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Liquidazione del Patrimonio N.1984/2018 R.G. 

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 studio professionale in Forlì Via 

Giovita Lazzarini n. 19, in qualità di C.T.U. è stato incaricato per la valutazione dei beni immobili oggetto 

della Procedura Liquidazione del Patrimonio N.1984/2018 R.G. 

01 OGGETTO INCARICO 

In data 10 Ottobre 2018 sono iniziate le operazioni peritali. Essendo interessate dalla Procedura in oggetto 

Società, beni immobili intestati a persona fisica, localizzati in tre sedi distinte per fare un’esposizione chiara e 

puntuale si è deciso di esporre nella seguente perizia di stima i beni immobili di PROPRIETÀ “omissis” siti in 

Forlì via LA SCAGNA n.30/A. Per adempiere l’incarico ricevuto sono stati necessari diversi sopralluoghi e 

precisamente in data 21/11/2018, 19/12/2018 ed il 14/03/2019 presso l'immobile in Comune di Forlì.  

02 IDENTIFICAZIONE, DATI CATASTALI, PIGNORAMENTO, DESCRIZIONE, FOTOGRAFIE 

02.1) IDENTIFICAZIONE 

Per eseguire un'identificazione chiara dei beni immobili, il C.T.U. ha deciso di suddividerli per localizzazione 

dei due comuni, ma facenti parti di UNICO LOTTO così identificato: 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A, costituiti da complesso immobiliare ad uso 

allevamento avi-cunicolo e terreni agricoli limitrofi.  

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina, 

costituiti da terreni agricoli.  

02.2) DATI CATASTALI E CONFINANTI 

A) Forlì_ Appezzamento di terreno agricolo con sovrastanti capannoni rurali adibiti ad allevamento avi-

cunicolo in oggetto, sono distinte presso l’Agenzia del Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Forlì al 

Foglio 285, Particella n. 185: 

- Sub 1, piano T, cat. D/7, Rendita Catastale Euro 9.439,54;  

- Sub 2, piano T, cat. D/7, Rendita Catastale Euro 4590,01, 

si aggiunge anche il bene comune non censibile 

- Sub 4, BCNC corte e tettoia ai sub 1 e sub2. 
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Si specifica che è compresa una proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio di cui 

all'art. 1117 c.c. nonchè l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al Catasto Terreni di 

detto Comune, alla partita 1, Foglio 285 con la particella 185 di mq. 9680 (Ente Urbano). 

A cui aggiungono i seguenti terreni agricoli distinti presso l’Agenzia del Territorio Sezione Terreni del 

Comune di Forlì al Foglio 285: 

Particella n. 186, Qualità Vigneto,Cl,3, mq 11540, Red. Domenicale € 74,50, Red. Agrario € 92,38; 

Particella n. 28, Qualità Vigneto,Cl,3, mq 2752, Red. Domenicale € 17,77, Red. Agrario € 22,03; 

Particella n. 29, Qualità Pascolo,Cl,2, mq 334, Red. Domenicale € 0,34, Red. Agrario € 0,14; 

Particella n. 121, Qualità Pascolo,Cl,2, mq 200, Red. Domenicale € 0,21, Red. Agrario € 0,08; 

Il tutto intestato a:  

“omissis”  

Confini: il complesso immobiliare allevamento e terreni agricoli limitrofi confinano con le seguenti 

particelle: part.160, part.375, part.30, part.562, part.1, part.34, e via la scagna, salvo altri. 

B) Meldola_ i terreni agricoli, sono distinti presso l’Agenzia del Territorio Sezione Terreni del Comune di 

Meldola al Foglio 1, con le seguenti Particelle: 

Particella n. 1, Qualità Seminativo,Cl,4, mq 4872, Red. Domenicale € 17,61, Red. Agrario € 17,61; 

Particella n. 549, Qualità Semin. Arbor.,Cl,2, mq 86, Red. Domenicale € 0,47, Red. Agrario € 0,38; 

Particella n. 553, Qualità Seminativo,Cl,4, mq 3050, Red. Domenicale € 11,03, Red. Agrario € 11,03; 

Particella n. 561, Qualità Semin. Arbor.,Cl,2, mq 1100, Red. Domenicale € 5,97, Red. Agrario € 4,83; 

Particella n. 562, Qualità Bosco Ceduo,Cl,1, mq 10300, Red. Domenicale € 5,32, Red. Agrario € 2,13; 

Particella n. 587, Qualità Seminativo,Cl,4, mq 2166, Red. Domenicale € 7,83, Red. Agrario € 7,83; 

Particella n. 588, Qualità Seminativo,Cl,4, mq 124, Red. Domenicale € 0,45, Red. Agrario € 0,45; 

Particella n. 589, Qualità Semin. Arbor.,Cl,2, mq 273, Red. Domenicale € 1,48, Red. Agrario € 1,20; 

Particella n. 590, Qualità Semin. Arbor.,Cl,2, mq 29, Red. Domenicale € 0,16, Red. Agrario € 0,13; 

Il tutto intestato a:  

“omissis”  

Confini: i terreni agricoli confinano con le seguenti particelle: 

part.599, part.36, part.34, part.29, part.186, part.121, part.30, part.547, part.563, part.121, part.574, 

part.593, part.591, part.592, e via Strada della Collina, salvo altri. 
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02.3) DATI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  

I dati catastali dei beni immobili indicati nell’Atto GIUDIZIARIO del 21/08/2018 rep. n. 4590/2018 e dalla 

relativa Nota di Trascrizione n. 14646/9645 del 29/08/2018, sono stati confrontati con quanto risulta 

presso l’Agenzia del Territorio, ed in particolare risulta che i dati sono completi e corrispondenti. 

02.4) DESCRIZIONE IMMOBILI e DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

A) Beni Immobili e terreni in Comune di Forlì.  

Si inserisce disegno per riferimento a quanto descritto in seguito 

 

 

 

Il complesso di fabbricati in oggetto si trova in via la Scagna, nel territorio comunale di Forlì, a confine con 

quello di Meldola ed insistono sulla Particella n.185. Su questo appezzamento di terreno agricolo sono stati 

realizzati quattro fabbricati di diverse dimensioni e in stato d’uso e di manutenzione diversi. In modo 

particolare i fabbricati indicati in planimetria come n. 2 e n. 4 sono agibili ed usufruibili ai fini dell’attività di 

allevamento, mentre il n.1 e il n.3 sono da definire collabenti, in quanto si trovano in stato precario con 

porzioni di copertura crollata. Le trasformazioni edilizie dei terreni, individuati al Catasto Terreni del Comune 

di Forlì al foglio 285, Particella 185 iniziano negli anni '60 e proseguono fino ai primi anni duemila; non è 
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stato possibile rinvenire documentazione esaustiva sugli stati di legittimità dei fabbricati, soprattutto riguardo 

le agibilità rilasciate, di cui non c'è traccia nemmeno negli archivi comunali. 

Osservazioni in merito: Si specifica che ad esclusione del fabbricato (4) la tipologia del manto di copertura 

di tutti i fabbricati presenti è in lastre di amianto del tipo “Eternit” che è stata riconosciuta nociva per la salute 

umana. Visto lo stato attuale delle lastre, la copertura necessità di bonifica o di rimozione e smaltimento. Si 

aggiunge che è in vigore Ordinanza n.591 del 22/08/2018, per bonifica o rimozione copertura in amianto, 

emessa dal Comune di Forlì, servizio ambiente e protezione civile. Si allega ordinanza. Si specifica che il 

degrado generale delle unità in oggetto aumenta in maniera importante visto lo stato di abbandono dei vari 

fabbricati. Occorrono interventi di RIPRISTINO IMMEDIATI, in quanto il probabile collasso delle porzioni di 

muratura, di copertura e/o di solai, in stato alto grado di deterioramento, potrebbe causare danni a persone 

o/a cose. Si invita il Liquidatore, in primis a transennare l’area ed inserire apposita cartellonistica di pericolo 

Fabbricato 1_ Il primo fabbricato realizzato (1), destinato ad allevamento avicolo a terra, fu autorizzato con 

Licenza Edilizia nel 1964. Attualmente il capannone è in disuso, ed in stato di semiabbandono, con porzioni 

di copertura crollate o fatiscenti; da contatti con studio tecnico che segue l’azienda, che ha in locazione 

l’intero complesso, è stato dichiarato che è preparato un progetto per la realizzazione di nuovo capannone 

per allevamento pecore con caseificio annesso. Allo stato attuale il fabbricato in oggetto è di forma 

rettangolare con la copertura a due falde, con tipologia tipica per gli allevamenti nella zona di Forlì e 

Meldola; non è stato possibile effettuare delle ispezioni interne, per ragioni di sicurezza e comunque dalle 

misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 2214 circa.  

Le dimensioni generali del fabbricato sono sostanzialmente coincidenti con quelle indicate nei disegni 

allegati alle pratiche edilizie, mentre le aperture, molte delle quali sono state tamponate quando ancora il 

capannone era in funzione come pollaio, sono state realizzate con cadenza e dimensioni diverse. 

Fabbricato 2_ Nel 1970 fu presentata richiesta per la costruzione di un fabbricato ad uso pro-servizio 

agricolo (2). Il fabbricato 2 è attualmente utilizzato dal locatario come allevamento avicolo. Nel luglio 2018 è 

stata redatta un'asseverazione necessaria alla “sanatoria” inerente e modifiche interne e variazioni di 

aperture rispetto al titolo edilizio depositato. Sulla parte retro, non regolarmente autorizzata, è stata 

realizzata una tettoia che copra anche il muro di confine esistente. Allo stato attuale il fabbricato in oggetto è 

di forma rettangolare con la copertura a due falde, con tipologia tipica per gli allevamenti nella zona; dalle 

misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 1175 circa. 
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Fabbricato 3_ Era stato infatti realizzato abusivamente un ulteriore fabbricato (3) con “materiale di risulta” 

del cantiere in atto, oltre che rilevate varie difformità, soprattutto nelle distanze dichiarate negli elaborati.  

Attualmente il capannone è in disuso, ed in stato di semiabbandono. Il contenzioso tra proprietari e Comune 

proseguì fino al rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria nel 1977 ed il pagamento delle sanzioni 

pecuniarie relative. Non è chiaro quando il pro-servizio originariamente licenziato sia diventato allevamento 

cunicolo; in un documento viene accomunato in quanto avicolo al primo realizzato, e in alcuni disegni viene 

indicato sia come avicolo che genericamente come allevamento zootecnico. Non è stato possibile reperire il 

certificato di agibilità/usabilità. Anche in questo caso le dimensioni generali non sono corrispondenti con i 

disegni allegati alle autorizzazioni. Allo stato attuale il fabbricato in oggetto è di forma rettangolare con la 

copertura ad una falda, con una tipologia molto semplice; non è stato possibile effettuare delle ispezioni 

interne, per ragioni di sicurezza e comunque dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie 

coperta complessiva di mq. 76 circa. 

Fabbricato 4_ Nel 1991 avviene il passaggio di proprietà a favore del Sig. “omissis” . Per la costruzione 

della concimaia (4) furono rilasciate due Concessioni Edilizie, nel 1996 e nel 1999 di uguale contenuto. 

Probabilmente la prima delle due fu lasciata scadere senza dare avvio ai lavori, per cui fu necessario 

richiederne una nuova. Nei disegni più recenti relativi al fabbricato 2 era già indicata una concimaia a cielo 

aperto; le concessioni suddette riguardano la realizzazione di un muro basso perimetrale in c.a. e di una 

soprastante tettoia realizzata con strutture portanti metalliche e pannelli sandwich in copertura. Lungo il 

perimetro è stata realizzata una tamponatura in pannelli plastici alveolari, non presente nei disegni. Non è 

stato possibile reperire il certificato di agibilità/usabilità. 

La pratica sismica non è mai stata completata per questo è stata redatta una variante non sostanziale 

(sismica) con relativo collaudo che tiene conto dell'attuale stato di fatto. 

Attualmente il fabbricato, chiuso e tamponato completamente, viene utilizzato dal locatario per la mungitura 

e lo svezzamento degli agnelli; sono stati realizzati locali per le apparecchiature e le cisterne del latte, 

sempre utilizzando pannelli plastici alveolari su strutture metalliche. Allo stato attuale il fabbricato in oggetto 

è di forma rettangolare con la copertura a due falde, e dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una 

superficie coperta complessiva di mq. 366 circa. 

Osservazioni in merito: Nei sopralluoghi effettuati e da quanto risulta nei documenti tecnici depositati presso 

l’Archivio del Comune di Forlì l’intero complesso immobiliare non risulta regolare fin dal suo primo impianto e 
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questa situazione verrà spiegata nel modo migliore nel paragrafo specifico successivo della regolarità edilizia-

urbanistica. 

I terreni agricoli limitrofi costituiti da più appezzamenti di terreno agricolo senza fabbricati e precisamente la 

Particella n.186, 28, 29 e 121, sono confinanti con la particella 185 dove sono inseriti gli immobili 

sopradescritti. Hanno un andamento pianeggiante con leggera pendenza e seguono l’andamento in 

direzione dal fosso naturale denominato “Rio Para”, che indica il confine con il Comune di Meldola. Si 

riepiloga: Totale superficie mq. 14826; Redditi Domenicale € 92,82; Redditi Agrario € 114,63. 

Osservazioni in merito: Nei sopralluoghi effettuati i terreni sono stati visionati con percorso in loco e non si 

segnalano alla data dei sopralluoghi elementi o vincoli degni di nota, ma vista la vegetazione e lo stato attuale 

dei terreni in oggetto non si può certificare che siano completamente liberi da eventuali materiali di rifiuto e/o 

nocivi scaricati senza autorizzazione all’interno del perimetro dei terreni in oggetto. In tutti i casi è stata 

verificata la forma delle particelle, ma non è stato possibile effettuare una misurazione precisa della superficie 

a confronto con quanto indicato dalla documentazione ritirata all’Agenzia delle Entrate Sezione Terreni. 

B) Beni Immobili terreni in Comune di Meldola. I terreni agricoli in oggetto sono compresi fra la via La 

Scagna e la via Strada della Collina; da quest’ultima hanno l’accesso in una piccola porzione contraddistinta 

dalle particelle 588 e 590 che sono prospicienti la detta via.  

L'appezzamento di terreno in oggetto è costituito da nove particelle, come descritte catastalmente in 

precedenza, per una superficie catastale complessiva di mq. 22000; Redditi Domenicale € 50,32; Redditi 

Agrario € 45,59. I terreni hanno un piano di campagna più basso rispetto alle due strade e la loro 

conformazione è del tipo pianeggiante con leggera pendenza in direzione dal fosso naturale denominato 

“Rio Para” che indica il confine con il Comune di Forlì; sul lato destro è presente una forte depressione con 

alberature e folta vegetazione. 

Osservazioni in merito: Nei sopralluoghi effettuati i terreni sono stati visionati con percorso in loco e non si 

segnalano alla data dei sopralluoghi elementi o vincoli degni di nota, ma vista la vegetazione e lo stato attuale 

dei terreni in oggetto non si può certificare che siano completamente liberi da eventuali materiali di rifiuto e/o 

nocivi scaricati senza autorizzazione all’interno del perimetro dei terreni in oggetto. In tutti i casi è stata 

verificata la forma delle particelle, ma non è stato possibile effettuare una misurazione precisa della superficie 

a confronto con quanto indicato dalla documentazione ritirata all’Agenzia delle Entrate Sezione Terreni. 
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02.5) 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 del complesso immobiliare e terreni zona Forlì 

 

 
 

Vista aerea con localizzazione del complesso immobiliare e terreni zona Forlì 
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Vista esterna particella 185 da via la scagna  

       

 
 

Vista esterna complesso immobiliare particella 185 da via Strada della Collina  
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Vista esterna  fabbricati  a sx 2, centro 4 ed a dx 3 

 
Vista esterna fabbricato 3 
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Vista esterna fabbricato  2 

 

 
                    

Vista interna fabbricato  2 
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Vista esterna  fabbricato1 da via la scagna 

 
Vista interna fabbricato  1 
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Vista esterna terreni agricoli da via la scagna 
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Vista aerea con localizzazione dei terreni zona Meldola 
 
 

 
 

Vista esterna terreni agricoli da via la scagna 
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Vista esterna terreni agricoli da via la scagna 
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03 PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE E TITOLO PROVENIENZA 

03.1) PROPRIETÀ 

I beni immobili in oggetto risultano in proprietà ed allo stesso correttamente intestati presso l’Agenzia del 

Territorio a: 

“omissis”  

03.2) TITOLO PROVENIENZA 

I titoli di provenienza delle unità immobiliari in capo alla presente procedura sono i seguenti:  

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A, costituiti da complesso immobiliare ad uso 

allevamento avi-cunicolo e terreni agricoli limitrofi.  

Atto Compravendita Notaio “omissis”  (FC) stipulato in data del 31/01/1991 n.152877/11600 repertorio; 

trascritto a Forlì il 11/02/1991 n. 2058/2518. Si assegna “omissis” , la piena proprietà di complesso 

immobiliare rurale in Forlì Fg.285 n.120 (oggi 185) sub.1; n.120 (oggi 185) sub.2; e le particelle di terreno 

agricolo n.28, 29, 120 e 121. 

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina, 

costituiti da terreni agricoli.  

Atto Compravendita Notaio “omissis”  (FC) stipulato in data del 23/02/1999 n.169472/15967 repertorio; 

trascritto a Forlì il 12/03/1999 n. 2487/3300. Si assegna “omissis” , la piena proprietà di appezzamento 

agricolo in Meldola Fg.1, Particelle n.1, 562, 561, 549, 553, 552, 565 di complessivi mq. 22000.  

04 ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI -  RELAZIONE NOTARILE 

Agli atti non risulta la Relazione Notarile, il C.T.U. ha provveduto ad effettuare l’ispezione ipotecaria presso 

l’Agenzia delle Entrate di Forlì, in via telematica, sia per nominativo sia per immobile, aggiornata fino alla 

data del 22/02/2019, si indica quanto segue: 

A) Forlì_ Cenno storico 

Catasto Fabbricati di Forlì- intestato a:  

“omissis”  

FG.285 N.185 SUB.1 Via La Scagna N.30 a piano T-1 CAT.D/7 R.C. 9.439,54 

FG.285 N.185 SUB.2 Via La Scagna N.30 a piano T CAT.D/7 R.C.4.590,01 

FG.285 N.185 SUB.4 B.C.N.C. 

Catasto Terreni di Forlì 

FG.285 N.28 VIGNETO MQ.27.52 R.D.17,77 R.A.22,03 
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FG.285 N.29 PASCOLO MQ.3.34 R.D.0,34 R.A.0,14 

FG.285 N.121 PASCOLO MQ.2.00 R.D.0,21 R.A.0,08 

FG.285 N.186 VIGNETO MQ.1.15.40 R.D.74,50 R.A.92,38 

FG.285 N.185 “ENTE URBANO” MQ.96.80 

Cenno Storico Catasto Fabbricati: 

FG.285 N.120 SUB.1; N.120 SUB.2 

Con Costituzione 2026 n del 1986, in atti dal 7-10-1997, si censisce FG.285 N.185 SUB.3 B.C.N.C. 

FG.285 N.120 SUB.1 con variazione 8084 del 2007 per allineamento mappe viene sostituito da FG.285 

N.185 SUB.1 

FG.285 N.120 SUB.2 con variazione 8085 del 2007 per allineamento mappe viene sostituito da FG.285 

N.185 SUB.2 

FG.285 N.120 SUB.3 con variazione 8085 DEL 2007 per allineamento mappe viene sostituito da FG.285 

N.185 SUB.3 

con variazione 15047 del 2009 Ampliamento FG.285 n.185 SUB.3 crea, FG.285 N.185 SUB.4 

Cenno Storico Catasto Terreni 

FG.285 N.28 MQ.27.52 

FG.285 N.29 MQ.3.34 

FG.285 N.120 MQ.2.12.20 

FG.285 N.121 MQ.2.00 

Con Variazione 901580 del 1991 FG.285 N.120 MQ.2.12.20 viene diviso in FG.285 N.185 MQ.96.80; N.186 

MQ.1.15.40 

Tipo Mappale 73577 del 1986, in atti DAL 14-6-2002FG.285 N.185 MQ.96.80 passa “ENTE URBANO” 

Tipo Mappale 232643 del 2009 FG.285 N.185 “Ente Urbano” MQ.96.80 

PROVENIENZA: 

ART.2058 DEL 11-2-1991 Atto “omissis” 31-1-1991 repertorio 152877, i sign. “omissis”  

 vendono a “omissis” terreno in Forlì FG.285 N.28 MQ.27.52; N.29 MQ.3.34; N.120 MQ.2.12.20; N.121 

MQ.2.00 e fabbricato FG.285 N.120 SUB.1; N.120 SUB.2 

nel quadro “d” si precisa: l’immobile viene alienato con tutte le relative azioni e ragioni nascenti dall’atto ai 

rogiti del notaio “omissis” trascritto il 17-12-1963 art.12328. 
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(allego la nota di trascrizione del suddetto atto art.12328 del 17-12-1963 atto Notaio “omissis”  7-12-1963 

registrato a Forlì il 12-12-1963 n.1329 vol.91, “omissis” vende ai Sig.ri. “omissis” terreno in Forlì fg.285 

n.28-29-27/b-30/b di mq. 24506. I compratori possono eseguire costruzioni di qualsiasi tipo sul terreno 

acquistato anche a distanza di soli tre metri dal confine con la proprietà del venditore. il venditore concede 

al compratore il diritto di costruire sul terreno rimastogli, uno o più pozzi d’acqua viva per loro uso esclusivo 

entro una distanza non superiore a cento metri dal confine comune, nonchè il diritto di accedere ai pozzi 

stessi con qualsiasi mezzo e in qualsiasi tempo al fine di attingere acqua e installare condutture per il 

trasporto dell’acqua. 

GRAVAMI: 

Trascrizione ART.9645 del 29-8-2018 decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio 

Atto Giudiziario 21-8-2018 Tribunale di Forlì repertorio 4590/2018, a favore: “omissis”  

contro: “omissis” ; grava, fra l’altro, fabbricato in Forlì FG.285 N.185 SUB.1; N.185 SUB.2 e terreno FG.285 

N.28 MQ.27.52; N.29 MQ.3.34; N.121 MQ.2.00; N.186 MQ.1.15.40 

Iscrizione 2644 DEL 14-7-2003 ipoteca volontaria, Atto Notaio “omissis” 7-7-2003 repertorio 97103, a 

favore: “omissis” , contro: “omissis” : “omissis” , per €.1.800.000,00 sorte €.1.000.000,00 anni 5; grava, fra 

l’altro, fabbricato in forlì FG.285 N.120 SUB.1; N.120 SUB.2 e terreno FG.285 N.28 MQ.27.52; N.29 

MQ.3.34; N.121 MQ.2.00; N.186 MQ.1.15.40; N.185 MQ.96.80. A margine annotamento ART.3752 DEL 

30-11-2010 Atto “omissis” 20-10-2010 repertorio 45032/1997 di restrizione beni, in Forlì fg.209, già venduti 

con atto trascritto il 9-11-2010 art.11609. 

Iscrizione 501 DEL 1-3-2018 ipoteca giudiziale, atto giudiziario del Tribunale di Ravenna 20-10-2016 

repertorio 1253/2016, a favore: “omissis” contro: “omissis” , per €.63.000,00 sorte €.55.541,46; grava, fra 

l’altro, fabbricato in Forlì FG.285 N.185 SUB.1; N.185 SUB.2 e terreno FG.285 N.28 MQ.27.52; N.29 

MQ.3.34; N.121 MQ.2.00; N.186 MQ.1.15.40 

B) Meldola_Cenno storico 

Catasto Fabbricati di Meldola- intestato a:  

“omissis”  

Catasto Terreni Meldola 

FG.1 N.1 seminativo MQ.48.72 R.D.17,61 R.A.17,61 

FG.1 N.549 semin. arbor. MQ.86 R.D.0,47 R.A.0,38 
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FG.1 N.553 seminativo MQ.30.50 R.D.11,03 R.A.11,03 

FG.1 N.561 semin. arb. MQ.11.00 R.D.5,97 R.A.4,83 

FG.1 N.562 bosco ceduo MQ.1.03.00 R.D.5,32 R.A.2,13 

FG.1 N.587 seminativo MQ.21.66 R.D.7,83 R.A.7,83 

FG.1 N.588 seminativo MQ.1.24 R.D.0,45 R.A.0,45 

FG.1 N.589 semin. arbor. MQ.2.73 R.D.1,48 R.A.1,20 

FG.1 N.590 semin. arbor. MQ.29 R.D.0,16 R.A.0,13 

Cenno Storico Catasto Terreni 

FG.1 N.1 MQ.48.72; N.562 MQ.1.03.00; N.561 MQ.11.00; N.549 MQ.86; N.553 MQ.30.50; N.552 

MQ.22.90; N.565 MQ.3.02 

Con Frazionamento 375 DEL 2001, FG.1 N.552 MQ.22.90 si divide in: FG.1 N.587 MQ.21.66; N.588 

MQ.1.24; FG.1 N.565 MQ.3.02 si divide in: FG.1 N.589 MQ.2.73; N.590 MQ.29 

Provenienza: 

ART.2487 del 12-3-1999 atto “omissis” 23-2-1999 repertorio 169472 “omissis” vende a “omissis” che 

acquista, in regime di separazione beni, terreno in Meldola censito al FG.1 N.1 MQ.48.72; N.562 

MQ.1.03.00; N.561 MQ.11.00; N.549 MQ.86; N.553 MQ.30.50; N.552 MQ.22.90; N.565 MQ.3.02 

Gravami: 

Trascrizione ART.9645 del 29-8-2018 decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, 

Atto Giudiziario 21-8-2018 Tribunale Di Forlì repertorio 4590/2018, a favore: “omissis” contro: “omissis” ; 

grava, fra l’altro, terreni in Meldola FG.1 N.1; N.549; N.553; N.561; N.562; N.587; N.588; N.589; N.590. 

Iscrizione 2644 DEL 14-7-2003 ipoteca volontaria, Atto Notaio “omissis” 7-7-2003 repertorio 97103, a 

favore: “omissis” , contro: “omissis” : “omissis” , per €.1.800.000,00 sorte €.1.000.000,00 anni 5; grava, fra 

l’altro, di “omissis” terreni in Meldola FG.1 N.1; N.549; N.553; N.561; N.562; N.587; N.588; N.589; N.590. a 

margine annotamento ART.3752 DEL 30-11-2010 atto dott. “omissis” 20-10-2010 repertorio 45032/1997 di 

restrizione beni, in Forlì FG.209, già venduti con atto trascritto IL 9-11-2010 ART.11609. 

Iscrizione 501 DEL 1-3-2018 ipoteca giudiziale, atto giudiziario del Tribunale di Ravenna 20-10-2016 

repertorio 1253/2016, a favore: “omissis” , contro: “omissis” , per €.63.000,00 sorte €.55.541,46; grava, fra 

l’altro, terreni in Meldola FG.1 N.1; N.549; N.553; N.561; N.562; N.587; N.588; N.589; N.590. 
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05 PLANIMETRIE CATASTALI DELL’IMMOBILE 

Si allega tutta la documentazione catastale, comprese le planimetrie delle unità in oggetto della presente 

procedura, ritirate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì, Ufficio Provinciale – 

Territorio del Comune di Forlì. 

06 OMMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI 

Nulla da indicare in tal senso. 

07 STATO DI POSSESSO  

Tutto il complesso immobiliare ed i terreni agricoli, al momento del sopralluogo risultavano occupati dalla 

Società Fattorie Zanetti srl Società Agricola e soggetti a contratto di Affitto di Fondo Rustico, Integrazione a 

contratto di Affitto di Fondo Rustico ed infine Cessione contratto di Affitto di Fondo Rustico alla stessa 

società che attualmente occupa i beni immobili.  

Il contratto di locazione risulta registrato il 06/06/2017 presso  l’Agenzia delle Entrate sede di Forlì - Cesena, 

come da documentazione ricevuta dal Liquidatore. Il contratto ha una durata di anni 10 e scade il 

14/10/2026; prevede un canone locativo annuo di Euro 15.000,00.  

Si rimanda al documento in allegato per  tutti i dettagli. 

Osservazioni in merito: si specifica che il conduttore viste le precarie condizioni degli immobili e soprattutto 

non agibili o utilizzabili per il ciclo produttivo, avrebbe diritto ad una riduzione del canone di locazione.  

08 VINCOLI: ATTO DI PROVENIENZA, PAESISTICI E PRELAZIONI E SIMILI, DI P.R.G. 

08.1) VINCOLI ATTO DI PROVENIENZA 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_ Per indicare eventuali vincoli si prende 

come riferimento il titolo di provenienza Atto Compravendita Notaio “omissis”  (FC) stipulato in data del 

31/01/1991 n.152877/11600 repertorio; trascritto a Forlì il 11/02/1991 n. 2058/2518 di cui si riportano alcuni 

parti: 

a pagina 5_ “[...]L’immobile in oggetto viene alienato con tutte le relative azioni, ragioni, diritti, usi, servitù 

attive e passive, se vi sono  e come sono, accessioni e pertinenze, nulla escluso o riservato ed in particolare 

con tutti i diritti, servitù ed obblighi nascenti o richiamati dal titolo di provenienza in appresso citato.[...] ”. 

Inoltre si rimanda a quanto indicato in precedenza nel Capitolo 04 Cenno Storico. 

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina, 

Per indicare eventuali vincoli si prende come riferimento il titolo di provenienza Atto Compravendita 
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Notaio “omissis”  (FC) stipulato in data del 23/02/1999 n.169472/15967 repertorio; trascritto a Forlì il 

12/03/1999 n. 2487/3300. di cui si riportano alcuni parti: 

a pagina 3_ “[...]L’immobile viene venduto con tutte le relative azioni, ragioni, diritti, usi, servitù attive e 

passive, se vi sono  e come sono, accessioni e pertinenze, nulla escluso o riservato.[...] ”; 

Inoltre si rimanda a quanto indicato in precedenza nel Capitolo 04 Cenno Storico. 

08.2) VINCOLI PAESISTICI E PRELAZIONI E SIMILI 

Si specifica che i terreni della presente procedura, nella normale compravendita sarebbero oggetto di 

prelazione da parte dei confinanti coltivatori diretti, ma in questo caso, ai sensi delle vigenti leggi, non vi è 

l'obbligo. 

Si precisa che come indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica allegato, la proprietà in oggetto nel 

suo complesso è inserita in ambito di tutela ambientale e paesaggistica con diversi vincoli indicati. Il CTU 

comunque a disposizione per eventuali richieste in merito da parte del Professionista delegato alla vendita. 

08.3) VINCOLI DI P.R.G. 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_ Per indicare eventuali vincoli si prende 

immobiliari in oggetto, è compreso all'interno dello strumento urbanistico vigente, RUE Usi e trasformazioni 

del territorio urbano e urbanizzabile: 

Sottozona E6.4 (Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e 

storico – culturale – Ambiti della collina) – art. 100 delle norme di RUE.  

Inoltre la zona in oggetto risulta essere interessato da diversi vincoli e tutele ed in proposito si rimanda alla 

consultazione del Certificato di Destinazione Urbanistica  in allegato che fa parte integrante della presente 

perizia. Si specifica che è stato ricevuto telematicamente tramite posta certificata in data 12/02/2019 dal 

Comune di Forlì, il Certificato di Destinazione Urbanistica che ribadisce le destinazioni urbanistiche ed i 

vincoli dello strumento urbanistico comunale da rispettare per futuri interventi edilizi. Si allega il C.D.U. 

ritirato 

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina,  

Per indicare eventuali vincoli si prende immobiliari in oggetto, è compreso all'interno dello strumento 

urbanistico vigente, RUE Usi e trasformazioni del territorio urbano e urbanizzabile: 

ambiti di valore naturale e ambientale (art.A-17 L.R. 20/2000) ricadente all’interno del perimetro SIC 

(siti di interesse comunitario- art 30 P.T.C.P.) 
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Inoltre la zona in oggetto risulta essere interessato da diversi vincoli e tutele ed in proposito si rimanda alla 

consultazione del Certificato di Destinazione Urbanistica  in allegato che fa parte integrante della presente 

perizia. Si specifica che è stato ritirato direttamente al Comune di Meldola in data 21/02/2019, il Certificato 

di Destinazione Urbanistica che ribadisce le destinazioni urbanistiche ed i vincoli dello strumento 

urbanistico comunale da rispettare per futuri interventi edilizi. Si allega il C.D.U. ritirato 

09-10 VINCOLI OD ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE  

Le unità in oggetto ed i terreni non sono inserite all’interno di fabbricato condominiale e non presentano oneri 

di natura condominiale.  

11 DESTINAZIONE IMMOBILE, CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_Si specifica che è stato richiesto e ricevuto 

telematicamente tramite posta certificata in data 12/02/2019 dal il Comune di Forlì, il Certificato di 

Destinazione Urbanistica che ribadisce le destinazioni urbanistiche ed i vincoli dello strumento urbanistico 

comunale da rispettare per futuri interventi edilizi.   

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina,  

Si specifica che è stato ritirato direttamente al Comune di Meldola in data 21/02/2019, il Certificato di 

Destinazione Urbanistica che ribadisce le destinazioni urbanistiche ed i vincoli dello strumento urbanistico 

comunale da rispettare per futuri interventi edilizi. 

12 C.D.U. PER DECRETO DI TRASFERIMENTO 

In tutti i casi il CTU resta a disposizione per eventuali richieste in merito da parte del Professionista delegato 

alla vendita. 

13 PRECEDENTI EDILIZI E ABITABILITÀ, DESTINAZIONE URBANISTICA, REGOLARITÀ EDILIZIA  

13.1) PRECEDENTI EDILIZI E ABITABILITÀ 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_ Sul complesso immobiliare rurale ad uso 

allevamento in cui sono inserite le unità oggetto della presente procedura è stata effettuata la ricerca 

storica presso l’archivio pratiche del Comune di Forlì. Ne è risultato che le opere relative alla costruzione di 

parte dei fabbricati sovrastanti il terreno in oggetto sono state iniziate in data anteriore al 01/09/1967: 

 03/06/1964 Domanda per Licenza Edilizia capannone 1 - Prot. N. 13242; 

 07/07/1964 Licenza Edilizia n. 31237 capannone 1 – Prot. Gen. N. 13242; 

 31/12/1964 Comunicazione fine lavori capannone 1 – Prot. N. 33373. 
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e che successivamente parte degli immobili sono stati interessati dalle seguenti pratiche edilizie:  

 13/11/1970 Domanda per Licenza Edilizia capannone 2 - Prot. N. 29325; 

 22/12/1970 Licenza Edilizia n. 41887 capannone 2 – Prot. Gen. N. 29325; 

 18/01/1972 Rinnovo Licenza Edilizia n. 1255 capannone 2 – Prot. Gen.N. 31300/71; 

 29/12/1972 Variante n. 2355 capannone 2 – Prot. Gen. 31492; 

 16/06/1976 Richiesta Licenza Edilizia in sanatoria capannone 2 e proservizio; 

 05/08/1976 Diniego Licenza Edilizia - Prot. Gen. N. 13860; 

 18/10/1976 Richiesta Riesame Licenza Edilizia in sanatoria; 

 22/03/1977 Comunicazione del Comune di Forlì di presentazione nuova istanza per Concessione 

Edilizia in sanatoria (entrata in vigore della legge 10/1977) 

 05/07/1977 Concessione Edilizia N. 475 in sanatoria per capannone 2 e pro-servizio - Prot. Gen. N. 

24054/7505; 

 27/10/1977 Ordinanza Sindacale di sanzione pecuniaria per opere difformi (Licenza Edilizia n. 

41887/70 e 2355/72) – P.G. n. 16022/77; 

 31/01/1991 passaggio di proprietà da “omissis” a “omissis” ; 

 13/09/1996 Concessione Edilizia N. 493 per nuova costruzione concimaia – Prot. Gen. N. 20458/95; 

 24/03/1999 Concessione Edilizia N. 120 per nuova costruzione concimaia - Prot. Gen. N. 34902/98. 

Osservazioni in merito: si precisa che nel fascicolo messo a disposizione per la consultazione dall’Archivio 

Comunale risultano altre pratiche Edilizie che non riguardano la porzione di immobile oggetto della presente 

stima.  

Si dichiara di avere eseguito tutte le possibili ricerche per ricostruire il percorso storico dell'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.  

In tutti i casi il CTU declina ogni responsabilità per pratiche edilizie, che siano diverse o con protocolli non 

visionati, da quelle menzionate nell’elenco indicato in questo paragrafo. 

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina,  

Trattandosi di terreni agricoli nulla da segnalare in tal senso 
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13.2) REGOLARITÀ EDILIZIA 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_ Si premette che attualmente il complesso 

immobiliare rurale si trova inserito, in una serie di problematiche. Non è stato individuato un ultimo titolo 

edilizio a cui fare riferimento per determinare la regolarità edilizia, ma prendendo in esame i fabbricati 

indicati in precedenza si descrivono le problematiche riscontrate di ognuno: 

Premesso che non è stato possibile rinvenire documentazione esaustiva sugli stati di legittimità dei 

fabbricati, soprattutto riguardo le agibilità rilasciate, di cui non c'è traccia nemmeno negli archivi comunali. 

Sono invece presenti in parte richieste di licenza/concessione e titoli autorizzativi, in base ai quali è stata 

fatta la ricostruzione grafica, schematica, dello “stato attuale”. 

Fabbricato indicato con il n.1_Il primo fabbricato realizzato destinato ad allevamento avicolo a terra, fu 

autorizzato con Licenza Edilizia n. 31237 del 07/07/1964, intestato a Demo Giuseppe e Schibuola Maria, che 

avevano acquistato i terreni l'anno precedente. La comunicazione di fine lavori fu protocollata il 07/07/1964 

con il n. 33373. Il Comune di Forlì 10/05/1965 ha rilasciato, con comunicazione agli interessati, il certificato 

di abitabilità, stante l'esito positivo dei sopralluoghi effettuati. Tuttavia non è stato possibile reperire il 

certificato stesso. Attualmente il capannone è in disuso, ed in stato di semiabbandono, con porzioni di 

copertura crollate o fatiscenti. Le dimensioni generali del fabbricato sono sostanzialmente coincidenti con 

quelle indicate nei disegni allegati alle pratiche edilizie, mentre le aperture, molte delle quali sono state 

tamponate quando ancora il capannone era in funzione come pollaio, sono state realizzate con cadenza e 

dimensioni diverse. Si aggiunge che la copertura è in cemento amianto soggetta ad Ordinanza Comune di 

Forlì per bonifica o smaltimento. 

Fabbricato indicato con il n.2_ Nel 1970 fu presentata richiesta per la costruzione di un fabbricato ad uso 

pro-servizio agricolo (2), per il quale fu rilasciata Licenza Edilizia n. 41887 del 22/12/1970. A questa fecero 

seguito un rinnovo (Lic. Ed. n. 1255 del 18/01/1972), una variante (n. 2355 del 29/12/1972) ed una richiesta 

di Licenza Edilizia in sanatoria, che ottenne però un diniego da parte del Comune di Forlì. Non è chiaro 

quando il pro-servizio originariamente licenziato sia diventato allevamento avicolo; in un documento viene 

accomunato in quanto avicolo al primo realizzato, e in alcuni disegni viene indicato sia come avicolo che 

genericamente come allevamento zootecnico. Non è stato possibile reperire il certificato di agibilità/usabilità. 

Anche in questo caso le dimensioni generali non sono corrispondenti con i disegni allegati alle autorizzazioni 

oltre le tolleranze del 2%. Il fabbricato 2 è attualmente utilizzato dal locatario come allevamento ovini cultura. 
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Si aggiunge che la copertura è in cemento amianto soggetta ad Ordinanza Comune di Forlì per bonifica o 

smaltimento. 

Fabbricato indicato con il n.3_ durante l’iter costruttivo del fabbricato 2, infatti era stato infatti realizzato 

abusivamente un ulteriore fabbricato (3) con “materiale di risulta” del cantiere in atto, oltre che rilevate varie 

difformità, soprattutto nelle distanze dichiarate negli elaborati. Il contenzioso tra proprietari e Comune 

proseguì fino al rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria n. 475 del 05/10/1977, ed il pagamento delle 

sanzioni pecuniarie relative. Si aggiunge che la copertura è in cemento amianto soggetta ad Ordinanza 

Comune di Forlì per bonifica o smaltimento. 

Fabbricato indicato con il n.4_ Per la costruzione della concimaia (4) furono rilasciate due Concessioni 

Edilizie, n. 493 del 13/09/1996 e n. 120 del 34/03/1999, di uguale contenuto. Forse la prima delle due fu 

lasciata scadere senza dare avvio ai lavori, per cui fu necessario richiederne una nuova. Nei disegni più 

recenti relativi al fabbricato 2 era già indicata una concimaia a cielo aperto; le concessioni suddette 

riguardano la realizzazione di un muro basso perimetrale in c.a. e di una soprastante tettoia realizzata con 

strutture portanti metalliche e pannelli sandwich in copertura. Allo stato attuale, come rilevato nei 

sopralluoghi effettuati, lungo il perimetro è stata realizzata una tamponatura in pannelli plastici alveolari, non 

presente nei disegni. Non è stato possibile reperire il certificato di agibilità/usabilità. Attualmente il fabbricato 

viene utilizzato dal locatario per la mungitura e lo svezzamento degli agnelli; sono stati realizzati locali per le 

apparecchiature e le cisterne del latte, sempre utilizzando pannelli plastici alveolari su strutture metalliche. 

Tutto il materiale all’interno del fabbricato in oggetto, macchinari, impianti e quanto necessita al cicli di 

lavorazione è di ottima fattura e nel rispetto delle normative igieniche sanitarie disposizioni igieniche è stato 

installato dalla ditta che attualmente si trova in locazione e che in tutti casi vanta il diritto di eliminare e 

trasferire altrove, se necessario, quanto realizzato lasciando l’immobile solo nel suo involucro.  

Osservazioni in merito: si precisa che di questo fabbricato n4 e come nel caso del n 2, non è di proprietà 

del Tampellini Gerardo ed in tutti casi non verranno valutati nella presente perizia. In secondo luogo, se si 

renderà necessario il Liquidatore, darà un tempo ragionevole all’inquilino, per liberare quanto di sua 

proprietà; dovrà a lui imputare eventuali costi per lo smaltimento di beni mobili rimasti in sito ed altro 

contenuto all’ interno dei fabbricati descritti che non siano di proprietà del Tampellini Gerardo. 

Specifica che i fabbricati 1, 2 e 3 non conformi a quanto autorizzato, per dimensioni, superfici, e posizione. 

Per quanto riguarda il fabbricato 4 il tamponamento laterale della tettoia comporta un aumento, seppure 
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minimo, della Superficie Complessiva (Sc); la superficie va infatti conteggiata al 100%, e non più al 60%. Per 

farlo si chiede l'applicazione dell'art. 89 del RUE, con riferimento al punto 6, che riguarda gli allevamenti. 

Secondo quanto ricostruito in base alla documentazione esistente la superficie complessiva (Sc) destinata 

all'allevamento al 03/07/2000 ammontava a MQ 3.272,28 (fabbricati 1 e 2), determinando quindi un 

potenziale incremento (30%) di MQ 981,68. L'incremento di Sc tra stato di progetto e stato legittimo risulta di 

MQ 110,30 < MQ 981,68. L'indice di utilizzazione fondiaria (UF) di progetto è pari a 0,15 MQ/MQ. La 

superficie complessiva da considerare è pari a MQ 24.506,00 circa. 

Il CTU suggerisce al futuro assegnatario del presente lotto che comprende il complesso immobiliare 

allevamento e terreni agricoli, di incaricare tecnico di fiducia che possa rilevare in maniera esatta la 

consistenza attuale di tutti i fabbricati. In seguito sarà necessario iniziare un confronto tecnico con il 

competente ufficio Edilizia Privata del Comune tendente alla verifica della regolarità urbanistico – edilizia 

dell’intero complesso. Se necessario presentare pratiche edilizia di sanatoria, demolire tutte le parti 

incongrue e presentare un progetto finale che risolva tutte le problematiche aperte fino ad oggi. 

Da verifica effettuata presso gli uffici Urbanistici del Comune di Forlì le difformità rilevate nel Lotto in 

oggetto sono sostanziali ai fini della vendita, in quanto si tratta di opere realizzate in variante ai 

precedenti edilizi consultati. Pertanto si dichiarano le unità non regolari ai fini urbanistici edilizi. 

14 REGOLARITÀ EDILIZIA E SANATORIA  

Premesso quanto esposto in precedenza, tenuto conto delle modifiche rilevate e della consistenza delle 

unità, per ottenere la regolarità edilizia-urbanistica è necessaria pratica Edilizia in Sanatoria per 

rappresentare graficamente lo stato dei luoghi. 

Si rimanda a futura verifica, a carico dell’assegnatario, la nomina di un tecnico di fiducia che dopo aver 

rilevato l'esatta consistenza generale della proprietà acquisita, analizzi le varie problematiche e metta in 

atto un confronto tecnico normativo del momento con il competente ufficio Edilizia Privata del Comune di 

Forlì, per verificare e redigere pratica in sanatoria/ progetto di ristrutturazione dell’intero complesso rurale.  

Ne consegue che ad oggi risulta impossibile stimare o quantificare il costo dell’eventuale pratica per 

Sanatoria Opere in Difformità e / o assenza di titolo del complesso immobiliare, pertanto il C.T.U. ne terrà 

conto nella valutazione del valore finale applicando valori ragionevolmente inferiori a compensazione degli 

eventuali costi non stimabili in questa fase.  
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15 VERIFICA GRAVAMI DA CENSO, LIVELLO O USO CIVICO 

Nulla è stato rilevato in tal senso. 

16 VERIFICA ATTESTAZIONE ENERGETICA 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_  Il CTU  non ha provveduto alla redazione 

dell'Attestato in quanto l'unità immobiliare Sub 1 e 2 è costituita da Unità, categoria catastale D/7, che sulla 

base della definizione contenuta della D.l. della Giunta Regionale del 07/09/2015 n.1275, rientra nei casi 

esclusi dall’obbligo.  

17 NCEU AGGIORNAMENTO 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_ Premesso che durante i rilievi eseguiti 

nell’unità immobiliare in oggetto sono emerse difformità edilizie, ma che per la loro natura e conformazione 

modificano la consistenza e la rendita catastale dell’unità stessa (in particolare la diversa conformazione dei 

vani, le destinazioni interne e le dimensioni dei vani) si può dichiarare che la planimetria dell'unità censita 

presso l’Agenzia del Territorio sezione Fabbricati, è rappresentata in modo NON conforme allo stato di fatto 

del medesimo, ma non viene eseguita allo stato attuale una variazione di aggiornamento, in quanto tale 

operazione deve seguire contemporaneamente un iter di pratica edilizia.  

18 NCT AGGIORNAMENTO 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_ Premesso quanto indicato in precedenza, le 

unità oggetto della presente procedura NON sono correttamente rappresentati in mappa e NECESSITA di 

aggiornamento catastale. 

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 

mercato" eseguito per comparazione diretta.  

Si partirà tenendo conto di: 

- prezzi e\o valori noti: relativamente ad unità immobiliari con destinazione e con caratteristiche simili a 

quelle in oggetto; 

- stato di conservazione: unità inserite in complessi rurale ad uso allevamento in parte in buono stato di 

conservazione, unità in cattivo stato di manutenzione, qualità delle finiture datate all’epoca della costruzione, 

amianto sulla copertura, ecc.; 
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- contesto in cui è inserito: periferia collinare della città di Forlì; 

- tipologia di fabbricato: complesso immobiliare rurale e con terreni adiacenti; 

- tipologia costruttiva: edifici tipici per allevamenti costruiti con struttura cemento armata a funzione portante 

con tamponamento in laterizio ed intonaco esterno; 

- età: unità immobiliari prive di agibilità a aprtire dal 1964 e quindi con un’età di 55 anni circa. 

Infine si terrà conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare 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 " molto basso " tenendo conto di una 

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

- caratteristica di immobile: unità occupate con contratto di locazione rurale;  

- caratteristica urbanistica: NON regolarità edilizia-urbanistica; 

Il valore di stima finale, delle unità immobiliari in oggetto, sarà determinato in riferimento alla superficie 

commerciale, che di seguito sarà calcolata, moltiplicata con il più probabile valore di mercato a cui verrà 

applicata una riduzione in percentuale che riassuma i fattori negativi descritti in precedenza, nel tentativo di 

conferire appetibilità e vendibilità ai beni immobili.  

Il risultato finale così ottenuto comprenderà anche le spese necessarie per compiere le necessarie pratiche 

amministative per la regolarizzazione delle unità in oggetto, imposte dalle norme vigenti.  

Infine come richiesto dal G.D. verrà applicata una riduzione in misura forfettaria prederterminata del 10% sul 

valore finale. 

19.2) FONTI INFORMAZIONI 

Il criterio valore di mercato della piena proprietà si riferisce concettualmente al prezzo di mercato come 

punto d'incontro della domanda e dell'offerta. Si è tenuto per determinare il valore unitario per metro 

quadrato dell'immobile in oggetto si è preso in considerazione il valore di mercato immobiliare indicato 

dall’Agenzia del Territorio, tramite Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari (O.M.I.) relative al Secondo 

semestre del 2018 suddivise per zone della città di Forlì: Valore di mercato per destinazione produttiva 

Capannoni Tipici in condizioni normali, Valore min 475,00 (€/mq) e Valore max 640,00 (€/mq). Si specifica 

che visto le caratteristiche intrinseche ed estrinseche ed in particolare l’incidenza dei costi relativi alle spese 

di ristrutturazione, e per lo smaltimento o bonifica della copertura in amianto “Eternit”, come parametro finale 
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si prenderà in considerazione il valore minimo ribassato ad 1/3, pari ad Euro 150,00 (€/mq) che verrà 

ulteriormente ragguagliato in % a copertura dei costi necessari per la regolarizzazione edilizia urbanistica. 

In seguito per determinare il valore unitario per metro quadrato dell'immobile in oggetto si è preso in 

considerazione il valore di mercato immobiliare indicato dall'Osservatorio Immobiliare FIAIP relativi ai prezzi 

e tendenze del mercato immobiliare del 2018 di Forlì - Cesena e Provincia: Valore di mercato per capannoni 

in buono stato, Valore min 500,00 (€/mq) e Valore max 700,00 (€/mq). Si specifica che visto le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche come parametro finale si prenderà in considerazione il valore 

minimo ribassato, come indicato nel paragrafo precedente pari ad Euro 200,00 (€/mq). 

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

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

analogia. 

A riguardo dei terreni agricoli, come riferimento iniziale per determinare il valore unitario per metro quadrato 

dei terreni in oggetto si utilizza il valore agricolo medio indicato dalla Regione Emilia-Romagna, tramite 

Banca Dati (V.A.M.) relative alla Regione Agraria n.4 – Pianura Forlivese e Cesenate, valori medi riferiti 

all’anno 2018. 

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

professionale, per la trattazione di immobili ad uso abitativo, in zona o in zone similari e direttamente o per 

analogia, tenuto conto delle caratteristiche del presente immobile. Si determina il valore, unitario medio per 

metro quadrato di superficie commerciale, relativo alla particella con coltura “seminativo” pari a Euro / m² 

3,00 Zona Forlì e pari a Euro / m² 2,00 Zona Meldola. 

19.3) SUPERFICI COMMERCIALI 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_ 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 NON comprenderanno quelle Non 

Regolarmente Autorizzate da Atti Amministrativi e quelle in stato di Abbandono e Non Utilizzabili Ai Fini 

Produttivi. Ne consegue che i fabbricati in precedenza descritti e precisamente fabbricato n1 (in Stato 

collabente), fabbricato n 3 (in Stato collabente), e fabbricato n 4 (Non Regolare). Rimane da stimare il 

seguente fabbricato: 

Fabbricato 2 con Superficie m² 1175 circa x 1,00 =   Superficie commerciale m² 1175,00 circa;  
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A cui si aggiunge la valutazione completa dei terreni agricoli presenti: 

Terreni agricoli compreso la particella del complesso immobiliare rurale, Totale superficie mq.14.826 

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina,  

Terreni agricoli composti da nove appezzamenti di terreno con una Totale superficie di  mq. 22.000 

19.4) VALORE DI STIMA 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A_  

Stima del più probabile valore di mercato OMI = m² 1175,00 x Euro / m² 150,00 =   Euro   176.250,00 

Stima del più probabile valore di mercato FIAIP = m² 1175,00 x Euro / m² 200,00 = Euro   235.000,00 

Sommati i valori = € 411.250,00 e si ottiene il Valor Mercato Medio pari € 411.250,00/ 2 = € 205.625,00  

Stima del più probabile valore di mercato Terreni agricoli mq.14.826 x Euro / m² 3,00 = Euro 44.478,00 

In conclusione il valore di stima finale deriva dalla somma dei due valori sopraindicati: 

 = Euro 205.625,00 + Euro 44.478,00= Euro 250.103 

Il sottoscritto, preso in considerazione quanto precedentemente esposto, ha valutato il valore di mercato 

iniziale con arrotondamento in Euro 250.000,00 (diconsi euro Duecentocinquantamila/00) 

corrispondente alla quota di Piena Proprietà 1/1.  

Come anticipato si è stabilito di applicare una riduzione del 10% che compensi i fattori negativi, e la non 

regolarità edilizia - urbanistica: Euro 250.000,00 - 10 % (Euro 25.000,00) = Euro 225.000,00 

Come richiesto dal G.E. verrà applicata una riduzione, per assenza della garanzia per vizi del bene 

venduto, in misura forfettaria predeterminata del 10% sul valore stimato: 

Euro 225.000,00 - 10 % (Euro 22.500,00) = Euro 202.810,00.  

Il sottoscritto, ha valutato i beni di Proprietà in procedura con arrotondamento finale corrispondente alla 

quota di Proprietà pari a 1/1, in Euro 203.000,00 (diconsi euro duecentotremila/00). 

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina,  

Stima del più probabile valore di mercato Terreni agricoli mq.22.000 x Euro / m² 2,00 = Euro 44.000,00 

Come richiesto dal G.D. verrà applicata una riduzione, per assenza della garanzia per vizi del bene 

venduto, in misura forfettaria predeterminata del 10% sul valore stimato: 

Euro 44.000,00 - 10 % (Euro 4.400,00) = Euro 39.600,00.  

Il sottoscritto, ha valutato i beni di Proprietà esecutata con arrotondamento finale corrispondente alla quota 

di Proprietà pari a 1/1, in Euro 40.000,00 (diconsi euro Quarantamila/00). 
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In conclusione di stima, il presente Lotto, in base a quanto riportato sopra, corrispondente alla somma delle 

due zone Forlì e Meldola confinanti, in Euro 243.000,00 (diconsi euro Duecentoquarantatremila/00) 

corrispondenti alla quota di Proprietà pari a 1/1. 

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 piena proprietà 1/1 non sussiste l’esigenza della divisibilità.  

21 VALORE LOCATIVO 

Il valore locativo come indicato in precedenza è pari ad € 15.000,00/annui, ma vista la minima superficie 

utilizzabile ai fini produttivi, per il conduttore sarebbe ragionevole abbattere sensibilmente il valore di affito 

fino alla cifra di € 8000,00/annui.  

Questo valore è stato confermato dall’indagine di mercato eseguita presso le agenzie immobiliari 

consultate e tiene in considerazione anche il non buon andamento del mercato immobiliare attuale.  

In questo caso come proposto dagli operatori consultati non vengono prese in considerazione le superfici 

commerciali, ma un valore a corpo di € 8000,00, (diconsi Euro Ottomila/00) annui, che determina il più 

probabile valore locativo di mercato del bene oggetto di stima per la proprietà 1/1. 

22 DEFINIZIONE LOTTI DI VENDITA 

Le unità immobiliari oggetto di stima, per le loro caratteristiche, per fruibilità e e nell’ intento di offrire 

maggiore appetibilità al mercato, sono individuate in UNICO LOTTO che comprende: 

A) Beni Immobili in Comune di Forlì, via La Scagna n. 30/A, costituiti da complesso immobiliare ad uso 

allevamento avi-cunicolo e terreni agricoli limitrofi.  

B) Beni Immobili in Comune di Meldola, compresi fra la via La Scagna e la Via Strada della Collina, 

costituiti da terreni agricoli.  

23 CODICE FISCALE ESECUTATO 

Il codice fiscale dell'esecutato, convalidato in Anagrafe Tributaria, come da certificato ritirato presso 

l'Agenzia delle Entrate è il seguente: “omissis”  

24 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STATO CIVILE, ESTRATTO DI MATRIMONIO 

In seguito alla richiesta effettuata è stato ritirato dall’ufficio anagrafe del Comune di Forlì, “omissis”  

25 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STORICO RESIDENZA SOGGETTI OCCUPANTI 

Trattandosi di unità produttive non si indica nulla in proposito 
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26 VERIFICHE CANCELLERIA: CAUSE PENDENTI 

Non risulta nulla in tal senso. 

27 REGIME FISCALE  

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

28 ISTANZA DI PROROGA 

Si specifica che è stato necessario richiedere istanta di proroga del termine di deposito della perizia, 

approvato dal G.D. in data 05/03/2019. 

29-30 SCADENZA E CONSEGNA ELABORATO PERITALE 

Si provvede a depositare la documentazione richiesta entro il termine del 28 Giugno 2019 ed ad inviare 

copia dell’elaborato peritale al Liquidatore dalla procedura in oggetto. 

31 NOTE FINALI DELL’ESPERTO 

Si precisa che il CTU non ha alcun interesse verso il bene in questione; il CTU 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. 

32 ALLEGATI 

Documenti catastali epurati; Schemi grafici; Documentazione Fotografica. 

Forlì, 25 Giugno 2019 

 

Il C.T.U. 

Andrea SANTI Architetto 

 
 


