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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 

RAVENNA via CUPA n.57/59. Per adempiere l’incarico ricevuto sono stati necessari diversi sopralluoghi e 

precisamente in data 23/11/2018, 27/11/2018, 09/04/2019 ed il 21/05/2019 presso l'immobile in Comune di 

Ravenna.  

02 IDENTIFICAZIONE, DATI CATASTALI, PIGNORAMENTO, DESCRIZIONE, FOTOGRAFIE 

02.1) IDENTIFICAZIONE 

Complesso immobiliare in Comune di Ravenna, via Cupa n. 57/59, costituito da fabbricati zootecnici, 

fabbricati collabenti, fabbricato di civile abitazione e circostante terreno pertinenziale.  

02.2) DATI CATASTALI E CONFINANTI 

Complesso zootecnico posto su appezzamento di terreno agricolo costituito da capannoni ex allevamento 

conigli, edifici collabenti, fabbricato di civile abitazione e servizi in oggetto, distinto presso l’Agenzia del 

Territorio Sezione Fabbricati del Comune di Ravenna al Foglio 140, Particella n. 88: 

- Sub 1, Sez. Urb. RA, Zona Cens. 3, piano T, cat. D/10, R. C. € 10.194,00;  

- Sub 2, Sez. Urb. RA, Z. Cens. 3, piano T, cat. A/3, Cl. 1, Cons. Vani 5, Sup. Cat. Mq 114 R. C. € 348,61;  

- Sub 3, Sez. Urb. RA, Zona Cens. 3, cat. F/2, Unità Collabenti, R. C. € /; 

- Sub 4, Sez. Urb. RA, B.c.n.c.; 

- Sub 5, Sez. Urb. RA, B.c.n.c.. 

Si specifica che è compresa una proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni di cui all'art. 1117 

c.c. l'area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al Catasto Terreni di detto Comune, alla partita 

1, Foglio 140 con la particella 88 di mq. 21280 (Ente Urbano). 
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A cui aggiungono i seguenti terreni agricoli distinti presso l’Agenzia del Territorio Sezione Terreni del Comune 

di Ravenna al Foglio 140: 

Particella n. 85, Qualità Seminativo, Cl.4, mq 46, Red. Domenicale € 0,24, Red. Agrario € 0,27; 

Particella n. 87, Qualità Seminativo, Cl.4, mq 15980, Red. Domenicale € 86,66, Red. Agrario € 94,91. 

Il tutto intestato a:  

“omissis”  

Confini: il complesso zootecnico e terreni agricoli limitrofi confinano con le seguenti particelle: part.73, 

part.71, part.80, part.562, e part.21 salvo altri. 

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. 15338/9869 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 

Complesso zootecnico e terreni in Comune di Ravenna.  

Complesso immobiliare su Particella 88_ Si inserisce disegno per riferimento a quanto descritto in seguito 

e una foto per fabbricato per rendere più chiara la descrizione. 
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Il complesso di fabbricati in oggetto si trova in via Cupa, nel territorio comunale di Ravenna, e si può 

raggiungere percorrendo la S.P. 99 via Viazza di Sotto. Arrivati al canale denominato “Canale Magni” si svolta 

a destra in strada sterrata; percorsi 200 m circa, si scende sulla Particella n.88 e si arriva al complesso 

zootecnico in oggetto. 

Su questo appezzamento di terreno agricolo insistono diversi fabbricati di diverse dimensioni e in stato d’uso 

di abbandono. In modo particolare i fabbricati indicati in planimetria dalla lettera “A alla lettera “S” sono di 

diversa tipologia, per destinazione, volume e superficie coperta, a cui si aggiunge che alcuni sono edifici 

collabenti, in quanto si trovano in stato precario con porzioni di copertura crollata. 

Osservazioni in merito: 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. 

Le trasformazioni edilizie dei terreni, individuati al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al foglio 140, 

Particella 88 iniziano negli anni '60 e proseguono fino ai primi anni duemila; 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. 

Osservazioni in merito: Si specifica che la tipologia del manto di copertura dei diversi 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.  

Fabbricato A_   Il fabbricato (A), destinato ad allevamento stalla. 

Attualmente il capannone è in disuso, in stato di abbandono, in condizione igieniche pessime, collegato nel 

retro con il fabbricato “B” con copertura crollata; è di forma rettangolare con struttura in muratura priva di 

intonaco; la copertura è a due falde, costruita con struttura metallica; manto superiore in lastre amianto 

“Eternit”; al suo interno sono presenti attrezzature per allevamento di conigli. Non è stato possibile effettuare 
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un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza; dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una 

superficie coperta complessiva di mq. 585 circa.  

Fabbricato B_  Il fabbricato (B), destinato ad allevamento stalla. 

Attualmente il capannone è privo di copertura, in stato di abbandono, collegato nel retro con il fabbricato “A”; 

è di forma rettangolare con la originaria copertura a due falde; 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. 285 circa.  

Fabbricato C_  Il fabbricato (C), destinato a ricovero attrezzi. 

Attualmente il capannone è privo in alcuni punti di copertura, in stato di abbandono, confinante nel fianco 

destro con il fabbricato “D”; è di forma quadrata, con struttura metallica tamponata in laterizio intonacato; 

copertura costruita con struttura metallica a volta; manto superiore in lastre amianto “Eternit”; al suo interno 

pieno di escrementi di piccioni che nidificano in questa area abbandonata. Non è stato possibile effettuare 

un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza e risulta a terra; dalle misurazioni esterne eseguite 

risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 400 circa.  

Fabbricato D_  Il fabbricato (D), destinato a tettoia. Attualmente la 

tettoia è priva in alcuni punti di copertura, in stato di abbandono, confinante nel fianco sinistro con il fabbricato 
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“C”, sul retro con il fabbricato “G” e collegato sul fianco destro al fabbricato “E”; è di forma rettangolare, con 

struttura metallica non tamponata; copertura costruita con struttura metallica a due falde; manto superiore in 

lastre amianto “Eternit”; sotto la tettoia risultano ricoverati fieno e materiali vari. Non è stato possibile effettuare 

un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza. 

Dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 342 circa.  

Fabbricato E_   Il fabbricato (E), destinato a deposito con annessa 

tettoia. Attualmente è in stato di abbandono, e in precarie condizioni statiche, definibile come porzione di 

fabbricato collabente; confina collegato sul fianco sinistro con il fabbricato “D”, sul retro con il fabbricato “G” e 

destro al fabbricato “E” ; è di forma rettangolare, con struttura in muratura priva di intonaco; la tettoia ha la 

copertura costruita con struttura metallica ad una falda e manto superiore in lastre amianto “Eternit”; sotto la 

tettoia, risultano ricoverati materiali vari non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per 

ragioni di sicurezza. Dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di 

mq. 175 circa.  

Fabbricato F_  Il fabbricato (F), destinato a tettoia. Attualmente la 

tettoia, è confinante nel fianco sinistro con il fabbricato “D” ed “E”, e sul fianco destro con il fabbricato “G”; è di 

forma rettangolare, con struttura metallica non tamponata; copertura costruita con struttura metallica ad unica 

falda; manto superiore in lastre amianto “Eternit”; non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni 

interna, per ragioni di sicurezza e risulta a terra, e risultano ricoverati fieno e materiali vari. 

Dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 298 circa.  
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Fabbricato G_   Il fabbricato (G), destinato a fienile. Attualmente il 

capannone, è confinante nel fianco sinistro con la tettoia “F”, e sul fianco destro con l’area stoccaggio “P”; è 

di forma rettangolare, con struttura metallica, tamponata in laterizio solo sul lato destro; copertura costruita 

con struttura metallica a due falde; manto superiore in lastre amianto “Eternit”; al suo interno risulta depositato 

fieno sfuso ed in balla. Non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di 

sicurezza; dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 720 

circa.  

 

Fabbricato H_   Il fabbricato (H), destinato ad abitazione, attualmente 

è in stato di abbandono, in precarie condizioni statiche, definibile come porzione di fabbricato collabente; è di 

forma rettangolare, due piani fuori terra, con struttura in muratura con intonaco esterno; ha la copertura 

costruita con struttura metallica ad una falda e manto superiore in coppi di laterizio”; da ispezione a vista 

risultano al piano terra depositati, un’automobile con targa FO235443, pneomatici ed altri materiali vari. Non 

è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza e risulta a terra; dalle 

misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 180 circa.  

Fabbricato I_  Il fabbricato collabente (I), attualmente è completamente 

distrutto. 
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Fabbricato L_   Il fabbricato (L), destinato ad abitazione, attualmente 

è in stato di abbandono, in precarie condizioni statiche, definibile come porzione di fabbricato collabente; è di 

forma rettangolare, un piano fuori terra, con struttura in muratura con intonaco esterno; ha la copertura con 

manto superiore in coppi di laterizio”; non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna; dalle 

misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 70 circa.  

Fabbricato M_    Il fabbricato (M), destinato al piano terra a Uffici e 

servizi, mentre al piano primo ad Abitazione. Esternamente al fabbricato si rilevano pesa automezzi e pozzo 

artesiano. Attualmente il fabbricato è libero ed in stato di abbandono, in condizione igieniche pessime; è di 

forma quadrata con struttura in muratura intonacata; la copertura è a due falde, costruita in latero cemento; 

manto superiore in tegole di laterizio. Il fabbricato in oggetto al piano terra, fa parte del Sub1, e si compone di 

7 vani (ingresso, n2 wc, ripostiglio, vano pesa, mensa e locale ufficio. Inoltre sempre al pian terra sono presenti 

centrale termica, attualmente priva di generatore-caldaia e vano scala che conduce all’appartamento posto al 

piano primo. Tutti i locali misurano una utile interna di m 2,40 circa ed una superficie lorda complessiva 

dell’intero piano pari a mq. 103 mq circa. La situazione interna igienicamente è disastrosa: in maniera 

generalizzata fenomeni di infiltrazioni dovuti alla rottura delle tubazioni dell’impianto idraulico, soprattutto nei 

soffitti, alle pareti muffe con distacco della tinteggiatura superficiale ed intonaci. Si aggiunge che nelle varie 

stanze sono presenti beni mobili e materiali sparsi che denotano il precedente utilizzo, ma attualmente nello 

stato di abbandono.  

Gli impianti non sono funzionanti e mancano le condizioni minime di sicurezza; la caldaia ed accessori per il 

riscaldamento non è presente nel locale centrale termica dove sono presenti accessori idraulici per 

l’attivazione di un pozzo artesiano presente a pochi metri di distanza dal fabbricato. 
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Al piano primo è posta l’unità Sub 2 che si compone di 6 vani (ingresso, soggiorno, 2 camere da letto, bagno 

e locale cucina collegato a balcone esterno); misura in tutti i vani un’altezza utile interna di m 3,00 circa ed 

una superficie lorda complessiva di 103 mq circa a cui si aggiunge la superficie del balcone pari a 4 mq circa. 

La situazione in questo piano, al momento dell’ispezione è simile al piano terra e l’unità in oggetto si può 

definire non abitabile per condizioni igieniche, impiantistiche e strutturali. Non è stato possibile effettuare 

un’approfondita ispezione interna, per ragioni di sicurezza; dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere 

l’intero fabbricato una superficie coperta complessiva di mq. 206 circa.  

Fabbricato N_    Il fabbricato (N), destinato ad allevamento stalla. 

Attualmente il capannone è in disuso, in stato di abbandono, in condizione igieniche pessime, collegato nel 

retro con il fabbricato; è di forma rettangolare con struttura in muratura priva di intonaco; la copertura è a due 

falde, costruita con struttura metallica; manto superiore in lastre amianto “Eternit”; al suo interno sono presenti 

attrezzature per allevamento di conigli. Non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per 

ragioni di sicurezza; dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 

1443 circa.  

Fabbricato O_   Il fabbricato (O), destinato ad allevamento stalla. 

Attualmente il capannone è in disuso, in stato di abbandono, in condizione igieniche pessime, collegato nel 

retro con il fabbricato; è di forma rettangolare con struttura in muratura priva di intonaco; la copertura è a due 

falde, costruita con struttura metallica; manto superiore in lastre amianto “Eternit”; al suo interno sono presenti 

attrezzature per allevamento di conigli. Non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per 
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ragioni di sicurezza; dalle misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 

840 circa.  

Fabbricato P_   I manufatti prefabbricati (P), deposito a cielo aperto 

destinato al deposito mangime ed altro materiale per l’allevamento dei conigli, costituito da platea in cemento 

armato e pannelli in c.a. alti 2 m circa a formare il contenimento perimetrale e le divisioni interne; sono state 

rilevate tre zone ben distinte, tutte aperte da un lato per permettere il carico e lo scarico. 

 Attualmente questa area è in disuso, in stato di abbandono, e funge da ricovero di rifiuti in genere, compreso 

un’auto targata AY923RY, una roulotte senza targa, e una grande quantità di gomme-pneomatici (materiali 

utilizzati in passato per tenere fermi i teloni che coprivano il materiale per conigli). 

In questa area necessita lo smaltimento dei materiali nocivi e come in latri casi occorre transennare l’area; non 

è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza; dalle misurazioni esterne 

eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 1825 circa.  

Fabbricato Q_   Il manufatto (Q), destinato a letamaia, è costituito da 

platea in cemento armato in pendenza con bordi laterali rialzati di 0,50 m circa, a formare una zona ben distinta 

aperta da un lato per permettere il carico e lo scarico. 

Attualmente questa area è in disuso, in stato di abbandono, ed è completamente riempita da acqua piovana; 

per la pubblica incolumità occorre transennare l’area onde evitare che qualcuno cada all’interno di tale vasca; 

non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza; dalle misurazioni 

esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 460 circa.  
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Fabbricato R_   Il manufatto (R), destinato a letamaia, è costituito da 

platea in cemento armato in pendenza con bordi laterali rialzati di 0,50 m circa, a formare una zona ben distinta 

aperta da un lato per permettere il carico e lo scarico. 

Attualmente questa area è in disuso, in stato di abbandono, ed è completamente riempita da rifiuti di ogni tipo; 

per la pubblica incolumità occorre transennare l’area onde evitare che qualcuno si infortuni all’interno di tale 

vasca; non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza; dalle 

misurazioni esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 260 circa.  

Fabbricato S_   Il manufatto (S), è destinato a letamaia, di forma 

rettangolare, costruita parzialmente sotto il livello del terreno di campagna e formata da platea in cemento 

armato in pendenza con muri laterali in c. a. fuori terra rialzati di 0,50 m circa; inoltre per ragioni di sicurezza 

è stata montata una sovrastante recinzione con montanti metallici e rete per altezza 1,00 m circa. 

Attualmente questa area è in disuso, in stato di abbandono, ed è completamente riempita da acqua piovana; 

per la pubblica incolumità occorre transennare l’area onde evitare che qualcuno cada all’interno di tale vasca; 

non è stato possibile effettuare un’approfondita ispezioni interna, per ragioni di sicurezza; dalle misurazioni 

esterne eseguite risulta avere una superficie coperta complessiva di mq. 420 circa.  

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

l’Archivio del Comune di Ravenna l’intero complesso immobiliare presenta difformità e questa situazione verrà 

spiegata nel modo migliore nel paragrafo specifico successivo della regolarità edilizia-urbanistica. 

Terreni agricoli confinanti Particella 87 e 85_ Questo appezzamento di terreno di Catastali mq.15980. 

circonda in parte la particella n.88. La situazione verificata nei sopralluoghi e quella in generale di abbandono; 
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non risultano evidenti i confini, non sono presenti recinzioni, si deve solo menzionare la realizzazione di vasca 

 impermeabile per raccolta acqua, costruita sul lato destro di detta 

particella senza autorizzazioni, con scavo nel terreno e posizionamento di telo impermeabile.  

Osservazioni in merito: anche in questo caso si pone come priorità la transennatura di tutta l’area perimetrale 

della sopra citata vasca ed il posizionamento di apposita la cartellonistica di pericolo per la pubblica incolumità. 

La particella 85 è costituita da un piccolo appezzamento di terreno di Catastali mq.46, posta margine della 

confinante particella 21, che costituisce il rivale del Canale Magni. 

La verifica è stata eseguita a vista, per ragioni di sicurezza in quanto non risulta recinzione o nessuna 

protezione al bordo; si è stimata vista la sua estensione una superficie occupata di mq 300 circa. 

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. 

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. 
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Localizzazione del complesso zootecnico in Ravenna 

 

 
 

Vista aerea con localizzazione dell’area complesso zootecnico  
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Vista esterna accesso tramite strada sterrata parallela al canale Magni 
 

 
 

Vista esterna  accesso alla particella 88 
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Vista esterna  pesa auutomezzi vicino al fabbricato indicato con lettera “M” 
 

 
 

Vista esterna  particella 87 e 85 
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Vista esterna particella 87 
 

 

 
 

Vista esterna particella 87 
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Vista interna fabbricato  “M” 
 
 
     

 
 

Vista interna fabbricato  “A”, “N” ed “O” 
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Vista esterna piazzale “P”, materiali rinvenuti 
 

 
 

Vista esterna Fabbricato collabente “H” 
 
 

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” 
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03.2) TITOLO PROVENIENZA 

Il titolo di provenienza delle unità immobiliari in capo alla presente procedura è il seguente:  

Compravendita Atto Notaio “omissis” del 13/11/1995 Repertorio 71967/17335, Registrato a Forlì in data 

15/11/1995 Reg.Part.n.9894, Reg.Gen.14711; si assegna “omissis”  la piena proprietà 1/1 di fabbricati 

zootecnici con annesso e circostante terreno in Ravenna 

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: 

Catasto Fabbricati di Ravenna:  

Intestazione: “omissis”  

SEZIONE RA FG.140 N.88 SUB.1 VIA CUPA N.57 PIANO T CAT.D/10 R.C.10.194,00 

SEZIONE RA FG.140 N.88 SUB.2 VIA CUPA N.57 PIANO T-1 CAT.A/3 CL.1 VANI 5 R.C.348,61 

SEZIONE RA FG.140 N.88 SUB.3 VIA CUPA N.59 PIANO T-1 UNITA’ COLLABENTE 

SEZIONE RA FG.140 N.88 SUB.4 VIA CUPA N.57 PIANO T B.C.N.C. 

SEZIONE RA FG.140 N.88 SUB.5 VIA CUPA N.57 PIANO T B.C.N.C. 

Catasto Terreni Di Ravenna Sezione Ravenna 

Intestazione: “omissis” 

FG.140 N.85 SEMINATIVO MQ.46 R.D.0,24 R.A.0,27 

FG.140 N.87 SEMINATIVO MQ.15980 R.D.86,66 R.A.94,91 

FG.140 N.88 “ENTE URBANO” MQ.21280 

Cenno Storico Catasto Fabbricati 

Costituzione 4879 del 2012 si censisce: SEZIONE RA FG.140 N.88 SUB.1; SUB.2; N.88 SUB.3 unità 

collabente; N.88 SUB.4 B.C.N.C., N.88 SUB.5 B.C.N.C. 

Cenno Storico Catasto Terreni 

FG.140 N.19 MQ.550 

FG.140 N.13 MQ.10570 

FG.140 N.12 MQ.6186 

con variazione 3006 del 2002 aggiornamento metrico speditivo ai fini della costituzione del catasto fabbricati 
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FG.140 N.13 MQ.10570; FG.140 N.12 MQ.26186, vengono fuse e sostituite da FG.140 N.61 MQ.36756 

fabbricato rurale; 

con frazionamento 3900 del 2003, FG.140 N.61 MQ.36756 viene diviso in: FG.140 N.82 MQ.36710; FG.140 

N.83 MQ.46; inoltre, FG.140 N.83 MQ.46 probabilmente erroneamente, viene soppresso e unito alla particella 

FG.140 N.76, intestata a “omissis”; 

con frazionamento 132689 del 2004, FG.140 N.76 viene frazionato dando origine, fra l’altro, al FG.140 N.85 

MQ.46, e con “revisione di elementi censuari del 10-9-2004 protocollo Ra 0148022 segnalazione per rettifica 

141655 del 2004, la suddetta particella fg.140 n.85 mq.46 viene intestata a: “omissis”; 

con frazionamento e tipo mappale 134534 del 2012, FG.140 N. 82 MQ.36710 viene frazionato in: FG.140 

N.87 FABB. RURALE MQ.15980; FG.140 N.88 MQ.20730; inoltre: FG.140 N.19 MQ.550; FG.140 N.88 

MQ.20730 vengono fusi in FG.140 N.88 MQ.21280, e passa “Ente Urbano”; 

variazione 2320 del 2012, FG.140 N.87 Fabb. Rurale MQ.1.59.80 varia di qualità in “seminativo” 

Provenienza: 

Compravendita art.9894 del 15-11-1995 Atto Notaio “omissis” 13-11-1995 Repertorio 71967/17335, 

Registrato a Forlì in data 15/11/1995 Reg.Part.n.9894, Reg.Gen.14711; la “omissis”  vende “omissis”, che 

“omissis”  ha accettato e comperato la piena proprietà di fabbricati zootecnici con annesso e circostante 

terreno pertinenziale censito al catasto terreni di Ravenna sezione Ravenna fg.140 n.12 mq.26186; n.13 

mq.10570 fabbr. rurale; n.19 mq.550. La parte acquirente ha concesso alla cooperativa venditrice il diritto, 

strettamente personale e non trasferibile a terzi, di utilizzare la pesa e una cisterna (per gasolio) esistenti nei 

beni compravenduti, nonchè il diritto, sempre strettamente personale, non trasferibile a terzi, di attingere (dal 

pozzo artesiano esistente nei beni compravenduti) l’acqua necessaria ad effettuare i trattamenti nella 

limitrofa proprietà della cooperativa venditrice, al momento in cui tale proprietà verrà venduta, i diritti sopra 

concessi si estingueranno automaticamente. N.b. in atto si richiama la servitù Enel trascritta il 6-12-1978 

art.10019. 

Gravami 

trascrizione art.10019 del 6-12-1978 servitù Enel, Atto Notaio “omissis” 24-11-1978 repertorio 45912 

registrato a Ravenna IL 1-12-1978 N.7056 MOD.1, A favore: Enel, contro: “omissis”, servitù di elettrodotto 

grava FG.140 N.12 in Ravenna; 

trascrizione ART.9869 DEL 29-8-2018 Decreto di Apertura della Procedura di Liquidazione del Patrimonio 
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Atto Giudiziario 21-8-2018 Repertorio 4590/2018 Tribunale di Forlì, a favore: “omissis”, contro: “omissis”; 

grava in Ravenna sezione Ravenna terreno fg.140 n.87 ha.1.59.80; n.85 mq.46; fabbricato Ravenna sezione 

Ra fg.140 n.88 sub.1; n.88 sub.2; n.88 sub.3;  

iscrizione art.3354 del 15-7-2003 Ipoteca Volontaria, Atto Notaio “omissis” 7-7-2003 Repertorio 97103, a 

favore: “omissis”, contro: “omissis”, debitore non datore di ipoteca: “omissis”, per €.1.800.000,00 sorte 

€.1.000.000,00 anni 5, grava beni in Ravenna sezione Ravenna fg.140 n.61 mq.36756; n.19 mq.550; 

iscrizione 43 del 9-1-2017 Ipoteca Volontaria, Atto Notaio “omissis” 29-12-2016 Repertorio 23966/14388, a 

favore: “omissis”, contro: “omissis”, per €.171.000,00 sorte €.95.000,00 anni 14, grava in Ravenna sezione 

Ravenna terreno fg.140 n.87 ha.1.59.80; fabbricato Ravenna sezione Ra fg.140 n.88 sub.1; n.88 sub.2; n.88 

sub.3; n.88 sub.4; n.88 sub.5 su terreno fg.140 n.88 mq.21280 Ente Urbano. 

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 Ravenna. 

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 LIBERI e l’intera 

area in stato di abbandono con elevato grado di degrado ed a forte impatto ambientale con rifiuti di ogni genere 

sparsi in diversi punti. 

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

la loro condizione igienica e salubri, provveda a transennare l’accesso carrabile con apposita sbarra e bloccare 

gli accessi agli immobili per la pubblica incolumità onde evitare pericolo per le persone in visita.  

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

08.1) VINCOLI ATTO DI PROVENIENZA 

Per indicare eventuali vincoli si prende come riferimento il titolo di provenienza Atto Compravendita Notaio 

“omissis” stipulato in data 13/11/1995 Repertorio 71967/17335, trascritto a Forlì 15/11/1995 Reg.Part.n.9894, 

Reg.Gen.14711 di cui si riportano alcuni parti: 

Patti e condizioni Punto1_ “[...] i beni vengono venduti nello stato di diritto in cui attualmente si trovano e 
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compresivamente a tutte le relative aderenze, pertinenze, sovrastanze, azioni, ragioni, usi e diritti inerenti, 

servitù attive e passive se vi sono e come sono ed in quanto abbiano ragione legale di esistere [...] ”. 

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

08.2) VINCOLI PAESISTICI E PRELAZIONI E SIMILI 

Si tenga presente che indicaca che nella ricerca storica ventennale è emersa la servitù Enel in base alla 

trascrizione art.10019 DEL 6-12-1978 servitù Enel, Atto Notaio “omissis” 24-11-1978 repertorio 45912 

registrato a Ravenna IL 1-12-1978 N.7056 MOD.1, A favore: Enel, contro: “omissis”, servitù di elettrodotto 

grava FG.140 N.12 in Ravenna. 

Inoltre 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. 

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: 

“zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola” regolamentata dall’art. VI.2.3. 

delle norme tecniche di attuazione. 

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 presso il Comune di Ravenna in data 14/01/2019, 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 

Osservazioni in merito: si specifica che il sottoscritto CTU ha redatto relazione tecnica, che si allega, come 

sintesi dei vari colloqui con gli uffici Comunali e Ausl Ravenna, come utile riferimento per i futuri interventi 

edilizi, dove sono state indicate tutte le caratteristiche normative di zona e dei vari fabbricati presenti nell’area 

in oggetto. Si tenga presente che verifica effettuata offre ampie soluzioni di intervento fra le quali la completa 

demolizione, bonifica dell’area e ricostruzione al massimo della potenzialità edificatoria, ma la sicurezza di 
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nell’iter istruttorio di ottenere la massima possibilità edificatoria deve essere valutata dopo aver sostenuto 

l’esame della Commissione Ambiente che a priori non si può prevedere, che può incidere con appositi vincoli, 

in maniera preponderante ai fini della volumetria e superficie di un nuovo intervento. Il sottoscritto CTU non si 

ritiene responsabile se il futuro assegnatario, durante il futuro iter progetto edilizio di trasformazione / 

demolizione/ ristrutturazione/ nuova costruzione, dovessero sorgere problematica che oggi non sono 

prevedibili e si rimanda al il futuro assegnatario ogni decisione in merito e soprattutto a sua tutela incaricare 

tecnico di fiducia, che possa con un confronto tecnico con gli uffici preposti del Comune di Ravenna, stabilire 

la presentazione migliore per ottimizzazione le richieste specifiche di intervento. 

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 

Si specifica che è stato ritirato presso il Comune di Ravenna in data 14/01/2019, 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 

Sul complesso zootecnico ad uso allevamento conigli, 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 e che successivamente parte degli immobili sono stati interessati dalle 

seguenti pratiche edilizie:  

• 23/08/1977 Autorizzazione per Lavori Edili n. 2170/77 - Prot. N. 12724/76 relativa a fabbricato “D” e 

tutti i fabbricati presenti nell’area; 

• 06/02/1978 Concessione Edilizia n. 76/78 - Prot. N. 28892 relativa a fabbricato “E”; 

• 05/12/1978 Variante Concessione Edilizia n. 2527/78 - Prot. N. 18190 relativa a fabbricato “F”; 
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• 01/02/1980 Concessione Edilizia n. 30/80 - Prot. N. 21511 relativa a fabbricato “A”; 

• 20/05/1981 Variante Concessione Edilizia n. 961/81 - Prot. N. 37430 relativa a fabbricato “C”; 

• 04/07/1981 Concessione Edilizia n. 1334/81 - Prot. N. 21511 relativa a fabbricato “B”; 

• 17/08/1995 Domanda Concessione in Sanatoria - Prot. N. 34005/92 relativa a fabbricato “G”; 

• 14/05/1999 Concessione in Sanatoria - Prot. N. 34005/95 relativa a fabbricato “G”. 

La documentazione visionata non è completa e non sono stati trovati presso l’archivio Comune di Ravenna 

documenti importanti come i certificati di Abitabilità/Agibilità delle pratiche sopra menzionate. 

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

Comunale NON risultano altre pratiche Edilizie che 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. 

13.2) REGOLARITÀ EDILIZIA 

Si specifica che attualmente il complesso immobiliare zootecnico si trova inserito, in una serie di 

problematiche. 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”. Le trasformazioni edilizie dei terreni, individuati al 

Catasto Terreni del Comune di Ravenna al foglio 140, Particella 88 iniziano negli anni '60 e proseguono fino 

ai primi anni duemila; 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. 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: 

Complesso immobiliare su Particella 88_ Si inserisce disegno per agevolare la localizzazione. 
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Fabbricato A_ 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, sono state realizzate con cadenza e dimensioni diverse. 

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

disegni allegati alle pratiche edilizie, mentre le aperture, sono parzialmente cancellate dai crolli. 

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

disegni allegati alle pratiche edilizie. 

Fabbricato D_ Il fabbricato in oggetto, nella ricerca effettuata presso l’archivio comunale, non si ha avuto 

riscontro di pratiche edilizie e non risulta nessun atto amministrativo (probabilmente anteriore al 1967).  

Fabbricato E_ Il fabbricato in oggetto, nella ricerca effettuata presso l’archivio comunale, non si ha avuto 

riscontro di pratiche edilizie e non risulta nessun atto amministrativo (probabilmente anteriore al 1967).  

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

disegni allegati alle pratiche edilizie. 

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

disegni allegati alle pratiche edilizie. 

Fabbricato H_ Il fabbricato in oggetto, nella ricerca effettuata presso l’archivio comunale, non si ha avuto 

riscontro di pratiche edilizie e non risulta nessun atto amministrativo (probabilmente anteriore al 1967).  
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Fabbricato I_ Il fabbricato in oggetto, nella ricerca effettuata presso l’archivio comunale, non si ha avuto 

riscontro di pratiche edilizie e non risulta nessun atto amministrativo (probabilmente anteriore al 1967).  

Fabbricato L_ Il fabbricato in oggetto, nella ricerca effettuata presso l’archivio comunale, non si ha avuto 

riscontro di pratiche edilizie e non risulta nessun atto amministrativo (probabilmente anteriore al 1967).  

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

disegni allegati alle pratiche edilizie. Sono state riscontrate differenze nelle aperture, e non sono corrispondenti 

i locali al piano terra. 

Fabbricato N_ 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, sono state realizzate con cadenza e dimensioni diverse. 

Fabbricato O_ 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, sono state realizzate con cadenza e dimensioni diverse. 

Fabbricato P_ Le dimensioni di questi manufatti sono sostanzialmente coincidenti con quelle indicate nei 

disegni allegati alle pratiche edilizie, ad esclusioni di una vasca che è stata aggiunta senza le regolari 

autorizzazioni. 

Fabbricato Q_ Le dimensioni di questi manufatti non risulta dalla ricerca effettuata presso l’archivio comunale; 

è stata aggiunta senza le regolari autorizzazioni. 

Fabbricato R_ Le dimensioni di questi manufatti non risulta dalla ricerca effettuata presso l’archivio comunale; 

è stata aggiunta senza le regolari autorizzazioni. 

Fabbricato S_ Le dimensioni di questi manufatti sono sostanzialmente coincidenti con quelle indicate nei 

disegni allegati alle pratiche edilizie.  

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

zootecnico 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 Ravenna le difformità rilevate nel Lotto in oggetto sono sostanziali ai fini della 



Procedura Liquidazione del Patrimonio n. 1984/2016 
 

 28/33

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 Ravenna, per verificare e redigere pratica in sanatoria/progetto di 

ristrutturazione dell’intero complesso zootecnico. 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.  

15 VERIFICA GRAVAMI DA CENSO, LIVELLO O USO CIVICO 

Nulla è stato rilevato in tal senso. 

16 VERIFICA ATTESTAZIONE ENERGETICA 

Le unità immobiliari in oggetto risultavano prive dell'Attestato di Certificazione Energetica; come verificato dalla 

consultazione della documentazione presso l’archivio pratiche del Comune di Ravenna e l’elenco catasto 

energetico della Regione Emilia Romagna disponibile on line. Pertanto l'esperto, per l'unità abitativa Sub 2, 

ha provveduto a redigere tale certificato che riporta la seguente numerazione: 

N. 00188 - 016026 – 2019 - con Categoria G rilasciato il 04/03/2019 valido fino al 04/03/2029.  

Come richiesto dalla circolare dal G.D. saranno depositate in originale n. 2 copie del certificato.  

Inoltre il CTU non ha provveduto alla redazione dell'Attestato in quanto l'unità immobiliare Sub 1 in quanto 

costituita da Unità, categoria catastale D/10, 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 

Premesso che durante i rilievi eseguiti nelle unità immobiliare in oggetto sono emerse difformità edilizie, ma 

che per la loro natura e conformazione non 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 
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dichiarare che le planimetrie delle unità censite presso l’Agenzia del Territorio sezione Fabbricati, sono 

rappresentata in modo conforme allo stato di fatto del medesimo. 

18 NCT AGGIORNAMENTO 

Premesso quanto indicato in precedenza, le unità oggetto della presente procedura sono correttamente 

rappresentati in mappa e non 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 complesso zootecnico ad uso ex allevamento conigli, in pessimo 

stato di conservazione e manutenzione, unità in cattivo stato igienico, qualità delle finiture datate all’epoca 

della costruzione, amianto sulla copertura, ecc.; 

- contesto in cui è inserito: periferia della città di Ravenna; 

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

- tipologia costruttiva: edifici tipici per allevamenti costruiti con struttura varia, in muratura portante ed in diversi 

casi con struttura metallica a funzione portante con tamponamento in laterizio; 

- età: unità immobiliari prive di agibilità a partire dagli anni ‘60 1964 e quindi con un’età oltre i 50 anni. 

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 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 libere in disuso di interesse rurale;  

- caratteristica urbanistica: NON regolarità edilizia-urbanistica; 

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.  
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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.3 – Pianura Ravenna e Cervia, 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 “incolto produttivo”, tenendo in 

considerazione che i terreni agricoli sono di supporto al complesso zootecnico e non hanno un’appetibilità 

separata dal complesso immobiliare, da cui scaturisce il prezzo di riferimento pari a Euro / m² 6,00/mq. 

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 

Ravenna: Valore di mercato per destinazione produttiva Capannoni Tipici in condizioni normali, Valore min 

325,00 (€/mq) e Valore max 485,00 (€/mq).  

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 Ravenna e Provincia: Valore di mercato per capannoni in buono 

stato, Valore min 400,00 (€/mq) e Valore max 500,00 (€/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. 

Ne è scaturito un confronto tecnico che ha portato in ultima analisi al raggiungimento di un valore forfettario 

nel tentativo di conferire appetibilità e vendibilità ai beni immobili in oggetto. Si indica le condizioni valutate ed 

analizzate con le agenzie specializzate e le persone esperte del settore produttivo rurale: 

Il valore di stima finale, del complesso zootecnico che comprende delle unità immobiliari in oggetto, è stato 

determinato partendo come in riferimento alla superficie edificabile; successivamente si è tenuto conto che 

la maggior parte degli immobili allo stato attuale sono collabenti ed anche le pessime condizioni igieniche 

con escrementi e rifiuti animali lasciati sul posto da anni. Si è preso in considerazione che si crea 

inevitabilmente la necessità di demolire gli immobili non idonei e quelli che non sono utilizzabili diversamente. 
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In ultima analisi la valutazione presa in considerazione è stata moltiplicata con il più probabile valore di 

mercato, a cui verrà applicata una riduzione in percentuale che riassuma i fattori negativi descritti in 

precedenza. 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. 

19.3) SUPERFICI COMMERCIALI 

Come indicato in precedenza, nel confronto tecnico di stima con gli esperti del settore rurale, vista la 

situazione particolare e specifica del complesso immobiliare e terreni limitrofi, si è concordato di non 

prendere in considerazione la classica superficie commerciale, a favore di un valore forfettario onde evitare 

che la stima risultasse fuori mercato e priva di appetibilità ai probabili acquirenti. 

19.4) VALORE DI STIMA 

Beni Immobili in Comune di Forlì, via Cupa n. 57/59_  

Stima del più probabile valore di mercato Unità immobiliari allo stato attuale e terreni agricoli limitrofi con 

valore forfettario= Euro 350.000,00 

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

mercato iniziale con arrotondamento in Euro 350000,00 (diconsi euro Trecentocinquantamila/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 350.000,00 - 10 % (Euro 35.000,00) = Euro 315.000,00 

Il CTU ha provveduto a verificare e stimare con apposito preventivo redatto da ditta specializzata il costo 

della eventuale demolizione, bonifica, smaltimento “eternit” e smaltimento rifiuti, in modo da lasciare libera 

l’area ad un futuro utilizzo per immobili di nuova costruzione da realizzare ai fini agricoli, seguendo i criteri 

stabiliti dalle leggi vigenti e da quanto stabilito dal Comune di Ravenna per l’area in questione. Il valore 

stimato è stato indicato in Euro 150.000,00 circa. 

Ne consegue che il valore stimato inizialmente si riduce = € 315.000,00 - €150.000,00 = € 165.000,00. 

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 165.000,00 - 10 % (Euro 16.500,00) = Euro 148.500,00.  
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In conclusione di stima, il presente Lotto, in base a quanto riportato sopra, il sottoscritto CTU, ha valutato i 

beni di Proprietà in procedura, con arrotondamento finale, corrispondente alla quota di Proprietà pari a 1/1, 

in Euro 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila/00). 

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 

Le unità immobiliari in oggetto visto il loro stato di abbandono, il loro stato insalubre e il precario stato delle 

strutture di alcuni fabbricati, fra cui quelli Collabenti si può indicare con certezza allao stato attuale i beni 

immobili non sono locabili. 

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: 

Complesso immobiliare in Comune di Ravenna, via Cupa n. 57/59, costituito da fabbricati zootecnici, 

fabbricati collabenti, fabbricato di civile abitazione e circostante terreno pertinenziale.  

23 CODICE FISCALE  

“omissis” 

24 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STATO CIVILE, ESTRATTO DI MATRIMONIO 

Trattandosi di unità produttive non si indica nulla in proposito 

25 CERTIFICATI ANAGRAFICI: STORICO RESIDENZA SOGGETTI OCCUPANTI 

Trattandosi di unità produttive non si indica nulla in proposito 

26 VERIFICHE CANCELLERIA: CAUSE PENDENTI 

Non risulta nulla in tal senso. 

27 REGIME FISCALE  

Da informazioni assunte si può indicare che essendo la proprietà in capo a società la vendita sarà da 

assoggettare ad I.V.A. seguendo le indicazioni riportate dalle nuove misure fiscali in vigore. 

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. 
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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 

Schemi grafici; Documentazione Fotografica; Perizia epurata e documenti epurati. 

 

Forlì, 25 Giugno 2019 

 

Il C.T.U. 

Andrea SANTI Architetto 

 
 


