi si può realizzare estendendo la linea di divisione tra le due unità presente all’interno del 

fabbricato, corrispondente alla mezzeria del muro di divisione, fino ai confini esterni del lotto Part. 1035, , in 

determinando una corte esclusiva pari a mq 3690 circa, così suddivisa: 

area pavimentata di transito di 1370 mq circa e area a verde rimanente di 2320 mq circa.  

Per attuare questa variazione è necessario sostenere l’unico costo aggiuntivo per la pratica di variazione 

catastale, sezione fabbricati, riguardante la modifica del quadro dimostrativo e l’aggiornamento della 

planimetria Sub 4.  

In conclusione si ottiene che la differenza di valore del Lotto 1, nella consistenza attuale, nei confronti del 

Lotto 2, con aggiunta della corte esclusiva pari a 3690 mq circa, come da proposta allegata, sarebbe 

uguale alle sole spese di variazione catastale stimate a forfait in € 1.000,00 da sostenere da parte del 

Lotto 2. 

20.2) VERIFICHE  CREDITORI ecc… 

Nulla è stato rilevato in tal senso. 

21  DESCRIZIONE COMMERCIALE , VALORE LOCATIVO 

21.1) DESCRIZIONE COMMERCIALE 

LOTTO 1 – Quota di proprietà per ½, di porzione di fabbricato ad uso laboratorio lavorazione legno con 

servizi, sviluppato a piano terra, con annessa corte comune, sito in prossimità della città di Dovadola, con 

accesso pedonale e carrabile da Via Nazionale n.23/A. 
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L’unità è inserita in un fabbricato realizzato nel 1968 con destinazione stalla per bovini e successivamente 

modificato nel 2004, in laboratorio e deposito, con fine lavori del 2008. Il fabbricato sviluppato su unico 

livello fuori terra, ha struttura metallica, costituita da pilastrini e copertura in profilati metallici; i 

tamponamenti perimetrali sono in laterizio intonacato tinteggiato di colore chiaro fondo giallo, ed è stato 

diviso in due porzioni a formare due unità distinte. 

Dal sopralluogo effettuato è emerso che le due unità sono state collegate fra loro tramite l’apertura di un 

ampio passaggio sulla muratura divisoria interna. Si specifica che la parte impiantistica non è stata 

suddivisa e sono presenti contatori unici a servizio di entrambe le unità. 

L’unità in oggetto è composta di 6 locali al piano terra (lavorazione legnami, anti, bagno, ufficio, zona 

vendita e zona deposito), misura una superficie lorda di 776 mq circa. In particolare l’area coperta e 

scoperta di pertinenza esclusiva su cui insiste la porzione di fabbricato è distinta all’Agenzia del Territorio 

Sezione Terreni di Forlì al Foglio 12 Particella n. 1035 di m² 6717 - ente urbano.  

Confini: l’unità confina su di un lato con l’Unità Sub 4 e su tre lati con corte comune Sub 2, salvo altri. 

Il lotto costituito dalla Part. 1035 comprende la corte comune su cui insiste il fabbricato, di superficie 

coperta pari a mq. 1310 circa, tale corte comune risulta pavimentata per una superficie di mq. 2500 circa e 

permette la viabilità interna in entrata ed in uscita per le due unità presenti, la rimanente superficie è 

lasciata a verde.  

Osservazioni in merito: si precisa che la particella 1037 confinante, che permette l’ accesso, è soggetta a 

servitù attiva di passaggio costituita con atto notarile del 2005. Inoltre da verifica effettuata sulle planimetrie 

depositate al Comune di Dovadola, i confini reali della particella 1035 risultano non corrispondenti con i 

confini catastali: si rende necessario un rilievo topografico ed il successivo adeguamento dei confini stessi.  

Esternamente sulla corte comune Sub 2, sono presenti diversi manufatti tra cui: pergola per protezione 

legnami di circa 100 mq, trasformata a tettoia, posta in aderenza al fabbricato, lato retro in prossimità del 

portone d’ingresso Sub 4, silos ed altra attrezzatura meccanica poste lungo il perimetro per la lavorazione 

del legno, piccolo prefabbricato in legno posto sul fianco sinistro, accatastamento di materiale vario, edile e 

legname. 

L’unità immobiliare rilevata unità Sub 3, si può considerare con finiture minimali ed in normale stato di 

conservazione sufficiente a garantire l’utilizzo attuale; le finiture sono risalenti al 2008 data dell’ultimo 

intervento edilizio. Si fa presente che il fabbricato necessita di alcuni interventi di completamento, 
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soprattutto nelle finiture interne: intonaci, isolamenti, pavimentazioni, impianto di riscaldamento nei locali di 

servizio ed in modo particolare si pone l’attenzione alla copertura costituita da lastre in “Eternit”. L’unità non 

è riscaldata e l’impianto elettrico è in parte del tipo sottotraccia ed in parte in canalina esterna completo di 

prese e punti luce. Visto lo stato di utilizzo dei locali si può indicare che l’impianto elettrico minimale è 

funzionante, ma è comunque necessaria una verifica della conformità alle norme vigenti in materia. 

In generale non risultano vizi o difetti all'interno della unità, ma sono da completare le opere di finitura 

interna come indicato in precedenza che potrebbero conferire alle unità in oggetto una migliore fruibilità ed 

utilizzo.  

Nel sopralluogo effettuato sono state rilevate difformità che da verifica effettuata presso gli uffici Urbanistici 

del Comune di Dovadola sono sostanziali ai fini della vendita, in quanto si tratta di opere senza 

preventiva autorizzazione edilizia. Pertanto si dichiarano le unità immobiliari in oggetto non regolari ai 

fini urbanistici edilizi. 

LOTTO 2 – Quota di proprietà per ½, di porzione di fabbricato ad uso deposito commerciale all’ingrosso, 

sviluppato a piano terra, con annessa corte comune, sito in prossimità della città di Dovadola, con accesso 

pedonale e carrabile da Via Nazionale n.23/A. 

L’unità è inserita in un fabbricato realizzato nel 1968 con destinazione stalla per bovini e successivamente 

modificato nel 2004, in laboratorio e deposito, con fine lavori del 2008. Il fabbricato sviluppato su unico 

livello fuori terra, ha struttura metallica, costituita da pilastrini e copertura in profilati metallici; i 

tamponamenti perimetrali sono in laterizio intonacato tinteggiato di colore chiaro fondo giallo, ed è stato 

diviso in due porzioni a formare due unità distinte. 

Dal sopralluogo effettuato è emerso che le due unità sono state collegate fra loro tramite l’apertura di un 

ampio passaggio sulla muratura divisoria interna. Si specifica che la parte impiantistica non è stata 

suddivisa e sono presenti contatori unici a servizio di entrambe le unità. 

L’unità in oggetto è composta di unico locale deposito commerciale all’ingrosso al piano terra e misura una 

superficie lorda di 534 mq circa. 

In particolare l’area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva su cui insiste la porzione di fabbricato è 

distinta all’Agenzia del Territorio Sezione Terreni di Forlì al Foglio 12 Particella n. 1035 di m² 6717 - ente 

urbano.  

Confini: l’unità confina su di un lato con l’Unità Sub 4 e su tre lati con corte comune Sub 2, salvo altri. 
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Il lotto costituito dalla Part. 1035 comprende la corte comune su cui insiste il fabbricato, di superficie 

coperta pari a mq. 1310 circa, tale corte comune risulta pavimentata per una superficie di mq. 2500 circa e 

permette la viabilità interna in entrata ed in uscita per le due unità presenti, la rimanente superficie è 

lasciata a verde.  

Osservazioni in merito: si precisa che la particella 1037 confinante, che permette l’ accesso, è soggetta a 

servitù attiva di passaggio costituita con atto notarile del 2005. Inoltre da verifica effettuata sulle planimetrie 

depositate al Comune di Dovadola, i confini reali della particella 1035 risultano non corrispondenti con i 

confini catastali: si rende necessario un rilievo topografico ed il successivo adeguamento dei confini stessi.  

Esternamente sulla corte comune Sub 2, sono presenti diversi manufatti tra cui: pergola per protezione 

legnami di circa 100 mq, trasformata a tettoia, posta in aderenza al fabbricato, lato retro in prossimità del 

portone d’ingresso Sub 4, silos ed altra attrezzatura meccanica poste lungo il perimetro per la lavorazione 

del legno, piccolo prefabbricato in legno posto sul fianco sinistro, accatastamento di materiale vario, edile e 

legname. 

L’unità immobiliare rilevata Sub 4, si può considerare con finiture minimali ed in normale stato di 

conservazione sufficiente a garantire l’utilizzo attuale; le finiture sono risalenti al 2008 data dell’ultimo 

intervento edilizio. Si fa presente che il fabbricato necessita di alcuni interventi di completamento, 

soprattutto nelle finiture interne: intonaci, isolamenti, pavimentazioni, impianto di riscaldamento nei locali di 

servizio ed in modo particolare si pone l’attenzione alla copertura costituita da lastre in “Eternit”. L’unità non 

è riscaldata e l’impianto elettrico è in parte del tipo sottotraccia ed in parte in canalina esterna completo di 

prese e punti luce. Visto lo stato di utilizzo dei locali si può indicare che l’impianto elettrico minimale è 

funzionante, ma è comunque necessaria una verifica della conformità alle norme vigenti in materia. 

In generale non risultano vizi o difetti all'interno della unità, ma sono da completare le opere di finitura 

interna come indicato in precedenza che potrebbero conferire alle unità in oggetto una migliore fruibilità ed 

utilizzo.  

Nel sopralluogo effettuato sono state rilevate difformità che da verifica effettuata presso gli uffici Urbanistici 

del Comune di Dovadola sono sostanziali ai fini della vendita, in quanto si tratta di opere senza 

preventiva autorizzazione edilizia. Pertanto si dichiarano le unità immobiliari in oggetto non regolari ai 

fini urbanistici edilizi. 
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21.2) VALORE LOCATIVO 

LOTTO 1 e LOTTO 2 - Si specifica che per le opere di rimessa in pristino necessarie, per il fatto che le due 

unità non sono fisicamente divise e per lo stato in cui si trovano, le unità in oggetto non sono locabili.  

22 DEFINIZIONE LOTTI DI VENDITA 

Le unità immobiliari in oggetto per le loro caratteristiche sono state divise in DUE LOTTI di vendita:  

LOTTO 1 - quota di proprietà per ½, di porzione di fabbricato in Dovadola via Nazionale n. 23/A, Comune di 

Dovadola Foglio 12 Particella 1035, costituita da Laboratorio lavorazione legno con servizi, sviluppato al 

piano terra Sub 3 categoria D/7, con annessa corte comune Sub 2; 

LOTTO 2 - quota di proprietà per ½, di porzione di fabbricato in Dovadola via Nazionale n. 23/A, Comune di 

Dovadola Foglio 12 Particella 1035, costituita da Deposito commerciale all’ingrosso sviluppato al piano 

terra Sub 4 categoria D/7, con annessa corte comune Sub 2. 

23 CODICE FISCALE ESECUTATO 

“…omissis…” 

24 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STATO CIVILE, ESTRATTO DI MATRIMONIO 

“…omissis…” 

25 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STORICO RESIDENZA SOGGETTI OCCUPANTI 

“…omissis…” 

26 VERIFICHE CANCELLERIA: CAUSE PENDENTI 

L’Esperto stimatore in seguito alle verifiche delle ispezioni ipotecarie effettuate ha rilevato che non sono 

presenti domande trascritte sugli immobili pignorati, ed in collaborazione con il custode giudiziale ha 

verificato, in sede dei sopralluoghi, che non sono presenti procedimenti civili pendenti, per cui nulla è stato 

rilevato in tal senso. In tutti i casi l’Esperto resta a disposizione per eventuali richieste in merito da parte del 

Professionista delegato alla vendita. 

27 REGIME FISCALE  

Essendo la proprietà in capo a persona fisica, la vendita sarà da assogettare ad imposta di registro. 

28 ISTANZA DI PROROGA 

Non è necessario richiedere istanza di proroga del termine di deposito della perizia.  

29 SCADENZA DI CONSEGNA ELABORATO PERITALE 

Si provvede a depositare la documentazione richiesta entro il termine del 31/08/2015, ed ad inviare copia 
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dell’elaborato peritale al creditore procedente, ai creditori intervenuti, al custode delegato ed al debitore, 

come meglio indicato nell’attestazione di invii allegato. 

30 NOTE FINALI DELL’ESPERTO 

Si precisa che l'Esperto non ha alcun interesse verso il bene in questione;  

L'Esperto ha ispezionato personalmente l'immobile oggetto di stima;  

La data della valutazione coincide con la data della relazione di stima, riportata in calce alla stessa;  

Gli allegati alla relazione sono parte integrante della stessa e vanno pertanto integralmente visionati per una 

sua piena comprensione;  

È vietata la pubblicazione parziale del presente documento o farne un uso diverso da quello per il quale lo 

stesso è stato redatto.  

La presente perizia è composta di 33 pagine. 

31 ALLEGATI 

Allegato “A”;  

Documenti catastali epurati; 

Estratto strumenti urbanistici Comune di Dovadola; 

Schemi grafici con planimetrie dello stato di fatto rilevato e difformità riscontrate;  

Documentazione Fotografica; 

Schema grafico soluzione di divisibilità. 

 

 

Forlì, 27 Agosto 2015      

Esperto Stimatore  

Andrea SANTI Architetto 


