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 TRIBUNALE  DI FORLI’ 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Ill.mo Giudice Delegato Dott.ssa BARBARA VACCA 

- Fall.to  n° 35/2017 -  

Fallimento SAN GIO’ srl in liquidazione (c.f. 03208230403)  

Curatore del fallimento Dott. Fabrizio Panzavolta 

Il sottoscritto Zanella geom. Roberto, nato a Cesena il 18/12/50, con studio in 

Viale Abruzzi, 27, regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di 

Forlì - Cesena al n°1008, e all'Albo speciale dei Consulenti del Tribunale di Forlì 

– Cesena, facendo seguito all’incarico conferitogli in data 11/10/2017 dal 

Curatore del Fallimento SAN GIO’ srl in liquidazione, Dott. Fabrizio 

Panzavolta, con studio in Forlì, via Fiorini n° 14, espone il proprio operato. 

- Quesiti: 

1) identifichi esattamente i beni ricompresi nella massa fallimentare, con 

precisazione dei confini e dei corretti dati catastali, e descriva gli immobili, 

fornendone una compiuta rappresentazione anche mediante fotografie degli esterni 

e degli interni in formato digitale; 

2) verifichi la proprietà dei beni in capo alla fallita e l’esatta loro provenienza. A 

tal fine il perito risalirà nella verifica dei titoli d’acquisto derivativi in favore della 

fallita e dei suoi danti causa, anche oltre il ventennio, fino all’individuazione del 

più prossimo titolo d’acquisto, antecedentemente al ventennio, trascritto in favore 

della fallita o dei suoi danti causa. Il perito provvederà ad acquisire, ove non già in 

possesso del curatore, copia del titolo di provenienza e dell’atto di acquisto della 

proprietà (o di altro diritto reale) da parte della fallita sugli immobili oggetto di 

stima. Solo ove di tale titolo risultasse impossibile l’allegazione, ne indicherà gli 

estremi completi, segnalando la circostanza al curatore; 
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3) accerti se gravino sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché altro 

tipo di gravami, formalità, vincoli o oneri, indicandone gli estremi e precisandone 

l’opponibilità, controllando direttamente i registri immobiliari; 

4) prenda visione ed estragga copie delle planimetrie degli immobili, 

raffrontandole anche con quelle depositate in Catasto; 

5) dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti (eventuali omesse 

denunce di successione, ecc); 

6) riferisca sullo stato di possesso degli immobili, con indicazione se occupato da 

terzi, del titolo in base al quale l’immobile è occupato (es. contratto di locazione, di 

comodato, diritto di abitazione dell’immobile come da provvedimenti giudiziali per 

separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio ecc.), indicandone le date 

di inizio e scadenza, il regime legale (soggetti a proroga o meno, fondati su 

provvedimenti giudiziali definitivi o meno), il corrispettivo previsto e valutandone 

la congruità in base ai canoni di mercato (ove possibile precisi inoltre le modalità 

con cui viene corrisposto il canone), con particolare riferimento all’esistenza di 

contratti registrati in data antecedente al fallimento, accerti presso la competente 

Agenzia delle Entrate la data del contratto, la data della relativa registrazione, la 

data di scadenza del contratto, il termine di scadenza per l’eventuale disdetta, 

l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato dell’eventuale causa di rilascio in 

corso; in ogni caso ne acquisisca copia ed alleghi tutti i documenti rinvenuti; 

7) provveda a verificare, anche con controlli presso i componenti  uffici 

amministrativi, l’esistenza di formalità, eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, 

forestali, storico- artistici, di prelazione dello stato ex D.Lgs 42/2004, nonché 

vincoli e/o oneri di qualsiasi altra natura gravanti sugli immobili, ivi compresi gli 

eventuali vincoli ed oneri di natura condominiale ed i vincoli derivanti da contratti 

incidenti sulla attitudine edificatoria degli stessi o connessi con il loro carattere 

storico-artistico (es: vincoli condominiali, vincoli ex T.U. Beni Culturali, vincoli di 

P.R.G., diritti di prelazione legale, ecc.), che resteranno a carico dell’acquirente; 
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8) provveda a verificare l’esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di natura 

condominiale, gravanti sul bene che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente; 

9) verifichi quale sia l’importo annuo delle spese fisse di gestione e manutenzione 

dell’immobile, l’esistenza di eventuali spese straordinarie già deliberate, anche se 

il relativo debito non sia ancora scaduto, nonché le eventuali spese condominiali 

insolute nei due anni precedenti alla data della perizia; 

10) verifichi e indichi quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile, 

provvedendo ad acquisire ed allegare il certificato di destinazione urbanistica 

attuale; 

11) per i fabbricati, verifichi la regolarità edilizia ed urbanistica del bene nonché 

l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, per i terreni verifichi la 

destinazione urbanistica descrivendo tutte le caratteristiche e i vincoli di zona a cui 

è soggetto il bene; in mancanza di tali prescrizioni, dica se il bene sia condonabile 

ai sensi di legge, quantificando l’importo dovuto a titolo di eventuale oblazione e 

precisando se esistano procedure amministrative e sanzionatorie, e di conformità 

degli impianti accessori; 

12) in caso di opere abusive, proceda l’esperto al controllo della possibilità di 

sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R.  6.6.2001, n. 380, precisando gli 

eventuali costi della stessa; verifichi l’eventuale presentazione di istanze di 

condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza 

sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del 

titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in 

ogni altro caso, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa 

eventualmente presentare, verifichi se gli immobili si trovino nelle condizioni 

previste dall’art. 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero 

dall’art. 46, comma quinto D.P.R. 380/2011, specificando il costo per il 

conseguimento del titolo in sanatoria; 
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13) verifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 

affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene sia di proprietà ovvero 

derivante da alcuno sui suddetti titoli; 

14) verifichi, per i fabbricati, se siano già dotati di Attestazione della Prestazione 

Energetica, provvedendo in caso positivo ad allegarne una copia o a indicarne la 

classificazione; ove il fabbricato non fosse ancora dotato di A.P.E., il perito 

provvederà a predisporre direttamente (ovvero a far predisporre a tecnico abilitato) 

la suddetta attestazione attenendosi, in attesa dell’emanazione dei decreti previsti 

dall’articolo 4, comma 1, d.l. 63/2013, alle prescrizioni in esso contenute redigendo 

l’attestato secondo le modalità di calcolo di cui al d. P.R. 59/2009, fatte salve 

eventuali normative regionali in vigore (così come chiarito dal Ministero dello 

sviluppo economico nella sua Circolare del 25.6.13 n. 12976, intitolata 

“Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 4 giugno 

2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici”), 

precisando sin da ora che per la redazione dell’APE sarà riconosciuto all’esperto, 

salvi casi particolari e previa specifica autorizzazione, un compenso non superiore 

a €. 250,00 in caso di immobile singolo e di €. 200,00 in caso di pluralità di 

immobili omogenei; 

15) verifichi inoltre la conformità catastale degli immobili e la corrispondenza dei 

dati e delle planimetrie depositate in catasto rispetto allo stato di fatto dallo stesso 

rilevato, indicando in caso di riscontrate difformità gli adempimenti necessari e i 

costi per la regolarizzazione catastale, al fine di consentire al Curatore di valutare 

l’opportunità di sostenere direttamente tali spese ovvero di lasciarle a carico del 

futuro aggiudicatario; 

16) qualora i fabbricati non siano ancora censiti al NCEU, provveda a redigere 

planimetria conforme e proceda, se è necessario, all’accatastamento, salvo 

richiedere specifica autorizzazione al curatore ove le spese da affrontare fossero 

ingenti e comunque superiori a €. 3.000,00; 
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17) qualora rilevi variazioni colturali o cambi d’uso, accerti se è già stata 

presentata agli uffici competenti la domanda di variazione catastale e, in caso 

negativo, la presenti, previo eventuale frazionamento. Segnali al curatore la 

necessità di procedere all’adeguamento catastale sia al Catasto Terreni che al 

Catasto Fabbricati, indicandone i costi e richiedendo specifica autorizzazione per 

procedere; 

18) proceda alla stima dei singoli beni, attenendosi, per la determinazione del 

valore di mercato, al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella 

commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo (tenendo conto 

anche degli standards internazionali ed europei di valutazione IVS ed EVS e dei 

parametri OMI), esponendo analiticamente e in misura distinta gli adeguamenti e 

le correzioni apportate al valore di stima per eventuali oneri di regolarizzazione 

urbanistica, per lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli 

oneri giuridici non eliminabili, nonché per la riduzione di valore dovuta 

all’assenza della garanzia per vizi del bene venduto (da effettuarsi nella misura 

forfetaria predeterminata del 10% sul valore di stima); 

19) nell’ipotesi in cui il fallimento sia titolare solo di una o più quote immobiliari 

, accerti il nominativo di tutti gli altri comproprietari, valuti se gli immobili siano 

comodamente divisibili in natura ovvero se la divisione possa comportare uno 

svilimento del valore o della destinazione economica; provveda, in caso di comoda 

divisibilità, a predisporre uno o più progetti di divisione formando lotti 

corrispondenti al valore di ciascuna quota e indicando il costo delle opere 

eventualmente necessarie per addivenire alla divisione, con previsione degli 

eventuali conguagli in danaro ove non sia possibile la formazione in natura di 

porzioni di valore esattamente corrispondente alle quote; 

20) evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare 

indicando la tipologia dei beni (es. casa singola, appartamento in condominio di 

“n” unità, negozio, magazzino, terreno coltivato o edificabile, bosco…) la località 
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in cui si trovano, e fornisca i dati essenziali al fine di consentire l’immediata 

percezione di un interesse all’acquisto (es. superficie, destinazione d’uso, anno di 

costruzione, stato di conservazione, numero di vani…), indicando anche il valore 

locativo dell’immobile; 

21) precisi se gli immobili siano vendibili in lotto unico o più lotti, provvedendo in 

questo caso, nel formare i lotti, anche a predisporre i necessari frazionamenti o 

accatastamenti e ad evidenziare l’esistenza di particelle comuni a più lotti, la 

presenza di servitù attive e passive, la necessità di costruirle in sede di vendita, etc.  

22) compili la relazione di regolarità e conformità sulla base del modello che verrà 

fornito dal Curatore. 

- Operazioni preliminari.  

 Lo scrivente ha effettuato le ricerche presso l’Agenzia del Territorio di 

Forlì Sezione Catasto e Sezione Pubblicità Immobiliare; le ricerche presso 

l’Agenzia delle Entrate di Cesena per la verifica di eventuali contratti di locazione 

e/o altro genere;  le ricerche presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico 

per la verifica della regolarità tecnico/amministrativa degli immobili e  la richiesta 

del Certificato di Destinazione Urbanistica presso il Comune di Cesenatico. 

In data 11/01/2017, lo scrivente assieme al Curatore Fallimentare ha eseguito un 

primo sopralluogo presso l’immobile sito in Comune di Cesenatico, via Giovanni 

da Pian del Carpine n° 23, documentando con fotografie quanto accertato.  

In data 11/06/2018 in autonomia, lo scrivente ha eseguito un secondo sopralluogo 

presso i luoghi oggetto di procedura fallimentare.  

- RISPOSTA AI QUESITI: 

-1.0) Identifichi esattamente i beni ricompresi nella massa fallimentare ….. 

SENTENZA DI FALLIMENTO 

*Dalla Sentenza dichiarativa di Fallimento del 18/05/2017 Rep. n° 38/2017 a 

favore della Massa dei Creditori del Fallimento San Giò s.r.l. in liquidazione  

contro la San Gio’ s.r.l. in liquidazione, risulta il seguente immobile: 
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-intera proprietà di un immobile sito in Comune di Cesenatico, identificato al 

Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 7 Particella 138 di metri 

cubi 4.868. 

Trascritto a Forlì il 15/06/2017 Art. 5.960 (All.to “1”).  

N.B: si consiglia di inserire nella Sentenza Dichiarativa di Fallimento  l’area di 

sedime e di pertinenza del fabbricato, identificata al Catasto Terreni del 

Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 138, Ente Urbano di mq. 1.400 

catastali, in quanto non ricompresa. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE, CONFINI E DESCRIZIONE  

LOTTO UNICO 

Piena proprietà di un fabbricato ad uso colonia marina, denominata San Gio, 

con area cortilizia esclusiva sita Comune di Cesenatico- zona Ponente, via 

Giovanni da Pian del Carpine n° 23, censito al Catasto Fabbricati del Comune 

di Cesenatico (All.to “2”), al Foglio 7, 

Particella 138, Z.C. 1, categoria B/1 di classe 2, consistenza 4868 mc, Rendita 

Catastale €. 5.279,64; 

in capo alla ditta catastale:  

San Gio srl con sede in Forlì, p.iva 03208230403, proprietaria per 1/1. 

Edificato su terreno di sedime e di corte identificato al Catasto Terreni del 

Comune di Cesenatico, al Foglio 7 Particella 138, Ente Urbano di mq. 1.400 

catastali.  

CONFINI 

La colonia confina con la proprietà della Società Fronte-mare s.r.l. (part. 367); 

con la via Giovanni da Pian del Carpine; con la proprietà della Perugia s.r.l. 

(part. 134); salvo altri. 

DESCRIZIONE 

-Descrizione della zona. 

L’immobile “colonia marittima” denominata San Giò, è ubicata in Comune di 
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Cesenatico, zona Ponente, via Giovanni da Pian del Carpine, nei pressi del 

parco acquatico Atlantica e nei pressi della spiaggia.  

Detta zona è caratterizzata da un tessuto urbanistico degradato composto da 

vecchi fabbricati ad uso ex colonie marittime in disuso da anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona è priva dei servizi di primaria necessità che si anima durante la 

stagione estiva per la presenza di turisti.  

-Descrizione dell’immobile 

Trattasi di un complesso immobiliare un tempo adibito a colonia marina 

composto da un fabbricato principale con  fabbricato distaccato di piccole 

dimensioni “isolamento” e area cortilizia circostante.  
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L’area cortilizia di servizio al complesso immobiliare è delimitata in parte da 

una recinzione costituita da un basamento in muratura con sovrastante rete 

metallica plastica ed in parte da sola rete metallica plastificata sorretta da 

paletti in ferro. Su via Pian del Carpine la recinzione è interrotta da un accesso 

carrabile dotato di cancello in profilati metallici (il tutto in cattivo stato)  

La struttura portante del complesso è mista con tamponamenti in laterizio 

intonacato e tinteggiato, copertura in parte piana e latero-cemento armato con 

guaina bituminosa ed in parte a con lastre in fibra di cemento. 

Il fabbricato principale si sviluppa complessivamente su quattro piani: il piano 

terra adibito a soggiorno, refettorio, cucine, e altri servizi; il piano primo e 

secondo sono adibiti a dormitori; ed il piano attico adibito a lavanderia, 

guardaroba, ripostigli, etc.. 

Le finiture (per quel che ne rimane) sono modeste con una pavimentazione in 

monocottura, ceramica-graniglia e gres, gli infissi esterni sono in legno con 

vetro semplice corredati di tapparelle, di cui alcune non funzionanti. 

Alla data del primo sopralluogo (11/01/2017) i locali si presentavano in 

completo stato di degrado dovuto all’incursione di persone che avevano rotto i 

serramenti e i vetri e avevano demolito i servizi igienici con conseguente 

rottura delle tubazioni.  
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Gli impianti (idrico, elettrico, etc…) sono da ritenersi non più utilizzabili e 

non più a norma. 

Alla data del secondo sopralluogo (11/06/2018) è stato accertato che i vani 

apertura (finestre e porte) al piano terra del fabbricato erano state murate per 

impedire l’accesso all’immobile. 

 

 

 

 

 

 

 

Si omettono le superfici interne dei locali in quanto ininfluenti ai fini della 

stima. 

-2.0) verifichi la proprietà dei beni in capo alla fallita e l’esatta loro 

provenienza ……. 

PROVENIENZA del BENE 

*Atto di trasferimento di sede sociale redatto dal Notaio De Simone 

Mario di Forlì del 09/09/2015 Rep. n° 49974/26329 con il quale la Società San 

Gio s.r.l. trasferiva la propria sede sociale da Cesenatico a Forlì. A seguito del 

medesimo atto la Società San Gio srl diveniva proprietaria dell’intera proprietà 
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dell’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 

7 Particella 138 oltre all’area di sedime e di pertinenza identificata al Catasto 

Terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 138 di mq. 1.400. 

Trascritto a Forlì il 15/09/2015 Art. 9.082 (All.to “3”). 

*Atto di compravendita del Notaio Dott. Gori Marco di Cesenatico del 

18/04/2001 Rep. n° 23671 con il quale la Società San-Gio s.r.l. con sede in 

Cesenatico acquistava dai signori Mariani Maurizio, Mariani Mara e Succi 

Emma l’intera proprietà dell’immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune 

di Cesenatico al Foglio 7 Particella 138 oltre all’area di sedime e di pertinenza 

identificata al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 

138 di mq. 1.400. 

Trascritto a Forlì il 28/04/2001 Art. 4.535 (All.to “4”). 

STORIA VENTENNALE DELLA PROPRIETA’ 

 *Con Certificato di Denuncia di Successione del 10/06/1989 Rep. n° 

28/505 della defunta Lombardi Severina deceduta il 23/12/1987 i beni in capo 

alla stessa riguardanti la stessa riguardanti la quota di ½ di proprietà del 

fabbricato ad uso colonia identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesenatico al Foglio 7 Particelle 1602 e 1603 nonché del terreno di sedime e di 

pertinenza censito al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico al Foglio 7 

Particella 330 di mq. 310 diveniva di proprietà degli eredi Mariani Maurizio e 

Mariani Mara per la quota di ¼ ciascuno. 

Trascritta a Forlì il 13/07/1989 Art. 5.440 (All.to “5”). 

N.B. al Catasto Fabbricati con variazione del 04/01/1989 in atti dal 01/09/1999 

(n.69 V.2/1989) la Particella 1602 graffata con la Particella 1603 veniva 

soppressa originando la Particella 138. Con classamento del 04/01/1989 in atti 

dal 01/09/1999 (n.69 V.2/1989) sulla Particella 138 veniva censito il fabbricato; 

al Catasto Terreni con tipo mappale del 29/10/1997 in atti dal 06/10/1998 (n. 

137139.562/1987) la Particella 330 di mq. 310 veniva soppressa e unita alla 
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Particella 138 di mq. 1090 originando l’attuale Particella 138 di mq. 1.400. 

 *Con Certificato di Denuncia di Successione del 15/01/1988 Rep. n° 

97/491 del defunto Mariani Orteglio deceduto il 06/08/1986 i beni in capo al 

decuius riguardanti, fra gli altri beni, la quota di ½ di nuda proprietà del 

fabbricato ad uso colonia identificato al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesenatico al Foglio 7 Particelle 1602 e 1603 (oggi Particella 138) nonché del 

terreno di sedime e di pertinenza censito al Catasto Terreni del Comune di 

Cesenatico al Foglio 7 Particella 330 (oggi Particella 138) diveniva di proprietà 

degli eredi Succi Emma, Mariani Mara e Mariani Maurizio per la quota di 1/6 di 

nuda proprietà ciascuno. 

Trascritto a Forlì il 26/01/1988 Art. 971 (All.to “6”). 

- 3.0) accerti se gravino sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, 

nonché altro tipo di gravami ……….. 

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono 

state eseguite le ricerche a nome della Società Fallita San Giò srl in liquidazione  

proprietaria del bene (All.to “7”) al fine di verificare l’esistenza di formalità 

pregiudizievoli. 

Trascrizioni contro. 

*Sentenza dichiarativa di Fallimento del 18/05/2017 Rep. n° 38/2017 a 

favore della Massa dei Creditori del Fallimento San Giò s.r.l. in liquidazione  

contro la San Gio’ s.r.l. in liquidazione, dalla quale risulta rientrante l’intera 

proprietà di un immobile sito in Comune di Cesenatico, identificato al Catasto 

Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 7 Particella 138 di metri cubi 4.868. 

Trascritto a Forlì il 15/06/2017 Art. 5.960 (vedi All.to “1”).  

*Verbale di pignoramento immobili del 13/11/2015 Rep. n° 4834 a 

favore della Cassa di Risparmio di Fano s.p.a. con sede a Fano contro la San-Gio 

s.r.l. con sede a Forlì riguardante l’intera proprietà dell’immobile identificato al 

Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 138 di metri 
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cubi 4.868, nonché l’area di sedime e di pertinenza censita al Catasto Terreni del 

medesimo Comune al Foglio 7 Particella 138 di mq. 1.400. 

Trascritto a Forlì il 23/12/2015 Art. 12.575 (All.to “8”). 

Iscrizioni contro 

*Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di 

credito del 24/07/2009 Rep. n° 134052/22480 dell’importo totale di €. 

2.700.000,00 a favore del Carifano – Cassa di Risparmio di Fano s.p.a con sede 

a Fano (creditore ipotecario) contro la San-Gio s.r.l. con sede a Cesenatico 

gravante l’intera proprietà dell’immobile identificato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Cesenatico al Foglio 7 Particella 138 di metri cubi 4.868, nonché 

l’area di sedime e di pertinenza censita al Catasto Terreni del medesimo Comune 

al Foglio 7 Particella 138 di mq. 1.400. 

Iscritta a Forlì’ il 28/07/2009 Art. 3.399 (All.to “9”). 

FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI A NOME DEI PRECEDENTI 

PROPRIETARI NEL VENTENNIO 

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì, Sezione Pubblicità Immobiliare sono 

state eseguite le ricerche a nome dei precedenti proprietari nel ventennio: 

Lombardi Severina (All.to “10”); Mariani Maurizio (All.to “11”); Mariani Mara 

(All.to “12”), Mariani Orteglio (All.to “13”) e Succi Emma (All.to “14”). 

Dalla ricerca non sono emerse formalità contro e ipoteche attive per l’immobile 

oggetto di stima.  

- 4.0) Prenda visione ed estragga copie delle planimetrie degli immobili  

Presso l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Sezione Catasto è stata estrapolata copia 

della planimetria catastale del fabbricato ed estratto di mappa del terreno di 

pertinenza e di sedime.  

- 5.0) Dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti (eventuali 

omesse denunce di successione, ecc…) 

Non sono emerse omissioni del tipo indicato. 
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- 6.0) Riferisca sullo stato di possesso degli immobili, con indicazione ……  

Presso l’Agenzia delle Entrate di Cesena è stata eseguita ricerca per la verifica 

di eventuali contratti di locazione e/o altro genere riguardanti la colonia marina 

e il terreno di sedime e di pertinenza (All.to “15”). La proprietà immobiliare è 

risultata nella disponibilità della Società Fallita e da tempo in stato di 

abbandono e degrado. Considerato lo stato di degrado generalizzato della 

proprietà, l’immobile non è in alcun modo affittabile, pertanto il valore locativo 

è pari a €. 0,00. 

- 7.0) Provveda a verificare, anche con controlli presso i competenti uffici 

amministrativi, l’esistenza di formalità, eventuali vincoli paesaggistici, 

idrogeologici, forestali, etc..  

Secondo la vigente normativa del Comune di Cesenatico l’area di sedime e di 

pertinenza della colonia comprende il sistema infrastrutturale tecnologico (All.to 

“16”) .  

Oltre alle destinazioni e note di cui sopra sono comunque validi i vincoli e le 

prescrizioni di qualsiasi natura poste da Leggi dello Stato, da Leggi Regionali ed 

Ente Pubblici. 

- 8.0) Provveda a verificare l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri, anche di 

natura condominiale…. 

Non sono stati accertati vincoli del tipo indicato. 

- 9.0) Verifichi quale sia l’importo annuo delle spese fisse di gestione e si 

manutenzione….. 

Considerata la tipologia immobiliare (colonia in stato di degrado e abbandono) 

vi sono solo spese di manutenzione e di pulizia dell’area scoperta oltre ad 

eventuali interventi che si rendessero necessari per il mantenimento 

dell’immobile, che si aggirano su €. 1.000,00 annui.  
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- 10.0) Verifichi e indichi quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile, 

provvedendo ad acquisire ed allegare il certificato di destinazione urbanistica 

attuale. 

L’attuale destinazione urbanistica dell’immobile è colonia marina con area di 

corte. 

Presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Cesenatico è stato richiesto il 

Certificato di Destinazione Urbanistica dell’area cortilzia dell’immobile. 

Dal C.D.U. n° 112 del 23/10/2017 (vedi All.to “16”) rilasciato dal Comune di 

Cesenatico in data 23/10/2017 risulta che: 

- in base  al PRG vigente ai sensi della Legge Regionale  47/1978 

l’area rientra nel Piano Particolareggiato (PP/4); Unità speciali; Area di 

Riqualificazione Urbana-Centro Ponente; 

- in base al PSC vigente ai sensi della Legge Regionale 20/2000 

l’area rientra in Territorio Urbanizzato (Art. A-5); previsioni a destinazione 

produttiva o residenziale confermate da PRG approvato; Ambiti da riqualificare-

Misto a destinazione turistica, ricettiva, residenziale (Art. A-11).  

-11.0) Per i fabbricati, verifichi la regolarità edilizia ed urbanistica del bene 

nonché l’esistenza delle dichiarazione di agibilità dello stesso…  

Dalla ricerca eseguita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesenatico  sono 

stati reperiti e forniti  i seguenti atti amministrativi (All.to “17”): 

-Licenza per lavori edili n° 387 del 03/11/1962 rilasciata dal Comune di 

Cesenatico alle signore Lombardi Marina e Severina per la costruzione di un 

edificio ad uso colonia marina per bimbi più servizi. 

-Certificato di collaudo delle strutture in cemento armato redatto dall’Ing. 

Giovanni Placucci in data 24/05/1963 

-Decreto di abitabilità N° 384 di Registro, Bolletta n° 39 con il quale veniva 

decretato che il fabbricato ad uso colonia marina era abitabile dal 24/07/1963. 
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- Pratica di Sanatoria n° 164 del 14/03/1992 rilasciata dal Comune di 

Cesenatico ai signori Succi Emma, Mariani Maurizio e Mariani Mara per 

alcune opere abusive consistenti: “chiusura del portico con alluminio 

anodizzato e vetri per formazione di veranda; costruzione di locale bombole 

gas; variazioni di aperture esterne, scalini, altezze interne al fabbricato, 

pianerottoli esterni, installazione di tettoia ancorata al muro”. 

- Per l’immobile, dalle ricerche eseguite, non è stata reperita l’autorizzazione 

allo scarico delle fognature. 

Relativamente all’area di sedime e di pertinenza degli immobili, stando 

alla vigente normativa comunale nell’ambito del Centro-Ponente, individuato 

graficamente nella tavola di zonizzazione del territorio comunale, gli interventi 

sono soggetti a Programma di Riqualificazione Urbana (P.R.U.) ai sensi della 

Legge Regionale del 3 luglio 1998 n.19 

In tale area fino all’approvazione per ambiti omogenei dei P.R.U. sono ammessi 

esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. 

P.P. 4 (P.U.A.) – P.I.O. Cavour 1° 

Intervento tramite normativa “D4c” – zona ricettiva ordinaria o specialistica ed 

attività correlate in ambito “B” 

Valori S.I.T. 

Superficie comparto (St) mq. 92-804  

Destinazione D4 (D) mq. 69.422 

Superficie stradale (Ss) mq. 7.236  

Superficie parcheggio pubblico (G3) mq. 9.544 

Art. 112 Sottozona D4c – ambito ponente – comparto “B” , ambito levante – 

comparto “D” 

Sono ammessi i seguenti interventi diretti: manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 

Sugli edifici esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
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- casa vacanza, per ferie, ostelli per la gioventù. 

Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è consentita la seguente 

utilizzazione: 

verde privato attrezzato per il soggiorno degli ospiti; 

attività ricreative e sportive nella misura prevista dell’art.84 

spazi di sosta e parcheggio senza impermeabilizzazione del terreno. 

-12.0) In caso di opere abusive, proceda l’esperto al controllo della possibilità 

di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. 6.6.2011 …… 

In occasione del sopralluogo all’interno della colonia marina sono state 

accertate piccole difformità interne riguardanti la disposizione dei locali. Le 

condizioni interne sono precarie e non è stato possibile individuare con 

precisione le varie partizioni interne. Eventuali diverse ripartizioni interne dei 

vani non incidono ai fini della Rendita Catastale.  

Per la regolarizzazione le piccole difformità interne è necessario presentare 

pratica di Sanatoria in Comune di Cesenatico comprensiva di tutti gli allegati 

con un onere di spesa stimato forfettariamente in €. 8.000,00 che verrà 

decurtato dal valore di stima. 

-13.0) Verifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso civico… 

La proprietà immobiliare non risulta gravata da censo, livello, etc.. 

La proprietà dell’immobiliare in capo alla Società deriva da atto di 

trasformazione del Notaio De Simone Mario di Forlì del 09/09/2015 Rep. n° 

49974/26329 trascritto a Forlì il 15/09/2015 Art. 9.082 (vedi All.to “3”) e da 

atto di compravendita del Notaio Dott. Gori Marco di Cesenatico del 

18/04/2001 Rep. n° 23671 trascritto a Forlì il 28/04/2001 Art. 4.535 (vedi 

All.to “4”). 

-14.0) Verifichi, per i fabbricati, se siano già dotati di Attestazione della 

Prestazione Energetica…… 
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Dalle ricerche eseguite presso il Catasto Energetico della Regione Emilia 

Romagna non sono state accertate Certificazioni registrate per l’immobile. 

Al momento della stesura della presente relazione non si è provveduto a 

predisporla, in quanto da redigere al momento dell’alienazione. 

- 15.0) Verifichi inoltre la conformità catastale degli immobili e la 

corrispondenza dei dati e delle planimetrie depositate …… 

La planimetria catastale depositata agli atti è conforme all’elaborato grafico 

allegato alla Pratica di Sanatoria n° 164 del 14/03/1992. 

- 16.0) qualora i fabbricati non siano ancora censiti al NCEU, provveda a 

redigere planimetria conforme e proceda, se è necessario, all’accatastamento, 

salvo richiedere specifica autorizzazione al curatore ove le spese da affrontare 

fossero ingenti e comunque superiori a €. 3.000,00. 

Il fabbricato è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cesenatico, alle 

condizioni sopra dette. 

- 17.0) qualora rilevi variazioni colturali o cambi d’uso, accerti se è già stata 

presentata agli uffici competenti la domanda di variazione catastale e, in caso 

negativo, la presenti, previo eventuale frazionamento. Segnali al curatore la 

necessità di procedere all’adeguamento catastale sia al Catasto Terreni che al 

Catasto Fabbricati, indicandone i costi e richiedendo specifica autorizzazione 

per procedere; 

Rispetto alla planimetria catastale depositata agli atti, in occasione del sopralluogo 

sono state accertate delle lievi difformità interne (spostamento e/o demolizione di 

pareti divisorie) che non comportano la presentazione di Variazione Catastale in 

quanto ininfluenti sulla rendita dell’immobile. 

-18.0) Proceda alla stima dei singoli beni …… 

Preliminarmente si espone che il fabbricato oggetto di stima fa parte di un 

comparto denominato “delle colonie di ponente” soggetto a Piano 

Particolareggiato PP/4, che ricomprende altre proprietà. 
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Stando alle informazioni assunte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Cesenatico, per tale “comparto”,  è in ipotesi la riqualificazione dell’area con 

una spesa per opere di urbanizzazione di circa €. 9.000.000,00 con interventi  

complessivi di circa €. 90.000.000,00, che saranno suddivisi in cinque sotto-

comparti autonomi. Nella riqualificazione l’ipotesi riguarda la realizzazione di 

9 condomini a cinque piani per complessivi 307 appartamenti, oltre ad aree 

destinate ad attività turistico-ricettive e ad attività commerciali e pubblici 

esercizi. 

Per la stima del complesso immobiliare, per il quale non ci sono parametri certi 

di riferimento, si intende applicare alla superficie catastale del terreno, un 

valore al metro quadrato pari a €. 250,00. Il valore al metro quadrato è stato 

stabilito in considerazione delle indicazioni di programma previste, per le quali 

vi potrebbero essere modifiche da parte dell’amministrazione comunale; in 

base ai valori IMU applicati dal Comune di Cesenatico per le zone “edificabili” 

e da indagini di mercato eseguite presso gli operatori del settore immobiliare 

della zona.  

-Consistenza commerciale. 

La superficie del lotto è stata desunta dalle visure catastali 

Particella 138   Mq. 1.400 catastali 

-Valutazione. 

Applicando alla superficie fondiaria del terreno il valore di riferimento al mq. 

pari a €. 250,00, avremo: 

V. = mq. 1.400 * €./mq. 250,00 =    €. 350.000,00 

A tale valore si intende decurtare: 

-le spese e oneri per presentazione in Comune di Cesenatico di pratica  

Edilizia in Sanatoria comprensiva di elaborati, quantificate in - €.   8.000,00 

-le spese e oneri per aggiornamento delle planimetria catastale del  

complesso edilizio, quantificate in              - €. 2.000,00 
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Valore al netto delle detrazioni            €. 340.000,00 

Trattandosi di una vendita in procedura fallimentare, si ritiene effettuare una 

decurtazione pari al 10% del valore, a garanzia della presenza di eventuali vizi occulti 

ad oggi non emersi  (€. 340.000,00 - 10%) pari a €. per cui avremo: 

Valore venale del lotto (€. 340.000,00 - €. 34.000,00)=   €. 306.000,00 

      (valore del bene del bene da inserire nel bando di vendita)   

-20.0) Evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in 

particolare indicando la tipologia dei beni…  

Fabbricato ad uso colonia marina denominato San Gio, con area cortilizia 

esclusiva sito in Comune di Cesenatico-Zona Ponente-, via Giovanni da Pian del 

Carpine n° 23. 

La proprietà immobiliare è composta da un fabbricato principale che si eleva per 

tre piani fuori terra oltre piano attico, un piccolo corpo di fabbrica che si eleva 

per due piani fuori terra, per un volume complessivo di circa mc. 4.868, il tutto 

edificato su  lotto di terreno di complessivi mq. 1.400 catastali.  

Il fabbricato si presenta in stato di abbandono ed in completo stato di degrado, 

dovuto anche all’intrusione di persone che hanno rotto e/o danneggiato parte 

dello stesso (sanitari, vetri, infissi, etc..). La colonia risulta nella disponibilità 

della società fallita. 

Si tratta di un bene non affittabile per mancanza dei requisiti minimi igienico 

sanitari. 

-21.0) Precisi se gli immobili siano vendibili in un Lotto Unico o in più Lotti.. 

Il bene oggetto di procedura fallimentare è vendibile in un Unico Lotto. 

-22.0) compili la relazione di regolarità e conformità sulla base del modello 

che verrà fornito dal Curatore. 

Si è provveduto a redigere la relazione di regolarità urbanistico-edilizia e 

conformità catastale. 

****************************** 
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- 23.0) Conclusioni riepilogative. 

Piena proprietà di un fabbricato ad uso colonia marina denominata San Gio con 

area cortilizia esclusiva sita Comune di Cesenatico- zona Ponente, via Giovanni 

da Pian del Carpine n° 23, censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Cesenatico al Foglio 7,Particella 138, in capo alla ditta catastale: San Giò srl 

con sede in Forlì, p.iva 03208230403, proprietaria per 1/1. Edificato su terreno 

di sedime e di corte identificato al Catasto Terreni del Comune di Cesenatico, 

al Foglio 7 Particella 138, Ente Urbano di mq. 1.400 catastali.  

L’immobile al suo interno presenta delle lievi difformità nelle partizioni interne 

che necessitano di pratica di Sanatoria in Comune di Cesenatico ed eventuale 

pratica di aggiornamento catastale (aspetti di cui si è tenuto conto nella stima). 

Alla data della presente relazione il complesso immobiliare era in stato di 

abbandono e degrado e risultava nella disponibilità della società fallita. 

La vendita del bene è soggetta a IVA. 

Valore del bene alle condizioni attuali       €. 306.000,00 

- Note. 

* La versione dei fatti presentata in questo documento è corretta al meglio delle 

conoscenze dell’esperto. 

* L’esperto non ha nessun interesse verso il bene in questione. 

* L’esperto ha agito in accordo con gli standard etici e professionali e secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

* L’esperto ha ispezionato personalmente gli immobili oggetto di stima. 

* Gli allegati alla relazione sono parte integrante della stessa e vanno pertanto 

integralmente visionati per una sua piena comprensione. 

Ritenendo di avere espletato in ogni sua parte il mandato ricevuto rassegna la 

presente relazione, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cesena, lì 08/06/2018 

                                                      Il Perito incaricato 
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                     (geometra Roberto Zanella) 

 

 

 

Allegati:  

- All.to “1”- Sentenza di Fallimento Art. 5.960 del 15/06/2017; 

- All.to “2”- Documentazione catastale; 

- All.to “3”- Atto di trasferimento art. 9.082 del 15/09/2015; 

- All.to “4”- Atto di compravendita art. 4.535 del 28/04/2001; 

- All.to “5”- Denuncia successione art. 5.440 del 13/07/1989; 

- All.to “6”- Denuncia successione art. 971 del 26/01/1988; 

- All.to “7”- Ispezione ipotecaria a nome San Giò; 

- All.to “8”- Verbale di pignoramento art. 12.575 del 23/12/2015; 

- All.to “9”- Ipoteca volontaria art. 3.399 del 28/07/2009; 

- All.to “10”- Ispezione ipotecaria a nome Lombardi Severina; 

- All.to “11”- Ispezione ipotecaria a nome Mariani Maurizio; 

- All.to “12”- Ispezione ipotecaria a nome Mariani Mara; 

- All.to “13”- Ispezione ipotecaria a nome Mariani Orteglio; 

- All.to “14”- Ispezione ipotecaria a nome Succi Emma; 

- All.to “15”- Lettera Agenzia delle Entrate di Cesena; 

- All.to “16”- Certificato di Destinazione Urbanistica n. 112 del 23/10/2017; 

- All.to “17”- Documentazione amministrativa. 

     Relazione di regolarità urbanistico-edilizia e conformità catastale. 
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