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 TRIBUNALE  DI FORLI’ 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ill.mo Giudice Delegato Dott. Alberto Pazzi 

- Fall.to  n° 53/2015 -  

“Fallimento Nuova Immobiliare Uno Punto Verde srl, a socio unico” 

Curatore del fallimento Dott. Fabrizio Panzavolta 

*********************************** 

RELAZIONE INTEGRATIVA  

*********************************** 

 A seguito del sopralluogo eseguito in data 30/11/2016, alla presenza del 

Curatore Fallimentare e del sig. Vincenzi (Possessore delle chiavi) presso le proprietà 

immobiliari site in Tavoleto, località Cimitero via Gioacchino Rossini, rientranti nel 

Lotto Terzo, della relazione già depositata, per ispezionare le quattro porzioni 

immobiliari non visionate nei precedenti sopralluoghi per mancanza delle chiavi, si 

procede con la descrizione dello stato accertato, corredato di documentazione 

fotografica. 

 L’ispezione ha riguardato tre autorimesse identificate catastalmente con i 

subalterni 1, 8 e 11 ed un appartamento identificato con il subalterno 19, oltre agli 

spazi comuni condominiali (sub. 24). 

In dettaglio: 

Subalterno 1 

Trattasi di un autorimessa posta al piano interrato della palazzina condominiale 

accessibile per mezzo di scivolo e corsello carrabile comune (sub. 24). 

Il garage ha una conformazione planimetrica di tipo rettangolare, stretto e lungo con 

all’interno due pilastri in c.a. che ne limitano lo spazio di parcheggio.  
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Il locale è servito di porta basculante in metallo e di bocca di lupo dotata di finestra 

in metallo e vetro. La pavimentazione è in battuto di cemento e le pareti sono 

intonacate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul soffitto dell’autorimessa corrono delle tubazioni di scarico condominiale 

generando “Servitù”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il locale necessita di interventi di manutenzione e sono presenti segni di infiltrazioni 

d’acqua al soffitto e alle pareti. 

Subalterno 8 

Trattasi di un autorimessa posta al piano interrato della palazzina condominiale 

accessibile per mezzo di scivolo e corsello carrabile comune (sub. 24). 
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Il garage ha una conformazione planimetrica di tipo rettangolare, servito di porta 

basculante in metallo e di bocca di lupo priva di infisso. La pavimentazione è in 

battuto di cemento e le pareti sono itinteggiate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il locale necessita di interventi di manutenzione con segni di infiltrazioni d’acqua al 

soffitto e alle pareti e lungo la “bocca di lupo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subalterno 11 

Trattasi di un autorimessa posta al piano interrato della palazzina condominiale 

accessibile per mezzo di scivolo e corsello carrabile comune (sub. 24). 

Il garage ha una conformazione planimetrica di tipo rettangolare, servito di porta 

basculante in metallo e di bocca di lupo priva di infisso. La pavimentazione è in 

battuto di cemento e le pareti sono intonacate.  
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Il locale necessita di interventi di manutenzione con segni di infiltrazioni d’acqua dal 

soffitto e lungo le pareti. 

In occasione del sopralluogo all’interno del garage erano presenti degli arredi. 

 

 

 

 

 

 

 

Subalterno 19 

Appartamento posto al piano primo della palazzina condominiale accessibile dalla 

scala esterna comune condominiale. 
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L’alloggio è composto da un vano soggiorno di mq. 23,83, una cucina di mq. 6,11, un 

disimpegno di mq. 1,90, due camere da letto di mq. 16,79 e  mq. 10,35, un piccolo 

ripostiglio di mq. 1,32, e due bagni rispettivamente di mq. 4,51 e mq. 4,30. 

L’appartamento dispone di due balconi di mq. 13,90 e mq. 8,18 rispettivamente 

accessibile dalla camera da letto matrimoniale ed il secondo dal soggiorno e cucina. 

L’appartamento è stato abitato, ma alla data del sopralluogo era libero. 

La pavimentazione degli ambienti è in materiale ceramicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bagni sono pavimentati e rivestiti alle pareti con piastrelle in materiale ceramicato e 

sono completi di tutti i vasi sanitari. Il primo dispone di vasca da bagno mentre il 

secondo di box doccia.  
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Le porte interne sono in legno tamburato di colore chiaro, gli infissi esterni sono in 

legno con vetro camera competi di tapparelle in pvc, mentre il portoncino di ingresso 

è del tipo blindato con pannellatura in legno. 

L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo costituito da caldaia a gas metano 

posta nel balcone, termosifoni in ghisa e termo nei bagni. 

L’appartamento dispone di videocitofono.  

Subalterno 24 

Trattasi della rampa di accesso carrabile e al corsello centrale carrabile al piano 

sottostrada. Sul soffitto del corsello sono state accertate diverse ed estese macchie di 

infiltrazioni d’acqua. 
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-Valutazione 

Per quanto concerne la valutazione delle porzioni immobiliari, restano validi i valori 

indicati nella precedente relazione già depositata, in quanto nella stima si era tenuto 

conto degli interventi di manutenzione da farsi all’interno delle medesime porzioni, 

sulla base delle informazioni assunte in loco e dal sig. Vincenzi. 

Valore venale dell’autorimessa sub. 1  €.   8.611,92 

Valore venale dell’autorimessa sub. 8  €. 11.769,62 

Valore venale dell’autorimessa sub. 11  €. 11.482,56 

Valore venale dell’appartamento sub. 19  €. 73.201,32 

NB: su indicazione del Curatore Fallimentare si intende precisare che 

l’appartamento (sub. 19) con le due autorimesse (sub.ni 8 e 11) devono formare 

un Unico Lotto del valore complessivo di €. 96.453,50 

Cesena, lì 27/12/2016. 

                                                         Il Perito incaricato 

                     (geometra Roberto Zanella) 

 


