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RELAZIONE DI INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO  

DI PERIZIA DI STIMA  

 Il sottoscritto Zanella geom. Roberto, nato a Cesena il 18/12/50, ivi 

residente 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 dalla Società GAIA s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, 

C.F./P.IVA 02136370406) , espone il proprio operato. 

-  1.0) Oggetto dell’incarico. 

“Eseguire l’aggiornamento della perizia di stima eseguita in data 

16/05/2014, alla data del 30/04/2015, alla luce degli atti di vendita 

intervenuti ” 

- 2.0) Premessa.  

Lo scrivente ha provveduto a eseguire i sopralluoghi presso le proprietà 

immobiliari oggetto di stima, documentando con fotografie quanto accertato.  

Lo scrivente veniva esonerato dall’eseguire le ricerche ai sensi della 

Legge 47/85 e successive modificazioni, oltre alle ricerche ipotecarie, in 

quanto la documentazione per la stima veniva fornita direttamente dalla 

committenza. 

 In autonomia lo scrivente provvedeva a reperire la documentazione 

catastale necessaria per l’adempimento dell’incarico ricevuto (visure catastali, 

estratti di mappa, planimetrie catastali e destinazione urbanistica). 

 Per una migliore leggibilità della relazione si è proceduto alla 

formazione di gruppi di immobili divisi per tipologia e ubicazione, cercando 

di mantenere la loro omogeneità. 
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Nella presente relazione di aggiornamento vengono tolte le unità immobiliari 

che sono state oggetto di atti di compravendita e sono stati aggiunti delle 

nuove proprietà che non erano state ricomprese nella precedente relazione del 

16/05/2014. 

-3.0) Formazione dei gruppi. 

- 3.1) 1° Gruppo 

Terreno edificabile sito in Comune di Savignano sul Rubicone,  Villaggio 

Santa Teresa, inserito nel PRU 2° Stralcio del Comune di Savignano sul 

Rubicone censito al C.T. del medesimo Comune (vedi All.to “1” precedente 

relazione), 

al Foglio 13, 

Particella 12, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 25.824, Reddito 

Dominicale €. 152,12, Reddito Agrario €. 126,70; 

Particella 480, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 893, Reddito 

Dominicale €. 5,17, Reddito Agrario €. 4,38; 

Particella 553, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 582, Reddito 

Dominicale €. 3,37, Reddito Agrario €. 2,86; 

Particella 559, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 1.374, Reddito 

Dominicale €. 7,95, Reddito Agrario €. 6,74; 

Particella 560, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 150, Reddito 

Dominicale €. 0,87, Reddito Agrario €. 0,74; 

Particella 2273 (ex part. 2191), seminativo arboreo di classe 2 di mq. 84, 

Reddito Dominicale €J. 0,49, Reddito Agrario €. 0,41; 

Particella 2274 (ex part. 2191), seminativo arboreo di classe 2 di mq. 1.368, 

Reddito Dominicale €. 7,92, Reddito Agrario €. 6,71; 
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Particella 2275 (ex part. 2191), seminativo arboreo di classe 2 di mq. 

23.315, Reddito Dominicale €. 134,96, Reddito Agrario €. 114,39; 

Particella 2189, vigneto di classe 1 di mq. 207, Reddito Dominicale €. 2,55, 

Reddito Agrario €. 2,08; 

Particella 2193, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 160, Reddito 

Dominicale €. 0,93, Reddito Agrario €. 0,79; 

Particella 2276 (ex part. 2008), seminativo arboreo di classe 20 di mq. 

3.869, Reddito Dominicale €. 22,40, Reddito Agrario €. 19,88; 

Particella 2277 (ex part. 2008), seminativo arboreo di classe 2 di mq. 2.799, 

Reddito Dominicale €. 16,20, Reddito Agrario €. 13,73; 

Particella 2278 (ex part. 2008), seminativo arboreo di classe 2 di mq. 

49.648, Reddito Dominicale €. 287,38, Reddito Agrario €. 243,59; 

Particella 2284 (ex part. 2009), seminativo arboreo di classe 2 di mq. 23, 

Reddito Dominicale €. 0,13, Reddito Agrario €. 0,11; 

Particella 2285 (ex part. 2009), seminativo arboreo di classe 2 di mq. 61, 

Reddito Dominicale €. 0,35, Reddito Agrario €. 0,30; 

per una superficie complessiva catastale di mq. 110.357 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre a fabbricato ex rurale  sito in Comune di Savignano sul 

Rubicone, via Faberio, identificato al C.E.U. del Comune di Savignano sul 

Rubicone (All.to “A”- fabbricato non stimato nella precedente perizia), 

al Foglio 13, 

Particella 21 sub. 1, categoria A/3 di classe 3 di 16 vani, Rendita Catastale 

€. 1.115,55; 
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Particella 21 sub. 2, categoria C/6 di classe 2 di mq. 49, Rendita Catastale €. 

121,47; 

Particella 21 sub. 3, categoria C/2 di classe 4 di mq. 34, Rendita Catastale €. 

105,36; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

Edificato su terreno di sedime e di pertinenza identificato al CT del Comune 

di Savignano sul Rubicone al Foglio 13 Particella 21 Ente Urbano di mq. 

2.437. 

- Provenienza. 

Con atto di fusione del 23/12/2002 redatto dal Dott. Antonio Porfiri di 

Cesena, Repertorio 175.373 Raccolta 31.658 per incorporazione delle società 

GAIA di Zannoni Agostino, Morigi Andrea e C. s.a.s. e Immobiliare Serena 

di Zannoni Agostino & C. s.n.c. in GAIA di Zannoni Agostino, Morigi 

Andrea e C. s.a.s. 

Con il medesimo atto la società GAIA s.r.l. diveniva proprietaria, fra gli altri 

beni del terreno e del fabbricato rientranti nel presente Lotto. 

- Descrizione. 

L’intero 2° stralcio  -  Villaggio Santa Teresa – che ha una superficie 

territoriale di Mq. 110.357, è in fase di urbanizzazione così come autorizzato 

dal Comune di Savignano sul Rubicone con Permesso di Costruire n° 6390 

del 23/05/2011, per le Opere di Urbanizzazione e con Permesso di Costruire 

n° 6457 del 16/03/2012 (vedi All.to “2” precedente relazione). 

L’urbanizzazione è già ad un buon punto e le opere realizzate ammontano al 

60% circa dell’intero. 
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Il progetto prevede la realizzazione di MACRO-AREE sulle quali è prevista 

la realizzazione di un Volume Abitabile  complessivo pari a mc. 43.530. 

La superficie fondiaria complessiva è pari a Mq. 23.149 con un indice medio 

di edificabilità pari a 1.88 mc/mq. di Volume Abitabile. 

Nel Comparto S. Teresa compartecipa, con diritto di edificabilità pari a mc. 

5079, anche la Soc. IL SOLE Srl, per cui l’edificabilità in capo alla GAIA 

Srl sarà pari a mc. 38.451 NETTI. 

In base all’indice medio di edificabilità pari a 1.88/mq. la superficie fondiaria 

spettante alla GAIA Srl sarà: 

mc. 38.451  :  1.88 =  Mq. 20.452 DI LOTTI EDIFICABILI. 

In una MACRO-AREA, individuata  con il n°10, la Soc. GAIA Srl ha già 

edificato due fabbricati, denominati Villa Orchidee C-D, per complessivi n° 

22 appartamenti, che sono in fase di costruzione. 

 

Al centro del podere è edificato un vecchio fabbricato colonico, costruito in 

data antecedente al 01/09/1967 con proservizio staccato ad uso ripostigli, in 

cattivo stato manutentivo. 
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Il fabbricato colonico si eleva per due piani fuori terra, ha una struttura 

portante mista (muratura e lignea), copertura a due falde con manto in 

laterizio. La destinazione interna catastale comprende oltre alla parte 

residenziale con servizi un locale autorimessa. 

 

Il proservizio costituito da un corpo staccato è  edificato sull’area di corte e si 

eleva per un unico piano fuori terra, con una struttura portante di tipo misto 

ed un copertura in lastre di eternit.  

- Consistenza commerciale. 

 La superficie del terreno è stata desunta dalle visure catastali. 

Superficie complessiva terreno   Mq. 110.357. 

 Relativamente alla superficie del fabbricato colonico, la superficie è 

stata desunta dalle planimetrie catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 1. 

Piano terra (h. mt. 3,40) Mq. 300,00 al 100%= Mq. 300,00 

Piano primo (hm. mt. 4,29) Mq. 244,80 al 100%= Mq. 244,80 

Subalterno 2  

Autorimessa (h. mt. 3,40) Mq. 56,00 al 50%= Mq. 28,00 

 Subalterno 3 

Ripostiglio (hm. mt. 2,60) Mq. 40,80 al 25%= Mq. 10,20 
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  Complessivamente   Mq. 583,00 

- Valutazione.  

TERRENO EDIFICABILE 

Considerato lo stato di avanzamento lavori dei fabbricati in corso di 

costruzione, uno più avanti ed uno più indietro, l’attuale condizioni di 

mercato, l’ubicazione, etc.. si ritiene di applicare per la palazzina “in corso di 

costruzione, allo stato avanzato” un valore al mq. pari a €. 672,34; mentre  per 

la palazzina in corso di costruzione allo stato grezzo”un valore al mq. pari a €. 

427,85. 

Relativamente al terreno edificabile considerata la possibilità edificatoria si 

ritiene di applicare un valore al mq., nello stato in cui si trova, di €. 190,00. 

Nel valore unitario si intende compresa la parte di urbanizzazione già 

eseguita, mentre si lascia esclusa la parte ancora da completare che dovrà 

essere a carico del futuro acquirente che dovrà tenere conto delle convenzioni 

stipulate con il Comune di Savignano sul Rubicone, sulle opera extra standard 

e standard. Per tali opere (extra standard e standard) si allega il prospetto 

sottoscritto e inviato dal Geom. Libero Evangelista (incaricato dalla società) 

dal quale risulta che le opere a carico della Società Gaia s.r.l. extra standard 

ammontano a €. 1.843.238,00, quelle standard ammontano a €. 788.800,00, e 

così complessivamente €. 2.632.038,00 (All.to”27”). Per chiarezza, si ripete 

che il valore attuale dell’area che di seguito si andrà a quantificare, è al netto 

dei predetti costi.  

V. = (mq. 20.452 – 2.458 area di competenza fabbricati C-D )* €./mq. 190,00 = 

= mq. 17.994 * €./mq. 190,00 =    €. 3.418.860,00. 

- Oneri extra standard: esclusi. 
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Fabbricati e area di pertinenza  

Area di pertinenza 

V. = mq. 2.458 * €./mq. 190,00 = €. 467.020,00 

Incidenza proporzionale sulla superficie edificata:  

€. 467.020,00 : ( 1.799,68 + 1.799,68) = €. 129,75 al mq.  

Fabbricato “in corso di costruzione, allo stato avanzato” 

V.= mq. 1.799,68 (n° 11 app.ti) * €. 802,09  (€./mq. 672,34 + €. 129,75)=  

      €.  1.443.505,33 

Fabbricato “in corso di costruzione allo stato grezzo” 

V.= mq. 1.799,68 (n° 11 app.ti) * €. 557,60  (€./mq. 427,85 + €. 129,75)= 

      €.  1.003.501,56 

            Valore complessivo fabbricati    €. 2.447.006,89 

Valore complessivi dell’intero lotto in condizioni di normalità   

      €. 5.865.866,89. 

Si fa presente che a seguito del sopralluogo eseguito in data 12/05/2014 

all’interno dei fabbricati sono state accertate delle infiltrazioni di acqua e dei 

danni dovuti da atti vandalici anche nel fabbricato più avanzato. Inoltre il 

futuro acquirente avrà la necessità di riallacciare i rapporti con i tecnici, 

stipulare nuovi appalti per completare le opere che comporteranno comunque 

un aggravio sui costi di completamento.  

Per questo motivo si ritiene di decurtare il valore sopra raggiunto di una 

percentuale pari al 10%, che andrà a coprire quanto sopra descritto. 

V. = €. 5.865.866,89 – 10%=      €. 5.279.280,20. 

           Qualora invece gli impegni per le opere extra standard e standard 

fossero a carico della Gaia s.r.l., nel valore complessivo di vendita dei terreni 
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si dovrà tenere conto anche di tali costi che andranno quindi ad aumentare il 

valore netto sopra indicato, portando il valore complessivo del lotto ad   

€.7.911.318,20. 

FABBRICATO COLONICO 

Considerata l’ubicazione del fabbricato, lo stato manutentivo e conservativo, 

le dimensioni, la destinazione urbanistica della zona in cui è edificato (zona a 

verde privato esistente e di progetto ed il fabbricato classificato di interesse 

storico testimoniale), lo scrivente ritiene di applicare quale valore di 

riferimento al mq. € 200,00, 

Per cui avremo: 

V. = mq. 583,00 * €./mq. 200,00 =   €.   116.600,00. 

NB: il valore è da intendersi comprensivo dell’incidenza dell’area cortilizia di 

sedime e di pertinenza dell’immobile. 

Valore complessivo del lotto (terreno edificabile + fabbricato colonico) 

(€. 5.279.280,20 + €. 116.600,00)=     €. 5.395.880,20. 

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

- 3.2) 2° Gruppo 

Fabbricato indipendente adibito a laboratorio artigianale con area cortilizia 

ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone con accesso dalla via 

Arcangeli, censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone (vedi 

All.to “3”della precedente relazione), 

al Foglio 13, 

Particella 614, categoria C/3 di classe 2 di mq. 320, Reddito Dominicale €. 

760,22; 

Con terreno di sedime, pertinenza e annesso censito al C.T. del 
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medesimo Comune, al Foglio 13, 

Particella 614, Ente Urbano di mq. 1.890, 

Particella 616, seminativo di classe 1 di mq. 14.145, Reddito Dominicale €. 

100,68, Reddito Agrario €. 84,01; 

per una superficie complessiva di mq. 16.035, 

il tutto in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop. per 1/1. 

- Provenienza. 

* Con atto di compravendita del Dott. Roberto Scotto di Clemente di Cesena 

del 22/12/2007 Rep. n° 12.041 Raccolta n° 5506 trascritto a Forlì il 

04/01/2008, Art. 148 i signori Silvagni Luigi e Dellabartola Mariella 

vendevano alla Gaia di Zannoni Agostino, Morigi Andrea E. C.- Società in 

accomandita semplice la piena proprietà del laboratorio artigianale con 

relativa corte di pertinenza identificato al C.E.U. e al C.T. del Comune di 

Borghi al Foglio 13 Particella 614, oltre ad appezzamento di terreno 

identificato al C.T. del Comune di Borghi al Foglio 13 Particella 616. 

* Con atto di trasformazione di società del 31/07/2008 redatto dal Dott. 

Notaio Roberto Scotto di Clemente di Cesena, Repertorio 12.798, la società 

Gaia di Zannoni Agostino, Morigi Andrea E. C.- Società in accomandita 

semplice veniva trasformata in Gaia s.r.l. divenendo proprietaria 

dell’immobile e del terreno. 

- Descrizione. 

Trattasi di un fabbricato artigianale con area cortilizia e terreno di pertinenza 

sito in Comune di Savignano sul Rubicone a confine con il territorio di San 

Mauro Pascoli, raggiungibile dalla via Arcangeli a fondo cieco.  
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Il tessuto urbanistico circostante è costituito da immobili adibiti alla 

residenza, edificati prevalentemente nell’ultimo decennio, ed in piccola parte 

ad attività artigianale. 

Il deposito si eleva per un unico piano fuori terra, ha una struttura portante in 

muratura e metallo, intonaci a malta civile e copertura a volta copertura a 

volta. Le facciate esterne sono intonacate e tinteggiate.  

 

 

 

 

 

Sulla base della planimetria catastale, internamente si compone di tre locali 

laboratorio, un magazzino, un ripostiglio oltre ad una zona servizi (anti e 

w.c.) e un ufficio con archivio. 

A servizio del deposito vi è un appezzamento di terreno che secondo il 

Vigente Piano del Comune di Comune di Savignano sul Rubicone, per una 

superficie di mq. 1.625, risulta edificabile (Zona BR- residenziale da 

recuperare soggetta convenzione) inserita in comparto di iniziativa provata. 

Alla data del sopralluogo il terreno era ricoperto da erba spontanea. 
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- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni 

(vedi All.to “4” precedente relazione) 

TERRENO 

Il terreno sul quale insiste il capannone artigianale e la sua corte è inserito dal 

vigente strumento urbanistico del Comune di Savignano sul Rubicone in 

zona BR e zona G1, adiacente al P.R.U. n° 2 denominato “Villaggio Santa 

Lucia”; tale previsione urbanistica comporta la redazione di un piano 

particolareggiato di iniziativa privata che comporterà l’edificazione di 

superficie per civile abitazione, area di parcheggio e di verde pubblico, 

mentre la restante parte del terreno di proprietà sarà inserito in zona agricola. 

        FABBRICATO 

 Il laboratorio artigianale è stato costruito in virtù della Licenza Edilizia n° 

4614 rilasciata dal Comune di Borghi  in data 16/07/1976. 

Successivamente è stato oggetto di Concessione in Sanatoria n° 1028 del 

30/08/1988; n° 3404 del 21/03/1992 e n° 4316 del 22/05/1997. 

Catastalmente, l’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune 

di Savignano sul Rubicone. 

- Valutazione. 

Considerato il momento di crisi generalizzato del mercato immobiliare e 

sulla base di indagini di mercato eseguite, si ritiene che il valore di terreni 

nella zona sia pari a €. 10,00 al mq per quelli agricoli ed €. 150,00 al mq. per 

quelli edificabili. Relativamente al fabbricato esistente considerato il suo 

attuale stato conservativo, si ritiene che il suo valore sia già compreso nel 

valore del terreno, per cui avremo: 

V. parte terreno agricolo = Mq. 14.410,00 * €./mq. 10,00 = €. 144.100,00 
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V. parte terreno edificabile = Mq. 1.625  * €./mq. 150,00 = €. 243.750,00 

V. capannone = valore €. 0,00 essendo da demolire e già ricompreso nel 

valore del terreno  

Valore complessivo    €. 387.850,00 

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

- 3.3) 3° Gruppo 

Fabbricato ad uso box per cavalli con concimaia, area cortilizia di pertinenza 

e terreno annesso, ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone, via 

Vicinale Madrigale n° 1307, censito al C.E.U. del medesimo Comune al 

Foglio 10 (vedi All.to “5” precedente relazione), 

Particella 386, categoria C/6 di classe 1 di mq. 149, Reddito Dominicale €. 

315,50 

E al C.T. del medesimo Comune, al Foglio 10 

Particella 385, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 1.680, Reddito 

Dominicale €. 9,90, Reddito Agrario €. 8,24; 

Particella 386, Ente Urbano di mq. 866; 

Particella 371, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 706, Reddito 

Dominicale €. 4,16, Reddito Agrario €. 3,46; 

il tutto in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

- Provenienza. 

* Con atto di compravendita del Dott. Antonio Porfiri di Cesena del 

18/11/2003 il sig. Giordano Carmelo vendeva alla società Gaia di Zannoni 

Agostino, Morigi Andrea e C.- Società in accomandita semplice la piena 

proprietà del capannone già rurale e adibito a box avente annessa corte 
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esclusiva identificato al C.T. e al C.E.U. del Comune di Savignano sul 

Rubicone al Foglio 10 Particella 386 e di un appezzamento di terreno agricolo 

censito al C.T. del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 10 Particelle 

385 e 371. 

* Con atto dei trasformazione di Società del 18/11/2003 Rep. n° 181.999 

redatto dal Dott. Roberto Scotto di Clemente di Cesena la società Gaia di 

Zannoni Agostino, Morigi Andrea e C.- Società in accomandita semplice 

veniva trasformata in Gaia s.r.l. divenendo proprietaria dell’immobile 

(fabbricato e terreni). 

- Descrizione. 

Trattasi un fabbricato adibito a box per cavalli, ora per cani, con servizi 

(locale tecnico per pompe e concimaia) e terreno agricolo circostante di 

complessivi mq. 2.386 catastali situato in Comune di Savignano sul 

Rubicone via Madrigale (traversa della SP. 10). L’immobile è inserito 

all’interno di una zona a vocazione prevalentemente agricola (zona 

depuratore Bastia)  composta da campi coltivati e da fabbricati di tipo sparso 

in parte ad uso abitativo ed in parte ad uso agricolo.  

Il fabbricato si eleva per un unico piano fuori terra, ha una struttura in ferro e 

muratura con copertura a due falde con sovrastante lastre coibentate. 
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Internamente è diviso in box mediante pareti in laterizio intonacate per il 

ricovero degli animali (alla data del sopralluogo vi erano ricoverati dei cani).  

Su via Madrigale la proprietà è completamente delimitata mediante 

recinzione in blocchi di cemento e sovrastante rete metallica plastificata 

sorretta da paletti in ferro, interrotta da un cancello carrabile in profilati 

metallici. 

 

 

 

 

 

In occasione del sopralluogo lo scrivente ha accertato, in aderenza al 

fabbricato, un manufatto di tipo precario che dai documenti forniti dalla 

committenza risulta privo di qualsiasi titolo abilitativo. 

 

 

 

 

 

In generale l’immobile si presenta in discreto stato di manutenzione e di 

conservazione legato al tipo di uso che lo stesso ha. 

 - Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni 

(vedi All.to “6”della precedente relazione). 

FABBRICATO 
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Il manufatto (box per cavalli) è stato edificato a seguito di rilascio, da parte 

del Comune di Savignano sul Rubicone di: 

-concessione edilizia n° 5060 del 14.09.1996 e successive varianti del 

27.11.1997 e 23.06.1998; 

-concessione edilizia N° 5842 del 12.03.2002 e successiva variante in corso 

d’opera, resa mediante D.I.A. del 04.06.2003. 

In data 08/09/2004 la società Gaia di Zannoni Agostino, Morigi Andrea e E. 

presentava in Comune di Savignano sul Rubicone richiesta di certificato di 

agibilità. 

Catastalmente l’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di 

Savignano sul Rubicone. 

TERRENO 

Il terreno di sedime e di pertinenza dei box e concimaia, secondo il  vigente 

strumento urbanistico del Comune di Savignano sul Rubicone è inserito in 

zona agricola E.1 e zona ad alta centralità. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie dei box e concimaia è stata desunta dalla planimetria catastale 

ed è stata calcolata alo lordo dei muri, mentre la superficie del terreno è stata 

desunta dalle visure catastali. 

Fabbricato 

Box Mq. 91,00 al 100%= Mq. 91,00 

Portico Mq. 56,00 al 50%= Mq. 28,00 

Tettoia Mq. 23,00 al 50%= Mq. 11,50 

Concimaia Mq. 41,50 al 75%= Mq. 31,12 

Vano tecnico Mq. 17.50 al 50%= Mq. 8,75 



 

17

 Complessivamente Mq. 170,37 

Terreno 

Superficie complessiva (part. 385 + part. 371)  Mq. 2.386 catastali  

- Valutazione. 

Per l’immobile rientrante nel presente Lotto in data 11/05/2015 è stata 

sottoscritta proposta d’acquisto da parte del sig. Luca Carboni per il prezzo 

di €. 80.000,00 corredata di assegno cauzionale di €. 5.000,00 (All.to “B”). 

Ritenendo congruo il valore della proposta d’acquisto si ritiene di aggiornare 

il valore della stima precedente in        €. 80.000,00 

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

- 3.4) 4° Gruppo 

Appezzamento di terreno agricolo di complessivi mq. 56.556 (ha.05.65.56) 

ubicato in Comune di Cesenatico, località Borella  con accesso dalla via 

Cantalupo, identificato al C.T. del medesimo Comune (vedi All.to “7”della 

precedente relazione) 

al Foglio 20, 

Particella 14, seminativo di classe 3 di mq. 9.820, Reddito Dominicale €. 

47,59, Reddito Agrario €. 43,11: 

Particella 15, seminativo di classe 3 di mq. 20.816, Reddito Dominicale €. 

101,30 Reddito Agrario €. 91,38; 

Particella 51, seminativo di classe 3 di mq. 7.800, Reddito Dominicale €. 

37,98, reddito Agrario €. 34,24; 

Particella 52, seminativo di classe 3 di mq. 7.964, Reddito Dominicale €. 

38,76, Reddito Agrario €. 34,96; 

Particella 72, seminativo di classe 2 di mq. 1.180, Reddito Dominicale €. 



 

18

9,19, Reddito Agrario €. 6,40; 

Particella 1116, seminativo di classe 3 di mq. 8.976, Reddito Dominicale €. 

43,68,  Reddito Agrario €. 39,40; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

- Provenienza. 

* Con atto di compravendita del Dott. Roberto Scotto di Clemente di Cesena 

del 31/05/2007 Rep. n° 11.295 Raccolta n° 5006 trascritto a Forlì il 

05/06/2007 Art. 6.448, i signori Bonoli Mario e Benini Liliana vendevano 

alla Gaia di Zannoni Agostino, Morigi Andrea E. C- Società in accomandita 

semplice la piena proprietà del terreno identificato al CT del Comune di 

Cesenatico al Foglio 20 Particelle 15, 51 e 52 di complessivi mq. 36.580. 

385 e 371. 

* Con atto di compravendita del 31/05/2007 redatto dal Dott. Scotto di 

Clemente di Cesena Rep. n° 11.296 raccolta 5007 trascritto a Forlì il 

05/06/2007 Art. 6.449, la società Gaia s.r.l. acquistava dalle signore Spinelli 

Adriana e Fellini Adele la piena proprietà del terreno identificato al CT del 

Comune di Cesenatico al Foglio 20 Particelle 14, 72/e e 1116 di complessivi 

mq. 19.976. 

* Con atto dei trasformazione di Società del 18/11/2003 Rep. n° 181.999 

redatto dal Dott. Roberto Scotto di Clemente di Cesena la società Gaia di 

Zannoni Agostino, Morigi Andrea e C.- Società in accomandita semplice 

veniva trasformata in Gaia s.r.l. divenendo proprietaria del terreno. 

- Descrizione. 
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Trattasi si un appezzamento di terreno sito in Comune di Cesenatico, loc. 

Borella della superficie complessiva di mq. 56.556 catastali avente accesso 

dalla via Cantalupo, adiacente alla SS. 6 (Adriatica). 

Il terreno è inserito all’interno di una zona a carattere prevalentemente 

agricolo composto da campi coltivati e abitazioni di tipo sparso. 

Lo stesso ha una conformazione planimetrica di tipo regolare ed un 

andamento plano altimetrico di tipo pianeggiante. Ha una buona esposizione 

solare e una discreta regimazione delle acque. 

Alla data del sopralluogo il terreno era libero da recinzioni e/o altri manufatti 

che ne delimitassero la proprietà, coltivato a seminativo (grano-orzo). 

 

 

 

 

 

- Destinazione urbanistica del terreno (vedi All.to “8”della precedente 

relazione). 

Dal Certificato di destinazione urbanistica Reg. Gen. n° 40 del 29/04/2014, 

secondo il PRG vigente del Comune di Cesenatico il terreno ha una 

destinazione E1- Agricola; secondo il PSC vigente ai sensi della Legge 

Regionale 20/2000 rientra in Ambito agricolo periurbano, regolato dall’art. 

A-20. 

Il terreno, per una parte, risulta ricadere in fascia di rispetto stradale, in zona 

di tutela corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 ptcp); parte di area 

comprende il sistema infrastrutturale viario e tecnologico; fascia di rispetto 
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Consorzio di Bonifica; fascia di rispetto del metanodotto (art. 157 ter PRG) 

ed in parte in fascia di rispetto acquedotto Romagna (art. 157 quinques 

PRG). 

Da informazioni assunte è risultato che la società proprietaria ha presentato 

una domanda di inserimento di tale terreno nel POC comunale che prevede la 

possibilità di realizzare nuovi insediamenti residenziali con le opere di 

urbanizzazione a carico della committenza. Ad oggi non risultano risposte da 

parte dell’Amministrazione Comunale. 

Va detto che su tale terreno esiste la possibilità di edificare, da parte dei 

soggetti aventi il titolo di imprenditore agricolo professionale, un fabbricato 

rurale per la residenza dell’imprenditore e fabbricati rurali a servizio 

dell’azienda. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie del terreno è stata desunta dalle planimetrie catastali. 

Superficie complessiva  Mq. 56.556 catastali 

- Valutazione. 

Considerata l’ubicazione del terreno (vicino alla SS 9), l’accessibilità, la 

conformazione plano- altrimetrica,  la destinazione urbanistica attuale e la 

vocazione, seppure in tempi non brevissimi, di poter ottenere una 

trasformazione della destinazione urbanistica, si  ritiene equo assumere quale 

valore di riferimento per il terreno agricolo  €. 11,00 mq. Si tratta di un 

valore leggermente superiore al solo prezzo agricolo, ma tiene conto 

dell’ubicazione nei pressi della strada SS. 6  e della sua estensione. 

V. = mq. 56.556 * €./mq. 11,00=   €. 622.116,00 
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A tale valore si deve aggiungere la capacità edificatoria a favore di un 

imprenditore agricolo, che si stima a corpo in   €. 150.000,00. 

Valore complessivo del lotto     €. 772.116,00 

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

- 3.5) 5° Gruppo 

Fondo rustico composto da terreno e fabbricato residenziale indipendente con 

garage ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone, via Villagrappa, n° 61, 

censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone (vedi All.to 

“9”della precedente relazione), 

al Foglio 8, 

Particella 126 sub. 1, categoria A/3 di classe 3, consistenza 10 vani, Rendita 

Catastale €. 697,22; 

Particella 126 sub.  2, categoria C/6 di classe 2 di mq. 40, Rendita Catastale 

€. 99,16; 

Particella 126 sub. 3 (bene comune non censibile comune ai sub.ni 1 e 2). 

Con terreno di sedime e annesso censito al C.T. del medesimo 

Comune, al Foglio 8, 

Particella 126, Ente Urbano di mq. 1.343; 

Particella 1107, seminativo arboreo di classe 2 di mq. 17.943, Reddito 

Dominicale €. 103,86, Reddito Agrario €. 88,03; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

- Provenienza. 

* Con atto di compravendita del Dott. Porfiri Antonio di Cesena del 

28/09/2000 Rep. n° 155.198 Fascicolo n° 26.841, trascritto a Forlì il 
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19/10/2000 Art. 9.207, le signore Trevisani Bruna e Brunella vendevano alla 

società Gaia di Zannoni Agostino, Morigi Andrea e C. la piena proprietà 

dell’appezzamento di terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale 

identificato al C.T. del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 8 

Particelle 126 e 1107. 

* Con atto di trasformazione di società del 31/07/2008 redatto dal Dott. 

Scotto di Clemente Rep. n° 12.798 la società Gaia s.r.l. diveniva proprietaria 

dell’immobile (terreno e abitazione). 

NB: con denuncia di accatastamento del 29/10/2007 n° 2491.1/2007 in atti dal 

29/10/2007 (protocollo n° FO0237234) il fabbricato rurale identificato con la 

particella 126 veniva censito al Catasto Fabbricati sub alternato in sub. 1 e 2. 

- Descrizione. 

Trattasi di fondo rustico, situato in comune di Savignano sul Rubicone a 

confine con il territorio di San Mauro Pascoli avente accesso da via 

Villagrappa, con soprastante ex fabbricato rurale, edificato anteriormente al 

1942. L’immobile si eleva in parte per due piani fuori terra ed in parte su un 

unico piano. Ha una struttura in muratura, copertura a falde con sovrastante 

manto in coppi di laterizio. In generale si presenta in precario stato di 

manutenzione, tanto che la copertura dell’autorimessa è crollata. Non è stato 

possibile verificarlo internamente. 
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Sulla base delle planimetrie catastali il fabbricato comprende: 

-  al piano terra un locale ripostiglio, un vano cucina, una cantina ed un 

soggiorno oltre al vano di ingresso all’interno del quale è posta la scala di 

accesso al piano primo; 

- al piano primo un disimpegno di arrivo delle scale, quattro camere, un 

disimpegno ed un bagno.  

Il terreno circostante al fabbricato ha una vocazione agricola, con una buona 

esposizione solare, una conformazione planimetrica di tipo pianeggiante ed 

una conformazione planoaltimetrica di tipo pianeggiante. 

Alla data del sopralluogo il terreno era privo di recinzione e/o altro 

manufatto che ne delimitasse i confini e si presentava ricoperto da erba 

spontanea. 

 

 

 

 

 

- Estremi comunali ai sensi delle Legge 47/85 e successive modificazioni. 

FABBRICATO. 

La costruzione del fabbricato è antecedente al 01 Settembre 1967. Lo stesso 

è stato classificato di interesse storico-testimoniale, ed è ubicato quasi 

completamente nella fascia di rispetto stradale. 

L’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Savignano 

sul Rubicone. 

TERRENO. 
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Il terreno è inserito in zona agricola E1 gravato dalla fascia di rispetto 

stradale (vedi All.to “10”della precedente relazione). 

- Consistenza commerciale. 

La superficie del fabbricato è stata desunta dalle planimetrie catastali ed è 

stata calcolata al lordo dei muti, mentre la superficie del terreno è stata 

desunta dalle visure catastali. 

Fabbricato 

Subalterno 1: 

Abitazione p. terra (h. mt. 3,00)         Mq. 116,70 al 100%= Mq. 116,70 

Ripostiglio p. terra (h. mt. 3,00)         Mq. 46,30 al 75%= Mq.   34,72 

Abitazione p. primo (h. mt. 3,00)       Mq. 116,70 al 100%= Mq. 116,70 

Subalterno 2: 

Garage (h. mt. 3,00)                          Mq. 48,50 al 50%= Mq. 24,25 

Area cortilizia: 

Particella 126                                    Mq. 1.343 al 5%= Mq. 67,15 

 Complessivamente    Mq. 359,52 

Terreno 

Particella 1107                     Mq. 17.943 catastali 

- Valutazione. 

Per la valutazione del fabbricato, considerato il precario stato dello stesso, la 

sua ubicazione si ritiene di assumere un valore al mq. pari a €. 550,00 dato 

dal semplice fatto di potere recuperare la SUL esistente dello stesso. 

Relativamente al terreno agricolo di servizio del fabbricato, considerate le 

dimensioni, l’ubicazione, l’accessibilità si ritiene di assumere Euro 10,00, al 

metro quadrato, come per gli altri terreni della zona. 
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Per cui avremo: 

V. fabbricato = mq. 359,52 * €./mq. 550,00 =  €. 197.736,00  

V. terreno = mq. 17.943 * €./mq.10,00 =  €. 179.430,00 

 Valore complessivo  €. 377.166,00 

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

- 3.6) 6° Gruppo 

Palazzina residenziale denominata “Casina Il Sole” ubicata in Comune di 

Savignano sul Rubicone via della Repubblica nn° 48-50-52-52a54-56-56a, 

composta da otto appartamenti e otto garage oltre a spazi e locali comuni 

condominiali, identificata al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone 

(vedi All.to “11”della precedente relazione), 

al Foglio 13, 

Particella 2271 sub. 1, categoria C/6 di classe 3 di mq. 33, Rendita €. 95,44; 

Particella 2271 sub. 2, categoria C/6 di classe 3 di mq. 22, Rendita €. 63,63; 

Particella 2271 sub. 3, categoria C/6 di classe 3 di mq. 22, Rendita €. 63,63; 

Particella 2271 sub. 4, categoria C/6 di classe 3 di mq. 34, Rendita €. 98,33; 

Particella 2271 sub. 5, categoria C/6 di classe 3 di mq. 28, Rendita €. 80,98; 

Particella 2271 sub. 6, categoria C/6 di classe 3 di mq. 21, Rendita €. 60,74; 

Particella 2271 sub. 7, categoria C/6 di classe 3 di mq. 20, Rendita €. 57,84; 

Particella 2271 sub. 8, categoria C/6 di classe 3 di mq. 25, Rendita €. 72,30; 

Particella 2271 sub. 9, cat. A/3 di classe 4 di vani 4, Rendita €. 330,53; 

Particella 2271 sub. 10, cat. A/3 di classe 5 di vani 3,5, Rendita e €. 343,44; 

Particella 2271 sub. 11, cat.A/3 di classe 5 di vani 4, Rendita €. 392,51; 

Particella 2271 sub. 12, cat. A/3 di classe 4 di vani 4, Rendita €. 330,53; 

Particella 2271 sub. 13, cat. A/3 di classe 4 di vani 4, Rendita €. 330,53; 
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Particella 2271 sub. 14, cat. A/3 di classe 5 di vani 4, Rendita €. 392,51; 

Particella 2271 sub. 15, cat. A/3 di classe 5 di vani 3,5, Rendita €. 343,44; 

Particella 2271 sub. 16, cat. A/3 di classe 4 di vani 3 , Rendita €. 247,90; 

Particella 2271 sub. 17 (bcnc) centrale termica comune a tutti i subalterni; 

Particella 2271 sub. 18 (bcnc) corte comune ai subalterni 1 e 9. 

Particella 2271 sub. 19 (bcnc) corte comune ai subalterni 4 e 12. 

Particella 2271 sub. 20 (bcnc) corte comune ai subalterni 5 e 13. 

Particella 2271 sub. 21 (bcnc) corte comune ai subalterni 8 e 16. 

Particella 2271 sub. 22 (bcnc) accesso carraio e corte comune a tutti i sub. 

Particella 2271 sub. 23 (bcnc) passaggio pedonale -ingresso - scale e 

disimpegno comune ai subalterni 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 e 15. 

        Oltre ad area urbana censita al C.E.U del medesimo Comune al Foglio 

13 Particella 2094 area urbana di mq. 49; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

           Eretto su terreno censito al C.T. del Comune di Savignano sul 

Rubicone, al Foglio 13 Particella 2094, Ente Urbano di mq. 49 e Particella 

2271, Ente Urbano di mq. 780. 

- Provenienza. 

Con atto del Dott. Scotto di Clemente di Cesena del 26/10/2011 Rep. n° 

16.162 raccolta n° 8226 la società Gaia s.r.l. diveniva proprietaria 

dell’immobile e terreno. 

- Note. 

* Con contratto preliminare di vendita del 15/03/2013 la società Gaia srl 

prometteva di vendere al sig. Atzori Roberto la piena proprietà della porzione 
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immobiliare della palazzina residenziale denominata “Residence Il Sole” 

(appartamento e garage) contraddistinta  con il n° 3 nel progetto generale 

(subalterni 3 e 11). 

* Con contratto preliminare di vendita del 13/03/2012 la società Gaia srl 

prometteva di vendere al sig. Del Pizzo Mario Antonio la piena proprietà 

della porzione immobiliare della palazzina residenziale denominata 

“Residence Il Sole” (appartamento e garage) contraddistinta  con il n° 5 nel 

progetto generale (subalterni 5 e 13), registrato all’Agenzia delle Entrate di 

Cesena il 30/03/2012 al n° 2291 Mod. 3. 

- Descrizione. 

Trattasi di fabbricato condominiale di recente realizzazione sito in Comune 

di Savignano sul Rubicone, edificato su area posta fra la via della Repubblica 

ed il centro commerciale “Il SOLE”. 

Il fabbricato condominiale ha struttura portante in conglomerato cementizio 

armato, tamponamenti in laterizio, isolamento esterno a cappotto da cm.12, 

orizzontamenti in laterocemento, copertura con struttura lignea, manto di 

tegole di laterizio, lattoneria in rame, impianti di riscaldamento a pannelli 

radianti a pavimento. Il tutto di discreta fattura. 

L’immobile si eleva per tre piani fuori terra oltre sottotetto e per una piccola 

porzione interrata e al suo interno comprende otto garage e otto appartamenti 

oltre a locali e spazi comuni condominiali. 
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Al piano terra sono poste le autorimesse, l’ ingresso e vano scale comune, e 

aree esterne in uso esclusivo; al piano primo quattro appartamenti e al piano 

secondo quattro appartamenti con locali sottotetto abbinati. 

Esternamente la palazzina condominiale si presenta intonacata e tinteggiata, 

mentre internamente le porzioni immobiliari non promesse in vendita, si 

presentano da ultimare (mancano i vasi sanitari dei bagni, alcuni impianti 

illuminanti, etc..) 

La pavimentazione degli appartamenti è in materiale ceramicato di vario 

colore e formato, i vani sottotetto di servizio degli appartamenti del secondo 

piano sono pavimentati con listelli di legno. I bagni sono pavimentati e 

rivestiti alle pareti in materiale ceramicato e sono dotati dei soli attacchi dei 

sanitari. I balconi sono pavimentati in gres. Gli infissi esterni sono in pvc di 

colore chiaro con vetrocamera completi di scuroni a persiana anch’essi in pvc. 

L’impianto di riscaldamento è di tipo a pavimento con la predisposizione di 

termo arredo nei bagni (in alcuni già installati). 

 

 

 

 

 

Gli alloggi rientrano in classe energetica di tipo “A.” 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni 

(vedi All.to “12”della precedente relazione). 

Il fabbricato in cui sono comprese le unità immobiliari in oggetto è stato 

edificato mediante permesso di costruire n° 6352 del 01.10.2009 rilasciato 
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alla società IL SOLE s.r.l. e successivo trasferimento della titolarità ad 

eseguire il fabbricato alla società GAIA s.r.l., attuale proprietaria, con 

provvedimento del 06.12.2011. 

Denuncia di Inizio Attività del 17/12/2009 Prot. n° 26.838 come variante al 

PC 6352/09 e successiva Variante SCIA Prot. n° 29/04/2013. 

In data 05/06/2013 veniva depositato in Comune di Savignano sul Rubicone 

domanda di rilascio di Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità. 

Nelle medesima giornata veniva presentata altresì Certificazione di 

conformità edilizia ed agibilità firmata dal D.L. e progettista Geom. 

Evangelista Libero con la quale dichiara che l’opera era stata eseguita in 

conformità al progetto architettonico. 

Catastalmente le porzioni immobiliari oggetto di stima sono censite al 

Catasto Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle unità immobiliari è stata calcolata dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 1 

Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 39,00 al 50%= Mq. 19,50 

Subalterno 2 

Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 24,90 al 50%= Mq. 12,45 

Subalterno 3 

Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 24,90 al 50%= Mq. 12,45 

Subalterno 4 

Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 38,20 al 50%= Mq. 19,10 

Subalterno 5 
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Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 32,70 al 50%= Mq. 16,35 

Subalterno 6 

Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 23,50 al 50%= Mq. 11,75 

Corte                   Mq. 21,50 al 10%= Mq.  2,15 

 Complessivamente   Mq. 13,90 

Subalterno 7 

Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 23,50 al 50%= Mq. 11,75 

Corte                   Mq. 40,50 al 10%= Mq.  4,05 

 Complessivamente   Mq. 15,80 

Subalterno 8 

Garage (h. mt. 2,40)              Mq. 29,40 al 50%= Mq. 14,70 

Subalterno 9 

Ingresso p. t. (h. mt. 2,40)    Mq. 3,00  al 100%=     Mq.   3,00 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 67,70 al 100%= Mq. 67,70 

Balconi                  Mq. 19,00 al 50%= Mq.   9,50  

 Complessivamente   Mq. 80,20 

Subalterno 10 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 61,60 al 100%= Mq. 61,60 

Balconi                  Mq. 26,40 al 50%= Mq. 13,20 

Sottotetto (h. mt. 1,63)        Mq. 69,20 al 25%=         Mq. 17,30 

 Complessivamente   Mq. 92,10 

Subalterno 11 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 61,60 al 100%= Mq. 61,60 

Balconi                  Mq. 26,40 al 50%= Mq. 13,20 

Sottotetto (h. mt. 1,63)        Mq. 69,20 al 25%=         Mq.17,30 
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 Complessivamente   Mq. 92,10 

Subalterno 12 

Ingresso p. t. (h. mt. 2,40)    Mq. 3,00  al 100%=     Mq.   3,00 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 67,70 al 100%= Mq. 67,70 

Balconi                  Mq. 19,00 al 50%= Mq.   9,50  

 Complessivamente   Mq. 80,20 

Subalterno 13 

Ingresso p. t. (h. mt. 2,40)    Mq. 3,00  al 100%=      Mq.  3,00 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 67,70 al 100%= Mq. 67,70 

Balconi                  Mq. 19,00 al 50%= Mq.   9,50  

 Complessivamente   Mq. 80,20 

Subalterno 14 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 61,60 al 100%= Mq. 61,60 

Balconi                  Mq. 26,40 al 50%= Mq. 13,20 

Sottotetto (h. mt. 1,63)        Mq. 69,20 al 25%=         Mq.17,30 

 Complessivamente   Mq. 92,10 

Subalterno 15 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 61,60 al 100%= Mq. 61,60 

Balconi                  Mq. 26,40 al 50%= Mq. 13,20 

Sottotetto (h. mt. 1,63)        Mq. 69,20 al 25%=         Mq. 17,30 

 Complessivamente   Mq. 92,10 

Subalterno 16 

Ingresso p. t. (h. mt. 2,40)    Mq. 3,00  al 100%=     Mq. 3,00 

App.to (h. mt. 3,00)              Mq. 67,70 al 100%= Mq. 67,70 

Balconi                  Mq. 19,00 al 50%= Mq.   9,50  
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 Complessivamente   Mq. 80,20 

- Valutazione. 

Per quanto riguarda le unità immobiliari che sono state oggetto di 

preliminare di vendita (subalterni 3, 5, 11 e 13), viene acquisito il valore 

indicato nei rispettivi preliminari (€./mq. 1.839,38 per le porzioni identificate 

con i subalterni 3 e 11); (€./mq. 2.200,00 al mq per le unità immobiliari 

sub.ni 5 e 13). Valori ritenuti congrui dallo scrivente. 

Mentre per le altre porzioni immobiliari, tenuto conto del momento di crisi 

del mercato immobiliare, dopo avere assunto le informazioni presso i vari 

operatori della zona ed in base alle quotazioni emesse dall’Agenzia delle 

Entrate di Forlì per la zona immediatamente limitrofa al centro di Savignano 

sul Rubicone, risulta che il valore degli immobili residenziali, di nuova 

realizzazione, varia da un minimo di €. 1.600,00 ad un massimo di €. 

2.000,00 al mq. 

Considerato lo stato degli appartamenti, che non risultano completamente 

ultimati (mancano i sanitari alcuni impianti illuminanti, etc..), si ritiene di 

assumere quale valore di riferimento per la stima il valore massimo (€. 

2.000,00) decurtato di un 10% per i lavori di rifinitura da ultimare (€. 

2.000,00 – 10% =€. 1.800,00 al mq.). 

Per cui avremo: 

V. sub.1 (garage) =  mq. 19,50 * €/mq. 1.800,00 =  €.  35.100,00 

V. sub.2 (garage) =  mq. 12,45 * €/mq. 1.800,00 =  €.   22.410,00 

V. sub.3 (garage) =  mq. 12,45 * €/mq. 1.839,38 =  €.   22.900,28 

V. sub.4 (garage) =  mq. 19,10 * €/mq. 1.800,00 =  €.   34.380,00 

V. sub.5 (garage) =  mq. 16,35 * €/mq. 2.200,00 =  €.   35.970,00 



 

33

V. sub.6 (garage) =  mq. 13,90 * €/mq. 1.800,00 =  €.   25.020,00 

V. sub.7 (garage) =  mq. 15,80 * €/mq. 1.800,00 =  €.   28.440,00 

V. sub.8 (garage) =  mq. 14,70 * €/mq. 1.800,00 =  € .  26.460,00 

V. sub.9 (app.to) =  mq. 80,20 * €/mq. 1.800,00 =  €. 144.360,00 

V. sub.10 (app.to) =  mq. 92,10 * €/mq. 1.800,00 =  €. 165.780,00 

V. sub.11 (app.to) =  mq. 92,10 * €/mq. 1.839,38=  €. 169.406,90 

V. sub.12 (app.to) =  mq. 80,20 * €/mq. 1.800,00 =  €. 144.360,00 

V. sub.13 (app.to) =  mq. 80,20 * €/mq. 2.200,00 =  €. 176.440,00 

V. sub.14 (app.to) =  mq. 92,10 * €/mq. 1.800,00 =  €. 165.780,00 

V. sub.15 (app.to) =  mq. 92,10 * €/mq. 1.800,00 =  €. 165.780,00 

V. sub.16 (app.to) =  mq. 80,20 * €/mq. 1.800,00 =  €. 128.320,00 

 Valore complessivo   €.1.490.907,18 

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

- 3.7) 7° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale ubicato in 

Comune di Savignano sul Rubicone, Piazza Oberdan e Via Nazario Sauro, 

censite al C.E.U. del medesimo Comune (vedi All.to “13”della precedente 

relazione), 

al Foglio 16, 

Particella 611 subalterno 16, categoria C/6 di classe 2 di mq. 18, Rendita 

Catastale €. 44,62; 

Particella 611 subalterno 20, categoria A/2 di classe 2 di 3 vani, Rendita 

Catastale €. 255,65; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 
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 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

NB: gli immobili sono stati oggetto di contratto preliminare di vendita del 

13/06/2011. 

- Provenienza. 

Con atto di compravendita del Dott. D’Ausilio Alfredo di Savignano sul 

Rubicone del 05/10/2006 Rep. n° 127.037 Raccolta n° 15.657 la Gaia srl 

diveniva proprietaria. Fra le altre, delle unità immobiliari oggetto di stima. 

- Descrizione.  

Trattasi di un appartamento e di un garage facenti parte di una palazzina 

residenziale posta nelle immediate vicinanze del centro storico di Savignano 

sul Rubicone. La zona è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici sia 

con mezzi privati essendo servita da arterie stradali in buono stato di 

manutenzione di conservazione. La palazzina residenziale prospetta su una 

piccola piazzetta, in parte adibita a parcheggi, sulla quale si affacciano i 

negozi dei fabbricati circostanti. 

La palazzina è di vecchia data (ante 1942) successivamente rimaneggiata 

negli anni. L’intervento di ristrutturazione ha comportato l’integrale 

rifacimento di impianti tecnologici, infissi interni ed esterni, pavimenti e 

rivestimenti, sottoservizi. 

Esternamente si presenta intonacata e tinteggiata. 

L’immobile si eleva per due piani fuori terra ed un piano sottostrada con 

accesso carraio da via Nazario Sauro. 
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Al suo interno comprende tre autorimesse poste al piano seminterrato, un 

negozio al terra e seminterrato; quattro appartamenti , due locali deposito al 

piano sottostrada e due posti auto scoperti anch’essi al piano sottostrada oltre 

a spazi e locali comuni condominiali. 

Le porzioni immobiliari oggetto di stima consistono in un locale autorimessa 

al piano sottostrada (sub. 16) ed un appartamento posto al piano primo con 

sottotetto (sub. 20). 

Entrambe le unità immobiliari sono accessibili per mezzo delle scale 

condominiali rivestite in marmo con accesso dalla piazzetta.  

L’alloggio al piano primo comprende un monolocale di mq. 25,70, un anti 

bagno con bagno rispettivamente di mq. 1,87 e mq. 2,97 ed un balcone di 

mq. 4,44. Per mezzo di una rampa di scale in legno è possibile accedere al 

piano sottotetto composto da tre vani rispettivamente di mq. 28,28; mq. 

19,74 e mq. 9,50. Alla data del sopralluogo era abitato e si presentava in 

buono stato di manutenzione e di conservazione.  

In occasione del sopralluogo è stato accertato che alcuni locali del piano 

sottotetto erano adibiti a camera da letto ed inoltre, al piano sottotetto, è stata 

accertata la presenza di un bagno non rappresentato negli elaborato grafici 

comunali prodotti dalla committenza. 

 

 

 

 

La pavimentazione dell’alloggio è in materiale ceramicato, il bagno del piano 

primo è pavimentato e rivestito alle pareti con piastrelle in ceramica ed è 
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dotato di tutti i vasi sanitari e box doccia.  Il piano sottotetto ha il soffitto in 

legno a vista, pavimentazione in ceramica ed il bagno realizzato è 

pavimentato e rivestito alle pareti con piastrelle in ceramica completo dei 

vasi sanitari. 

 

 

 

 

Le porte interne sono in legno, mentre gli infissi esterni sono in legno con 

vetro camera completi di scuroni. Il piano sottotetto è dotato di lucernai. 

Il locale garage ha una superficie di mq. 18,00 è dotato di porta basculante in 

ferro con accesso dal retro. 

 

 

 

 

 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni. 

Il fabbricato in cui sono comprese le unità immobiliari in oggetto è stato 

edificato in epoca imprecisata, largamente anteriore al 1942, in seguito 

ristrutturato mediante licenza edilizia n° 3289/1971, concessione edilizia 

n°2083/1983, concessione edilizia n° 2540/1985 e successiva variante del 

15.04.1989. Il fabbricato in oggetto è stato ulteriormente ristrutturato e 

suddiviso in più unità immobiliari mediante D.I.A. n° 2211 del 18.04.2008. 
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In data 18/06/2012 il Comune di Savignano sul Rubicone rilasciava alla 

società Gaia s.r.l. rilasciava Certificato di Conformità edilizia e agibilità n° 

4031, per le porzioni immobiliari oggetto di stima e tutte le altre facenti parte 

del fabbricato condominiale (vedi All.to “14”della precedente relazione). 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle unità immobiliari è stata calcolata dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 16 

Garage (h. mt. 2,40)                Mq. 25,10 al 50%=     Mq. 12,55 

Subalterno 20 

Monolocale p. 1° (h. mt. 2,70)    Mq. 39,40  al 100%=  Mq. 39,40 

Balcone                         Mq. 4,30 al 50%=      Mq.   2,15 

Sottotetto                         Mq. 78,70 al 50%=   Mq. 39,35 

 Complessivamente         Mq. 80,90 

- Valutazione. 

Premessa:  nella precedente relazione la valutazione era basata sull’esistenza 

di un preliminare di compravendita regolarmente registrato. Poiché gli 

acquirente hanno rinunciato all’acquisto dell’immobile si ritiene di dover 

ridurre il valore per adeguarlo agli attuali valori di mercato per immobili della 

stessa tipologia. Peraltro si deve tenere conto che la Società Gaia, con la 

rinuncia da parte dell’acquirente, ha recuperato l’anticipo versato pari a €. 

19.000,00. 

I prezzi attuali di mercato per immobili simili a quello oggetto di stima sia 

per tipologia, stato conservativo, ubicazione, etc.. sono assestati su €. 

1.350,00 al mq. 
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Per cui avremo:  

V. garage = mq. 12,55 * €./mq. 1.350,00 =  €.   16.942,50 

V. appartamento = mq. 80,90 * €./mq. 1.350,00 =  €. 109.215,00 

Valore complessivo attuale                    €. 126.157,50  

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

- 3.8) 8° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

“Residence Lori”, ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone Villaggio 

Santa Lucia, via 9 Maggio  1978 angolo Via 2 Agosto 1980 n° 1 int. 4 e n° 

36L, censite al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone (vedi All.to 

“15”della precedente relazione), 

 al Foglio 13, 

Particella 2233 subalterno 9, categoria C/6 di classe 2 di mq. 21, Rendita 

Catastale €. 52,06; 

Particella 2233 subalterno 31, categoria A/3 di classe 3 consistenza 3,5 

vani, Rendita Catastale €. 244,03; 

Particella 2233 subalterno 53 (BCNC) bene comune non censibile corte 

comune ai subalterni 9 e 31. 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

- Provenienza. 

Con atto di fusione del 23/12/2002 redatto dal Dott. Antonio Porfiri di 

Cesena, Repertorio 175.373 Raccolta 31.658 per incorporazione delle società 
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GAIA di Zannoni Agostino, Morigi Andrea e C. s.a.s. e Immobiliare Serena 

di Zannoni Agostino & C. s.n.c. in GAIA di Zannoni Agostino, Morigi 

Andrea e C. s.a.s. 

Con il medesimo atto la società GAIA s.r.l. diveniva proprietaria, fra gli altri 

beni delle due porzioni immobiliari (appartamento e garage). 

- Nota. 

Con contratto preliminare di vendita del 22/04/2013 registrato all’Agenzia 

delle Entrate di Cesena il 23/04/2013 al n° 2341 Mod. 3 la società Gaia s.r.l. 

prometteva di vendere ai signori Bellavista Roberto e Canini Gigliola la 

piena proprietà della porzione immobiliare identificata catastalmente al 

C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 13 Particella 2233 

subalterni 9 e 31. 

- Descrizione. 

Trattasi di un appartamento e relativa autorimessa compresi in un fabbricato 

condominiale facente parte del villaggio Santa Lucia, situato in Comune di 

Savignano sul Rubicone, via 9 Maggio 1978 angolo via 2 agosto 1980. 

La lottizzazione è di recente formazione ed è dotata di tutti gli standards 

richiesti dalle vigenti normative. 

Il fabbricato condominiale ha struttura portante in conglomerato cementizio 

armato, tamponamenti in laterizio, isolamento esterno a cappotto, 

orizzontamenti in laterocemento, copertura con struttura lignea, manto di 

tegole di laterizio, lattoneria in rame, impianti tecnologici indipendenti e 

sottotraccia. Le facciate sono prevalentemente  intonacate e tinteggiate.  
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Il complesso immobiliare si eleva per tre piani fuori terra oltre sottotetto e 

comprende al suo interno 22 unità immobiliari ad uso autorimessa, n° 22 

unità immobiliari ad uso abitativo (appartamenti) oltre a spazi e locali 

comuni condominiali. 

Le unità immobiliari oggetto di stima riguardano un locale autorimessa posto 

al piano terra di mq. 21,00 accessibile dal retro per mezzo di una porzione di 

area cortilizia esclusiva (sub. 53) ed un appartamento posto al piano secondo 

con sottotetto.  

Il garage è dotato di porta basculante di accesso in ferro con pannellatura 

esterna in legno ed internamente ha una pavimentazione in ceramica e le 

pareti intonacate e tinteggiate. 

 

 

 

 

 

L’area cortilizia di proprietà esclusiva del garage e dell’appartamento è 

delimitata solo su tre lati, mentre sul quarto lato, in confine con altra 

porzione di corte non è delimitata da recinzione e/o quant’altro. La corte è  in 

parte pavimentata con mattonelle autobloccanti ed in parte è inghiaiata.  

L’appartamento (sub. 31) è accessibile esclusivamente per mezzo delle scale 

comuni condominiali. Internamente si compone di un piccolo ingresso di mq. 

1,90 una zona soggiorno pranzo con angolo cottura a vista di mq. 18,61, una 

camera da letto di mq. 14,02, un piccolo disimpegno di mq. 1,65 ed un bagno 

di mq. 4,70 dotato di pozzo luce oltre ad un balcone di mq. 9,23, mentre al 
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piano sottotetto, accessibile per mezzo di una rampa di scale posta nel 

soggiorno pranzo, amministrativamente autorizzato a ripostiglio occasionale, 

è stata accertata la presenza di un bagno e due stanze adibite a camera da 

letto/studio rispettivamente della superficie di mq. 7,04, mq. 14,39 e mq. 

15,37. Il piano sottotetto ha un’altezza netta all’imposta del tetto di mt. 0,76 

e al colmo (in corrispondenza della scala) di mt. 2,64. 

In generale l’appartamento si presenta in buone condizioni statico-

manutentive. La pavimentazione di tutte le stanze è in materiale ceramicato, 

il bagno del piano secondo e del piano sottotetto sono pavimentati e rivestiti 

alle pareti con piastrelle in ceramica e sono completi di tutti i vasi sanitari e 

box doccia al piano secondo e vasca al piano sottotetto.  

Le porte interne sono in legno tamburato, il portoncino di ingresso è del tipo 

blindato mentre gli infissi esterni sono in legno con vetrocamera completi di 

scuretti in legno. Il piano sottotetto è dotato di lucernai in legno e vetro tipo 

Velux. 

L’alloggio risulta in possesso di Certificazione Energetica dal quale risulta 

rientrante in classe “C”. 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni 

(vedi All.to “16”della precedente relazione). 
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Il complesso immobiliare all’interno del quale sono poste le porzioni 

immobiliari oggetto di stima è stato costruito dalla società Gaia s.r.l. a 

seguito di rilascio da parte del Comune di Savignano sul Rubicone di 

Permesso di Costruire n° 6243 del 12/04/2007, rilasciato alla Gaia di 

Zannoni Agostino e Morigi Andrea &.C. s.a.s. e successivo trasferimento 

della titolarità ad eseguire il fabbricato alla società GAIA s.r.l., attuale 

proprietaria, con provvedimento del 18/11/2008. 

Denuncia di Inizio Attività del 09/10/2008 Prot. n° 21259 come variante in 

corso d’opera al Permesso di Costruire n° 6243/07. 

In data 12/11/2008 veniva presentato in Comune di Savignano domanda di 

Certificato di Abitabilità per l’intero complesso immobiliare, completa della 

documentazione correlata e dichiarazione del Dott. Ing. Marco Nori di 

Cesena, con la quale certificava che l’opera realizzata era conforme al 

progetto approvato. 

Catastalmente le porzioni immobiliari sono censite al Catasto 

Fabbricati del Comune di Savignano sul Rubicone. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle unità immobiliari è stata calcolata dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 9 

Garage (h. mt. 2,35)                Mq. 25,40 al 50%=     Mq. 12,70 

Subalterno 31 

App.to p. 2° (h. mt. 2,70)       Mq. 51,00 al 100%=      Mq. 51,00 

Balcone                     Mq. 7,00 al 50%=     Mq.   3,50 

Sottotetto                   Mq. 49,00 al 75%=     Mq. 36,75 
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 Complessivamente     Mq. 91,25 

Subalterno 53 

Area cortilizia                   Mq. 16,00 al 10%=   Mq.     1,60 

- Valutazione. 

Come per il lotto precedente, essendo le porzioni immobiliari oggetto di 

preliminare di vendita, si ritiene adeguato assumere il valore indicato nel 

preliminare (€. 1.468,00 al mq), in quanto ritenuto congruo. 

V. garage (sub. 9) = mq. 12,70 * €./mq. 1.468,00 =  €.   18.643,60 

V. appartamento (sub. 31) = mq. 91,25 * €./mq. 1.468,00 = €.  133.955,00 

V. appartamento (sub. 53) = mq. 1,60 * €./mq. 1.468,00 = €.     2.348,80 

 Valore complessivo   €. 154.947,70 arr.to a €. 155.000,00 

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

- 3.9) 9° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

“Residence Silvia” -Lotto n°31- ubicato in Comune di San Mauro Pascoli 

(FC) Via della Poesia e via Valentino (vedi All.to “17”della precedente 

relazione), censite al C.E.U. del Comune di San Mauro Pascoli 

al Foglio 14, 

Particella 1224 sub. 20, categoria C/6 di classe 2 di 21 mq, Rendita Catastale 

€. 52,06; 

Particella 1224 sub. 21, categoria C/6 di classe 2 di 20 mq, Rendita Catastale 

€. 49,58; 

Particella 1224 sub. 22, categoria C/6 di classe 2 di 20 mq, Rendita Catastale 

€. 49,58; 

Particella 1224 sub. 23, categoria C/6 di classe 2 di 21 mq, Rendita Catastale 
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€. 52,06; 

Particella 1224 sub. 24, categoria C/6 di classe 2 di 20 mq, Rendita Catastale 

€. 49,58; 

Particella 1224 sub. 45, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

Particella 1224 sub. 46, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 371,85; 

Particella 1224 sub. 47, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 371,85; 

Particella 1224 sub. 48, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

Particella 1224 sub. 49, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 
 
- Provenienza. 

* Con atto di compravendita del Dott. Porfiri Antonio di Cesena del 

06/10/2000 Rep. n° 155447 la società Gaia di Zannoni Agostino, Morigi 

Andrea E. C. s.a.s. con sede in San Mauro Pascoli acquistavano dai signori 

Romanelli Rita e Tirabassi Luigi la piena proprietà del terreno identificato al 

C.T. del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 751 di mq. 

24.886. 
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NB: con frazionamento del 08/04/2005 n° 46347.1/2005 in atti dal 

08/04/2005 la particella 751 veniva frazionata dando origine, fra le altr, alla 

particella 943 di mq. 24.818. Con frazionamento del 09/04/2008 n° 

68136.1/2008 in atti dal 09/04/2008 (protocollo n° FO0068136) la particella 

943 veniva frazionata originando, fra le altre, la particella 1104 di mq. 2.293. 

Successivamente con ulteriore frazionamento del 16/06/2011 n° 

113392.1/2011 in atti dal 16/06/2011 (protocollo n° FO0113392) la particella 

1104 veniva frazionata originando fra le altre la particella 1224. 

* Con atto di trasformazione di società redatto dal Dott. Scotto di Clemente 

di Cesena del 31/07/2008 Rep. n° 12.798 la società Gaia di Zannoni 

Agostino, Morigi Andrea e C. s.a.s. veniva trasformata in Gaia s.r.l. con sede 

in San Mauro Pascoli diventando proprietaria del terreno identificato al CT 

del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 1224, sulla quale 

successivamente costruiva un complesso immobiliare, all’interno del quale 

sono poste le unità immobiliari oggetto di stima. 

- Note. 

* Con contratto preliminare di vendita del 19/02/2013 registrato all’Agenzia 

delle Entrate di Cesena il 01/03/2013 al N° 1351 Mod. 3 la Gaia s.r.l. 

prometteva di vendere i signori Xibraku Durim e Kibraku Florie la piena 

proprietà delle porzioni immobiliari identificate al CEU del Comune di San 

Mauro Pascoli al Foglio 14 particella 1224 subalterni 20 e 47. 

* Con preliminare di compravendita del Dott. D’Ausilio Alfredo di 

Savignano sul Rubicone del 04/03/2013 Rep. n° 14719 la società Gaia s.r.l. 

prometteva di vendere ai signori Selenica Albion e Seferaj Denisa la piena 
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proprietà della porzione immobiliare identificata al CEU del Comune di San 

Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 1224 subalterni 23 e 45. 

* Con preliminare di compravendita 24/02/2014, la società Gaia s.r.l. 

prometteva di vendere alla sig.ra Tete Federica la piena proprietà della 

porzione immobiliare identificata al CEU del Comune di San Mauro Pascoli 

al Foglio 14 Particella 1224 subalterni 24 e 49. 

- Descrizione. 

Trattasi di porzioni immobiliari facente parte di una palazzina residenziale di 

recente costruzione sita in Comune di San Mauro Pascoli, via della Poesia  

via Valentino. 

La palazzina residenziale è parte di un complesso residenziale composto da 

due residence, inseriti all’interno di una lottizzazione nuova adibita a 

fabbricati condominiali di medio-piccole dimensioni e villette. La zona è 

facilmente raggiungibile con mezzi privati essendo servita da arterie stradali 

di medio grande importanza. 

Il fabbricato condominiale ha struttura portante in conglomerato cementizio 

armato, tamponamenti in laterizio, isolamento esterno a cappotto, 

orizzontamenti in laterocemento, copertura con struttura lignea, manto di 

tegole di laterizio, lattoneria in rame, impianti di riscaldamento a pannelli 

radianti con centrale termica in comune con tre palazzine.  
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Si sviluppa per tre piani fuori terra oltre sottotetto e per un piano sottostrada, 

e comprende dodici unità immobiliari ad uso abitativo, con relativi garage, 

una cantina, oltre a spazi comuni condominiali.  

Le unità immobiliari oggetto di stima riguardano sette autorimesse poste al 

piano sottostrada e sette appartamenti ai quali sono assegnate delle porzione 

di giardino di diversa dimensione ad esclusivo. 

Gli alloggi identificati catastalmente con i subalterni 45, 46, 47, 48 e 49 si 

sviluppano al piano primo e secondo/sottotetto con corte al piano terra. 

I materiali di rifinitura degli vari alloggi sono simili fra di loro. La 

pavimentazione è in materiale ceramicato, il soffitto del piano 

secondo/sottotetto è in legno a vista, i bagni sono pavimentati e rivestiti alle 

pareti in materiale ceramicato in alcuni casi con piastrelle tipo mosaico 

completi di tutti i vasi sanitari; le porte interne sono in legno di colore chiaro; 

il portoncino di ingresso è del tipo blindato con pannellatura in legno; gli 

infissi esterni sono in alluminio con vetrocamera completi di scuroni esterni.  

L’impianto di riscaldamento è a pavimento con  termo arredi nei bagni con 

centrale termica comune al Residence Silvia” e “Residence Sabina”. Gli 

alloggi sono dotati di impianto di climatizzazione, casseforti digitali, 

predisposizione per impianto antifurto. 
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Anche le autorimesse si presentano simili fra di loro: pavimenti in cls, pareti  

intonacate e tinteggiate e porta basculante di accesso in ferro. 

 

 

 

 

 

Gli appartamenti identificati catastalmente con i subalterni 46, 48 e 49 sono 

dotati di Certificazione Energetica dal quale risultano rientranti in classe 

energetica “B”. 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni. 

La palazzina residenziale è stata oggetto dei seguenti atti amministrativi 

rilasciati dal Comune di San Mauro Pascoli: 

-Permesso di Costruire n° 27/2009 Prot. n° 13094 del 05/11/2009;  

- Permesso di Costruire n° 14/2010 Prot. n° 10514 del 06/09/2010 come 

variante essenziale con accorpamento dei Permessi Costruire n° 26/2009 e 

27/2009; 

- Denuncia di Inizio Attività Prot. n° 11831 del 08/10/2010 come variante in 

corso d’opera; 

- Permesso di Costruire n° 27/2010 variante essenziale n° 2 ai Permessi di 

Costruire n° 26/2009 e n° 27/2009; 

- Denuncia di Inizio Attività Prot. n° 4392 del 16/04/2011 in variante. 

- Certificato di Conformità edilizia e agibilità n° 26/2011 rilasciato dal 

Comune di San Mauro Pascoli alla società Gaia s.r.l. Prot. n° 4611 con il 
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quale veniva certificata l’agibilità delle unità immobiliari facenti parte, fra gli 

altri del Residence Silvia (vedi All.to “18”della precedente relazione). 

Catastalmente le unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati del 

Comune di San Mauro Pascoli. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle unità immobiliari è stata calcolata dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 20 

Garage (h. mt. 2,40)                Mq. 22,00 al 50%=     Mq. 11,00 

Subalterno 21 

Garage (h. mt. 2,40)                Mq. 22,00 al 50%=     Mq. 11,00 

Subalterno 22 

Garage (h. mt. 2,40)                Mq. 21,00 al 50%=     Mq. 10,50 

Subalterno 23 

Garage (h. mt. 2,40)                Mq. 22,00 al 50%=     Mq. 11,00 

Subalterno 24 

Garage (h. mt. 2,40)                Mq. 21,00 al 50%=     Mq. 10,50 

Subalterno 45 

Piano sott. (h. mt. 2,40)           Mq. 14,50 al 75%=       Mq. 10,87 

App.to p. 1° (h. mt. 2,70)        Mq. 40,00 al 100%=     Mq. 40,00 

App.to p. 2°                       Mq. 42,90 al 100%=   Mq. 42,90 

Balconi                       Mq. 15,10 al 50%=     Mq.    7,55 

Corte                      Mq. 58,40 al 10%=     Mq.  5,84 

 Complessivamente       Mq. 107,16 

Subalterno 46 
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Piano sott. (h. mt. 2,40)           Mq. 14,50 al 75%=      Mq. 10,87 

App.to p. 1° (h. mt. 2,70)        Mq. 40,00 al 100%=     Mq. 40,00 

App.to p. 2°                       Mq. 42,90 al 100%=   Mq. 42,90 

Balconi                       Mq. 15,10 al 50%=     Mq.    7,55 

Corte                      Mq. 4,10 al 10%=     Mq.  0,41 

 Complessivamente       Mq. 101,73 

Subalterno 47 

Piano sott. (h. mt. 2,40)           Mq. 14,50 al 75%=       Mq. 10,87 

App.to p. 1° (h. mt. 2,70)        Mq. 40,00 al 100%=      Mq. 40,00 

App.to p. 2°                       Mq. 42,90 al 100%=   Mq. 42,90 

Balconi                       Mq. 15,10 al 50%=     Mq.    7,55 

Corte                      Mq. 4,10 al 10%=     Mq.  0,41 

 Complessivamente       Mq. 101,73 

Subalterno 48 

Piano sott. (h. mt. 2,40)           Mq. 14,50 al 75%=      Mq. 10,87 

App.to p. 1° (h. mt. 2,70)        Mq. 40,00 al 100%=    Mq. 40,00 

App.to p. 2°                       Mq. 42,90 al 100%=   Mq. 42,90 

Balconi                       Mq. 15,10 al 50%=     Mq.  7,55 

Corte                      Mq. 97,40 al 10%=     Mq.  9,74 

 Complessivamente       Mq. 111,06 

Subalterno 49 

Piano sott. (h. mt. 2,40)           Mq. 10,10 al 75%=       Mq. 7,57 

App.to p. 1° (h. mt. 2,70)        Mq. 41,30 al 100%=     Mq. 41,30 

App.to p. 2°                        Mq. 46,20 al 100%=    Mq. 46,20 

Balconi/logge                         Mq. 24,50 al 50%=     Mq.12,25 
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Corte                       Mq. 4,10  al 10%=     Mq.  0,41 

 Complessivamente       Mq. 107,73 

- Valutazione. 

Per le unità immobiliari oggetto di contratto preliminare di vendita 

(subalterni 16, 20, 23, 42, 45 e 47), si ritiene corretto assumere quale valore 

indicativo al mq. quello risultante dai medesimi atti (€. 994,00 al mq per i 

sub.ni 16, 17, 42 e 43; €. 1.663,00 al mq. per i subalterni 20 e 47 e €. 

1.523,35 al mq. per i subalterni 23 e 45 e per i subalterni 24 e 49 €. 1.505,54 

al mq).  

Relativamente alle porzioni immobiliari non oggetto di preliminari di vendita 

si ritiene di assumere quale valore di riferimento al mq. €. 1.350,00, 

corrispondente alle quotazioni immobiliari emesse dall’Agenzia delle Entrate 

di Forlì per la zona suburbana di San Mauro Pascoli. 

V. garage (sub. 20) = mq. 11,00 * €./mq. 1.663,00 =  €.   18.293,00 

V. garage (sub. 21) = mq. 11,00 * €./mq. 1.350,00 =  €.   14.850,00 

V. garage (sub. 22) = mq. 10,50 * €./mq. 1.350,00 =  €.   14.175,00 

V. garage (sub. 23) = mq. 11,00 * €./mq. 1.523,35 =  €.   16.756,85 

V. garage (sub. 24) = mq. 10,50 * €./mq. 1.505,54 =  €.   15.808,17 

V. app.to (sub. 45) = mq. 107,16 * €./mq. 1.523,35 = €.   163.242,18 

V. app.to (sub. 46) = mq. 101,73 * €./mq. 1.350,00 = €.   137.335,50 

V. app.to (sub. 47) = mq. 101,73 * €./mq. 1.663,00 = €.   169.176,99 

V. app.to (sub. 48) = mq. 111,06 * €./mq. 1.350,00 = €.   149.931,00 

V. app.to (sub. 49) = mq. 107,73 * €./mq. 1.505,54 = €.   162.191,82 
 
                       Valutazione complessiva    €. 861.760,51  

******************** 
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- 3.10) 10° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

“Residence Sara”, lotto 4, ubicato in Comune di San Mauro Pascoli, via 

Madre Teresa di Calcutta, censite al C.E.U. del Comune di San Mauro 

Pascoli (vedi All.to “19”della precedente relazione), 

al Foglio 14, 

Particella 1205 sub. 1, categoria A/3 di classe 3 di 4 vani, Rendita Catastale 

€. 278,89; 

Particella 1205 sub. 2, categoria A/3 di classe 3 di 4 vani, Rendita Catastale 

€. 278,89; 

Particella 1205 sub. 3, categoria A/3 di classe 3 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 313,75; 

Particella 1205 sub. 4, categoria A/3 di classe 3 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 313,75; 

Particella 1205 sub. 12, categoria C/6 di classe 2 di mq. 19, Rendita 

Catastale €. 47,10; 

Particella 1205 sub. 14, categoria C/6 di classe 2 di mq. 25, Rendita 

Catastale €. 61,97; 

Particella 1205 sub. 15, categoria C/6 di classe 2 di mq. 21, Rendita 

Catastale €. 52,06; 

Particella 1205 sub. 17, categoria C/6 di classe 2 di mq. 51, Rendita 

Catastale €. 126,43; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 
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C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

- Provenienza. 

* Con atto del Dott. D’Ausilio Alfredo di Savignano sul Rubicone del 

05/06/2008 Rep. n° 131.441 la società S.a.s. di Zannoni Agostino, Morigi 

Andrea e C. con sede in San Mauro Pascoli acquistava dalla Gemma s.r.l. la 

piena proprietà del terreno identificato al C.T. del Comune di San Mauro 

Pascoli al Foglio 14 Particella 998 di mq. 11.382. 

NB: con frazionamento del 23/03/2007 n° 85167.1/2007 in atti dal 

23/03/2007 (protocollo n° FO0085167) la particella 998 veniva frazionata 

originando, fra le altre, la particella 1004 di mq. 892. Successivamente sulla 

medesima particella (1004) veniva edificato il fabbricato condominiale 

all’interno del quale sono poste le unità immobiliari oggetto di stima.  

* Con atto di trasformazione di società del 31/07/2008 redatto dal Dott. 

Scotto di Clemente Rep. n° 12.798 la società Gaia s.r.l. diveniva proprietaria 

delle porzioni immobiliari. 

- Note. 

* Con proroga d’acquisto del 07/01/2014 la sig.ra Cesarano Giuseppina 

prometteva di acquistare dalla Gaia s.r.l. la piena proprietà della porzione 

immobiliare identificata al CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 

14 Particella 1205 subalterni 4 e 17. 

* Con proposta di acquisto del 06/11/2013 il sig. Pescatore Giovanni 

prometteva dalla Gaia s.r.l. la piena proprietà della porzione immobiliare 

identificata al CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 

1205 subalterni 1 e 12. 

* Con contratto preliminare di vendita del 26/11/2013 registrato a Cesena il 
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11/12/2013 al n° 6919 Mod. 3 la società Gaia s.r.l. prometteva di vendere al 

sig. Grossi Massimo la piena proprietà della porzione immobiliare identificata 

al CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 1205 

subalterni 2 e 14. 

* Con contratto preliminare di vendita del 03/10/2012 registrato a Cesena il 

13/10/2012 al n° 6728 Mod. 3 la società Gaia s.r.l. prometteva di vendere al 

sig. Bezati Rovena la piena proprietà della porzione immobiliare identificata 

al CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 1205 

subalterni 3 e 15. 

- Descrizione. 

Trattasi di unità immobiliari comprese in un fabbricato condominiale eretto 

in comune di San Mauro Pascoli via Madre Teresa di Calcutta, in zona di 

recentissima formazione urbanistica dotata di tutti gli standard urbanistici 

previsti dalle vigenti normative. 

Il fabbricato condominiale ha struttura portante in conglomerato cementizio 

armato, tamponamenti in laterizio, isolamento esterno a cappotto, 

orizzontamenti in laterocemento, copertura con struttura lignea, manto di 

tegole di laterizio, lattoneria in rame, impianti di riscaldamento a pannelli 

radianti con centrale termica in comune con tre palazzine. 

 

La 

consistenza immobiliare è così distribuita: 
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piano sottostrada: centrale termica comune a tre palazzine, autorimesse; 

piano terra: aree scoperte in uso esclusivo, scale esterne per accedere al 

livello superiore, ingresso comune degli appartamenti posti al piano secondo; 

piano primo: appartamenti con accesso da scale esterne; 

piano secondo: appartamenti con accesso da scala comune e locali sottotetto 

soprastanti adibiti a ripostiglio occasionale. 

Le unità immobiliari oggetto di stima riguardano quattro locali autorimesse 

poste al piano sottostrada e quattro alloggi posti al piano terra ciascuno 

dotato di ingresso indipendente e area cortilizia esclusiva. 

Tutti gli appartamenti si compongono di una zona soggiorno pranzo con 

angolo cottura, un bagno con anti bagno, due camere da letto oltre a servizi 

(ripostigli e disimpegni). 

Internamente le rifiniture interne delle unità immobiliari sono simili: 

pavimenti in ceramica, bagni rivestiti e pavimenti in ceramica completi di 

tutti i vasi sanitari, porte interne in legno tamburato, etc.. 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni 

(vedi All.to “20” della precedente relazione). 

Il Residence Sara è stato costruito in seguito a rilascio di Permesso di 

Costruire n° 30/2008 del 03/10/2008 rilasciato dal Comune di San Mauro 

Pascoli alla Soc. Gemma s.r.l. 

Successivamente è stato oggetto di Denuncia di Inizio attività Prot. n° 4896 

del 23/04/2010 come variante in corso opera al Pc. 30/2008. 

Le porzioni immobiliari facenti parte del residence venivano dichiarate 

abitabili con Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità n° 42/2010. 
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Catastalmente le porzioni immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati di 

San Mauro Pascoli. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle porzioni immobiliari è stata desunta dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 1 

App.to p. t- (h. mt. 2,70)        Mq. 70,00 al 100%=      Mq. 70,00 

Balcone                    Mq. 6,60 al 50%=     Mq.   3,30 

Portico                    Mq. 10,60  al 50%=     Mq.   5,30 

Corte                    Mq. 31,20 al 10%=     Mq.   3,12 

 Complessivamente       Mq. 81,72 

Subalterno 2 

App.to p. t- (h. mt. 2,70)        Mq. 67,70 al 100%=      Mq. 67,70 

Portico-loggia                    Mq. 28,00  al 50%=     Mq. 14,00 

Corte                    Mq. 45,00 al 10%=     Mq.   4,50 

 Complessivamente       Mq. 86,20 

Subalterno 3 

App.to p. t- (h. mt. 2,70)        Mq. 72,70 al 100%=      Mq. 72,70 

Portico                    Mq. 10,50  al 50%=     Mq.   5,25 

Corte                    Mq. 52,30 al 10%=     Mq.   5,23 

 Complessivamente       Mq. 83,18 

Subalterno 4 

App.to p. t- (h. mt. 2,70)        Mq. 67,00  al 100%=     Mq. 67,00 

Corte                    Mq. 38,80 al 10%=     Mq.   3,88 

 Complessivamente       Mq. 70,88 
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Subalterno 12 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 21,80  al 50%=        Mq. 10,90 

Subalterno 14 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 29,70  al 50%=        Mq. 14,85 

Subalterno 15 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 25,00  al 50%=        Mq. 12,50 

Subalterno 17 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 57,80  al 50%=        Mq. 28,90 

- Valutazione. 

Tutte le unità immobiliari oggetto di stima sono state interessate da 

preliminare di vendita e/o proposta di acquisto, per cui si ritiene di assumere 

quale valore indicativo al mq. quello risultante dai medesimi atti, peraltro 

ritenuto congruo ai valori attuali di mercato. 

Avremo pertanto: 

V. app.to (sub. 1) = mq. 81,72 * €./mq. 1.943,00 =  €.   158.781,96 

V. app.to (sub. 2) = mq. 86,20 * €./mq. 1.573,00 =  €.   135.592,60 

V. app.to (sub. 3) = mq. 83,18 * €./mq. 1.745,00 =  €.   145.149,10 

V. app.to (sub. 4) = mq. 70,88 * €./mq. 1.638,00 =  €.   116.101,44 

V. garage (sub. 12) = mq. 10,90 * €./mq. 1.943,00 =  €.   21.178,70 

V. garage (sub. 14) = mq. 14,85 * €./mq. 1.573,00 =  €.   23.359,05 

V. garage (sub. 15) = mq. 12,50 * €./mq. 1.745,00 =  €.   21.812,50 

V. garage (sub. 17) = mq. 28,90 * €./mq. 1.638,00 =  €.   47.338,20 
Valutazione complessiva    €. 669.313,55 

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

- 3.11) 11° Gruppo 
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Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

Residence “Residence Francesca, Lotto n°18”, ubicato in Comune di San 

Mauro Pascoli, via della Poesia – via Gandhi n° 50, censite al C.E.U. del 

Comune di San Mauro Pascoli (vedi All.to “23”della precedente relazione) e 

All.to “C”, 

 al Foglio 14, 

Particella 1232 sub. 2, categoria C/6 di classe 2 di mq. 21, Rendita €. 52,06; 

Particella 1232 sub. 5, categoria C/6 di classe 3 di mq. 20, Rendita €. 57,84; 

Particella 1232 sub. 6, categoria C/6 di classe 3 di mq. 21, Rendita €. 60,74; 

Particella 1232 sub. 9, categoria C/6 di classe 3 di mq. 20, Rendita €. 49,58; 

Particella 1232 sub. 11, cat. A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita €. 371,85; 

Particella 1232 sub. 14, cat. A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita €. 413,17; 

Particella 1232 sub. 15, cat. A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita €. 413,17; 

Particella 1232 sub. 18, cat. A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita €. 413,17; 

Particella 1232 sub. 19, cat. C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita €. 27,53; 

Particella 1232 sub. 22, cat. C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita €. 27,53 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

- Provenienza. 

Il terreno su cui è stata edificata la palazzina in oggetto è stato acquisito 

mediante atto dott. Antonio Porfiri, notaio in Cesena, repertorio 155.447 

raccolta 26.898 del 06.10.2000. 

- Note. 
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* Con proposta d’acquisto del 23/01/2014 il sig. Cantale Silvio formulava 

alla Gaia s.r.l. proposta di acquisto della porzione immobiliare facente parte 

del Residence Francesca Lotto 18 identificato catastalmente al C.E.U. del 

Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 1232 subalterni 2 e 11. 

* Con atto preliminare di vendita del 07/06/2012 la società Gaia s.r.l. 

prometteva di vendere alla sig.ra Lemekhova Irina la piena proprietà della 

porzione immobiliare del Residence Francesca Lotto 18 identificate al CEU 

del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 1232 subalterni 6 e 

15. 

- Descrizione. 

Trattasi di unità immobiliari comprese in un fabbricato condominiale eretto 

in comune di San Mauro Pascoli via della Poesia, in zona di recentissima 

formazione urbanistica dotata di tutti gli standard urbanistici previsti dalle 

vigenti normative, come per i fabbricati che precedono. 

Il fabbricato condominiale ha struttura portante in conglomerato cementizio 

armato, tamponamenti in laterizio, isolamento esterno a cappotto, 

orizzontamenti in laterocemento, copertura con struttura lignea, manto di 

tegole di laterizio, lattoneria in rame, impianti di riscaldamento a pannelli 

radianti con centrale termica in comune con tre palazzine. 

La palazzina è edificata su un terreno all’interno del quale sono edificati altre 

due palazzine residenziali (Residence Azzurro e Elisabeth).  

Il residence Francesca, all’interno del quale sono poste le porzioni 

immobiliari oggetto di stima si eleva per tre piani fuori terra oltre sottotetto e 

porzione di piano sottostrada dove è presente la centrale termica in comune 

con tutti e tre i Residence. 
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Le facciate esterne della palazzina sono intonacate e  tinteggiate.  

 

 

 

 

 

Le porzioni immobiliari oggetto di valutazione consistono in: due locali 

autorimessa e sei appartamenti di cui uno posto al piano primo con ingresso 

al piano terra e tre posti al piano secondo con sottotetto. 

Gli appartamenti posti al piano secondo sono accessibili esclusivamente per 

mezzo delle scale comuni condominiali rivestite in marmo e dotate di 

corrimano e parapetto in ferro. 

L’alloggio posto al piano primo (sub. 11) ha ingresso indipendente e si 

compone di una zona soggiorno pranzo con angolo cottura, un disimpegno, 

due camere da letto, un bagno, un balcone e due logge. 

Gli alloggi posti al piano secondo con sottotetto (subalterni 14, 15 e 18) 

hanno una disposizione interna dei locali simile: soggiorno pranzo con 

angolo cottura, un disimpegno, un bagno ed una camera al piano secondo e 

locali ripostiglio al piano sottotetto. Il piano sottotetto, dell’altezza media di 

mt. 1,35 e mt. 1,57 è accessibile per mezzo di scale in legno tipo chiocciola 

poste nei soggiorni.  
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In occasione del sopralluogo è stato accertati che in alcuni sottotetti, al posto 

del ripostiglio, era stato realizzato un bagno completo di vasi sanitari e vasca. 

 

 

 

 

 

I materiali di rifinitura degli vari alloggi sono simili fra di loro. La 

pavimentazione è in materiale ceramicato ed in parte in legno (nel sottotetto), 

il soffitto del piano secondo/sottotetto è in legno a vista, i bagni sono 

pavimentati e rivestiti alle pareti in materiale ceramicato in alcuni casi con 

piastrelle tipo mosaico completi di tutti i vasi sanitari; le porte interne sono in 

legno di colore chiaro; il portoncino di ingresso è del tipo blindato con 

pannellatura in legno; gli infissi esterni sono in alluminio con vetrocamera 

completi di scuroni esterni.  

L’impianto di riscaldamento è a pavimento con  termoarredi nei bagni e 

centrale termica comune al Residence Elisabeth e Azzurro. 

 Gli alloggi sono dotati di impianto di climatizzazione, casseforti digitali, 

predisposizione per impianto antifurto. 
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Anche le autorimesse si presentano simili fra di loro: pavimenti in cls, pareti 

intonacate e tinteggiate e porta basculante di accesso in ferro. 

L’appartamento identificato catastalmente con il subalterno 11 è dotato di 

Certificazione Energetica dal quale risultano rientranti in classe energetica 

“B”. 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni. 

Il fabbricato in cui sono comprese le unità immobiliari in oggetto è stato 

edificato mediante permesso di costruire n° 22/2010 del 12.10.2010. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle porzioni immobiliari è stata desunta dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 2 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 22,00 al 50%=         Mq. 11,00 

Subalterno 5 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 23,60 al 50%=         Mq. 11,80 

Area cortilizia                      Mq. 43,00 al 10%=        Mq. 4,30 

 Complessivamente         Mq. 16,10 

Subalterno 6 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 19,00 al 50%=         Mq. 9,50 

Area cortilizia                      Mq. 34,50 al 10%=        Mq. 3,45 

 Complessivamente         Mq. 12,95 

Subalterno 9 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 21,00 al 50%=         Mq. 10,50 

 Complessivamente         Mq. 10,50 
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Subalterno 11  

Portico al p. terra                      Mq. 2,60 al 50%=        Mq.   1,30 

Ingresso al p. terra                    Mq. 3,70 al 50%=        Mq.   1,85 

App.to al p. primo                    Mq. 90,00 al 100%=    Mq. 90,00 

Balconi/loggia                       Mq. 14,00 al 50%=     Mq.   7,00 

 Complessivamente        Mq. 100,15 

Subalterno 14 

App.to al p. secondo                    Mq. 70,50 al 100%=    Mq. 70,50 

Balconi/loggia                         Mq. 18,60 al 50%=      Mq.    9,30 

Sottotetto                          Mq. 60,10 al 50%=     Mq.   30,05 

 Complessivamente          Mq. 109,75 

Subalterno 15 

App.to al p. secondo                    Mq. 56,00 al 100%=    Mq. 56,00 

Balconi/loggia                         Mq. 10,00 al 50%=      Mq.    5,00 

Sottotetto                          Mq. 79,50 al 50%=     Mq.   39,75 

 Complessivamente          Mq. 100,75 

Subalterno 18 

App.to al p. secondo                    Mq. 70,50 al 100%=    Mq. 70,50 

Balconi/loggia                         Mq. 18,60 al 50%=      Mq.    9,30 

Sottotetto                          Mq. 60,10 al 50%=     Mq.   30,05 

 Complessivamente          Mq. 109,75 

Subalterno 19 

Posto auto scoperto            Mq. 13,00 

Subalterno 22 

Posto auto scoperto            Mq. 13,00 
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- Valutazione. 

Per le unità immobiliari oggetto di contratto preliminare di vendita 

(subalterni 2, 6, 11 e 15), si assume il valore al mq. risultante dagli atti 

(€.2.069,00 al mq per i sub.ni 2 e 11; €. 1.846,00 al mq. per i subalterni 6 e 

15). Relativamente alle porzioni immobiliari non oggetto di preliminari di 

vendita si ritiene di assumere quale valore di riferimento al mq. €. 1.350,00, 

mentre per i posti auto scoperti si ritiene di attribuirgli un valore forfettario a 

corpo pari a €. 5.000,00. 

Avremo pertanto: 

V. garage (sub. 2) = mq. 11,00 * €./mq. 2.069,00 =  €.   22.759,00 

V. garage (sub. 5) = mq. 16,10 * €./mq. 1.350,00 =  €.   21.735,00 

V. garage (sub. 6) = mq. 12,95 * €./mq. 1.846,00 =  €.   23.905,70 

V. garage (sub. 9) = mq. 10,50 * €./mq. 1.350,00 =  €.   14.175,00 

V. app.to (sub. 11) = mq. 100,15 * €./mq. 2.069,00 = €.   207.210,35 

V. app.to (sub. 14) = mq. 109,75 * €./mq. 1.350,00 = €.   148.162,50 

V. app.to (sub. 15) = mq. 100,75 * €./mq. 1.846,00 = €.   185.984,50 

V. app.to (sub. 18) = mq. 109,75 * €./mq. 1.350,00=  €.   148.162,50 

V. posto auto (sub. 19)= a corpo   €.      5.000,00 

V. posto auto (sub. 22)= a corpo   €.      5.000,00 
 
Valore complessivo    €.  782.095,00 

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

- 3.12) 12° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

Residence “Residence Elisabeth Lotto n°15”ubicato in Comune di San 
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Mauro Pascoli, via della Poesia n° 28,30 , censite al C.E.U. del Comune di 

San Mauro Pascoli (All.to “24”), al Foglio 14, 

Particella 1232 sub. 31, categoria C/6 di classe 2 di mq. 18, Rendita 

Catastale €. 42,62; 

Particella 1232 sub. 32, categoria C/6 di classe 2 di mq. 17, Rendita 

Catastale €. 42,14; 

Particella 1232 sub. 33, categoria C/6 di classe 3 di mq. 22, Rendita 

Catastale €. 63,63; 

Particella 1232 sub. 34, categoria C/6 di classe 3 di mq. 16, Rendita 

Catastale €. 46,27; 

Particella 1232 sub. 40, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

Particella 1232 sub. 41, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

Particella 1232 sub. 42, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 371,85; 

Particella 1232 sub. 46, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 371,85; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

- Provenienza. 
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Il terreno su cui è stata edificata la palazzina in oggetto è stato acquistato 

mediante atto dott. Antonio Porfiri, notaio in Cesena, repertorio 155447 

raccolta 26.898 del 06.10.2000. 

- Note. 

* Con atto di preliminare di vendita del 31/10/2012 registrato a Cesena il 

20/11/2012 al N° 7527 Mod. 3 la Gaia s.r.l. prometteva di vendere al sig. 

Giovannini Marco la porzione immobiliare dell’immobile identificato al 

CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 1232 

subalterni 33 e 42. 

* Con proposta di acquisto del 18/04/2014 i signori Giusti Giampaolo e 

Accetta Monica prometteva di acquistare dalla Gaia s.r.l. la piena proprietà 

dell’immobile identificato al C.E.U. del Comune di San Mauro Pascoli al 

Foglio 14 Particella 1232 subalterni 32 e 41. 

* Con proposta di acquisto del 10/12/2013 il sig. Manzo Francesco 

prometteva di acquistare dalla Gaia s.r.l. la piena proprietà dell’immobile 

(unità immobiliare “3” con relativo garage, cantina e corte esclusiva) 

identificato al C.E.U. del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 

Particella 1232 subalterni 31 e 40. 

- Descrizione. 

Trattasi di unità immobiliari comprese in un fabbricato condominiale eretto 

in comune di San Mauro Pascoli via della Poesia, in zona di recentissima 

formazione urbanistica, dotata di tutti gli standard urbanistici previsti dalle 

vigenti normative. 

Il fabbricato condominiale ha struttura portante in conglomerato cementizio 

armato, tamponamenti in laterizio, isolamento esterno a cappotto, 
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orizzontamenti in laterocemento, copertura con struttura lignea, manto di 

tegole di laterizio, lattoneria in rame, impianti di riscaldamento a pannelli 

radianti con centrale termica in comune con tre palazzine. 

Le facciate esterne della palazzina sono intonacate e  tinteggiate.  

 

 

 

 

 

Gli appartamenti posti al piano primo con servizi al piano terra dispongono 

di ingresso indipendente, mentre quelli posti al piano secondo sono 

accessibili esclusivamente per mezzo delle scale comuni condominiali 

rivestite in marmo e dotate di corrimano e parapetto in ferro. 

Gli alloggi disposti al piano terra e primo si compongono: al piano terra di un 

ingresso all’interno del quale è posta la rampa di scale che conduce 

all’alloggio al piano superiore, un locale ripostiglio ed un w.c.; al piano 

primo  una zona soggiorno pranzo con angolo cottura a vista, due camere da 

letto, un disimpegno, un bagno, due balconi ed una loggia. 

Gli alloggi disposti al piano secondo e sottotetto si compongono al piano 

secondo una zona soggiorno pranzo con angolo cottura, un disimpegno, una 

camera, un bagno ed un balcone, mentre al piano sottotetto accessibile per 

mezzo di una scala posta nel soggiorno sono posti tre locali ripostiglio.  

I materiali di rifinitura degli vari alloggi sono simili fra di loro. La 

pavimentazione è in materiale ceramicato ed in parte in legno (nel sottotetto), 

il soffitto del piano secondo/sottotetto è in legno a vista, i bagni sono 
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pavimentati e rivestiti alle pareti in materiale ceramicato in alcuni casi con 

piastrelle tipo mosaico completi di tutti i vasi sanitari; le porte interne sono in 

legno di colore chiaro; il portoncino di ingresso è del tipo blindato con 

pannellatura in legno; gli infissi esterni sono in alluminio con vetrocamera 

completi di scuroni esterni.  

 

 

 

 

 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento con  termoarredi nei bagni con 

centrale termica comune al Residence Francesca e Azzurro. 

Gli alloggi sono dotati di impianto di climatizzazione, casseforti digitali, 

predisposizione per impianto antifurto. 

Anche le autorimesse si presentano simili fra di loro: pavimenti in cls, pareti 

intonacate e tinteggiate e porta basculante di accesso in ferro. 

 

 

 

 

 

L’appartamento identificato catastalmente con il subalterno 41 è dotato di 

Certificazione Energetica dal quale risultano rientranti in classe energetica 

“B”. 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni. 
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Il fabbricato in cui sono comprese le unità immobiliari in oggetto è stato 

edificato mediante permesso di costruire n° 22/2010 del 12.10.2010. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle porzioni immobiliari è stata desunta dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

- Valutazione. 

La superficie delle porzioni immobiliari è stata desunta dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 31 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 18,00 al 50%=        Mq. 9,00 

Subalterno 32 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 23,00 al 50%=        Mq. 11,50 

Subalterno 33 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 23,00 al 50%=        Mq. 11,50 

Portico                      Mq. 7,50 al 50%=      Mq. 3,75 

Corte                      Mq. 14,00 al 10%=      Mq. 1,40 

 Complessivamente        Mq. 16,65 

Subalterno 34 

Autorimessa (h. mt. 2,40)        Mq. 17,00 al 50%=        Mq. 8,50 

Corte                      Mq. 20,00 al 10%=      Mq.  2,00 

 Complessivamente        Mq. 10,50 

Subalterno 40 

App.to al p. terra                          Mq. 29,00 al 75%=     Mq. 21,75 

Portico                          Mq. 3,00 al 50%=       Mq.   1,50 

App.to al p. primo                         Mq. 89,00 al 100%=   Mq. 89,00 
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Balconi/loggia                         Mq. 14,00 al 50%=      Mq.    7,00 

 Complessivamente           Mq. 119,25 

Subalterno 41 

App.to al p. terra                          Mq. 32,00 al 100%=     Mq. 32,00 

Portico                          Mq. 3,00 al 50%=         Mq.   1,50 

App.to al p. primo                         Mq. 74,00 al 100%= Mq. 74,00 

Balconi/loggia                         Mq. 12,00 al 50%=       Mq.    6,00 

 Complessivamente           Mq. 113,50 

Subalterno 42 

App.to al p. secondo                    Mq. 70,00 al 100%=  Mq. 70,00 

Balconi/loggia                         Mq. 14,00 al 50%=       Mq.    7,00 

Sottotetto                          Mq. 70,00 al 50%=      Mq.   35,00 

 Complessivamente           Mq. 112,00 

Subalterno 46 

App.to al p. secondo                    Mq. 70,00 al 100%=  Mq. 70,00 

Balconi/loggia                         Mq. 14,00 al 50%=      Mq.    7,00 

Sottotetto                          Mq. 70,00 al 50%=      Mq.   35,00 

 Complessivamente          Mq. 112,00 

- Valutazione. 

Per le unità immobiliari oggetto di contratto preliminare di vendita 

(subalterni 31, 32, 33, 40, 41, 42), si assume il valore al mq. risultante dagli 

atti ( €. 1.554,00 al mq. per i subalterni 33 e 42 e €./mq. 1.840,00 al mq per i 

subalterni 32 e 41, €. 1.832,35 al mq. per i sub. 31 e 40). Relativamente alle 

porzioni immobiliari non oggetto di preliminari di vendita (sub.ni 34 e 46) si 
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ritiene di assumere quale valore di riferimento al mq. €. 1.350,00, come per 

gli immobili degli altri fabbricati. 

Avremo pertanto: 

V. garage (sub. 31) = mq. 9,00 * €./mq. 1.832,35 =  €.   16.491,15 

V. garage (sub. 32) = mq. 11,50 * €./mq. 1.840,00 =  €.   21.160,00 

V. garage (sub. 33) = mq. 16,65 * €./mq. 1.554,00 =  €.   25.874,10 

V. garage (sub. 34) = mq. 10,50 * €./mq. 1.350,00 =  €.   14.175,00 

V. app.to (sub. 40) = mq. 119,25 * €./mq. 1.832,35 = €.  218.507,73 

V. app.to (sub. 41) = mq. 113,50 * €./mq. 1.840,00 = €.   208.840,00 

V. app.to (sub. 42) = mq. 112,00 * €./mq. 1.554,00 = €.   174.048,00 

V. app.to (sub. 46) = mq. 112,00 * €./mq. 1.350,00=  €.   151.200,00 

 Valore complessivo    €. 830.295,98. 

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

- 3.13) 13° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale demoninato 

“Residence Azzurra Lotto n°14”, situato in comune di San Mauro Pascoli 

(FC) Via della Poesia, censite al C.E.U. del Comune di San Mauro Pascoli 

(vedi All.to “25”della precedente relazione), 

al Foglio 14, 

Particella 1232 sub. 53, categoria C/6 di classe 2 di mq. 21, Rendita 

Catastale €. 52,06; 

Particella 1232 sub. 54, categoria C/6 di classe 2 di mq. 22, Rendita 

Catastale €. 54,54; 

Particella 1232 sub. 55, categoria C/6 di classe 2 di mq. 16, Rendita 

Catastale €. 39,66; 
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Particella 1232 sub. 57, categoria C/6 di classe 3 di mq. 18, Rendita 

Catastale €. 52,06; 

Particella 1232 sub. 58, categoria C/6 di classe 3 di mq. 26, Rendita 

Catastale €. 75,20; 

Particella 1232 sub. 59, categoria C/6 di classe 3 di mq. 28, Rendita 

Catastale €. 80,98; 

Particella 1232 sub. 60, categoria C/6 di classe 3 di mq. 18, Rendita 

Catastale €. 52,06; 

Particella 1232 sub. 61, categoria C/6 di classe 3 di mq. 18, Rendita 

Catastale €. 52,06; 

Particella 1232 sub. 71, categoria C/6 di classe 1 di mq. 13, Rendita 

Catastale €. 27,53; 

Particella 1232 sub. 62, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 371,85; 

Particella 1232 sub. 63, categoria A/3 di classe 4 di 4 vani, Rendita Catastale 

€. 330,53; 

Particella 1232 sub. 64, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

Particella 1232 sub. 66, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 371,85; 

Particella 1232 sub. 67, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

Particella 1232 sub. 68, categoria A/3 di classe 4 di 5 vani, Rendita Catastale 

€. 413,17; 

Particella 1232 sub. 69, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 
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Catastale €. 371,85; 

Particella 1232 sub. 70, categoria A/3 di classe 4 di 4,5 vani, Rendita 

Catastale €. 371,85; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

- Provenienza. 

Con atto di compravendita del Dott. Antonio Porfiri di Cesena del 

06/10/2000 Rep. n° 155.447 Raccolta n° 26.898 la società Gaia s.r.l. 

acquistava il terreno sul quale successiva edificava il fabbricato residenziale 

comprendente le porzioni immobiliari oggetto di stima. 

L’intervento urbanistico di cui il lotto della palazzina Residence Azzurra fa 

parte è regolato dalla convenzione urbanistica rogito dott. Stefano Borrelli, 

notaio in Bellaria Igea Marina, repertorio 3113 raccolta 921 del 03.08.2005. 

- Note. 

* Con proposta d’acquisto del 22/04/2014 il sig. D’Aniello Gian Carlo 

prometteva di acquistare dalla Gaia s.r.l. la piena proprietà dell’immobile 

identificato al CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 

1232 subalterni 55, 64 e 71. 

* Con contratto preliminare di vendita del 15/10/2012 registrato a Cesena il 

30/10/2012 al n° 7128 Mod. 3 la Gaia s.r.l. prometteva di vendere alla sig.ra 

Manuela Beghini la piena proprietà della porzione immobiliare identificata al 

CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 particella 1232 

subalterni 61 e 70. 
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* Con contratto preliminare di vendita del 15/02/2012 la Gaia s.r.l. 

prometteva di vendere al sig. Bici Arjan, la piena proprietà della porzione 

immobiliare identificata al CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 

14 particella 1232 subalterni 59 e 68. 

* Con proposta di acquisto del 30/04/2014, il sig. Sinani Enver prometteva di 

acquistare dalla Gaia s.r.l. la piena proprietà della porzione immobiliare 

identificata al CEU del Comune di San Mauro Pascoli al Foglio 14 Particella 

1232 subalterni 54 e 63. 

- Descrizione. 

Trattasi di unità immobiliari comprese in un fabbricato condominiale eretto 

in comune di San Mauro Pascoli via della Poesia, vedi le zone sopra 

descritte.Il fabbricato condominiale ha struttura portante in conglomerato 

cementizio armato, tamponamenti in laterizio, isolamento esterno a cappotto, 

orizzontamenti in laterocemento, copertura con struttura lignea, manto di 

tegole di laterizio, lattoneria in rame, impianti di riscaldamento a pannelli 

radianti con centrale termica in comune con tre palazzine. 

 

 

 

 

 

La consistenza immobiliare è così distribuita: 

piano interrato: centrale termica comune a tre palazzine; 
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piano terra: autorimesse, tavernette, arre scoperte in uso esclusivo, scale 

esterne per accedere al livello superiore, ingresso comune degli appartamenti 

posti al piano secondo; 

piano primo: appartamenti con accesso da scale esterne; 

piano secondo: appartamenti con accesso da scala comune e locali sottotetto 

soprastanti adibiti a ripostiglio occasionale. 

I materiali di rifinitura degli vari alloggi sono simili fra di loro. La 

pavimentazione è in materiale ceramicato ed in parte in legno (nel sottotetto), 

il soffitto del piano secondo/sottotetto è in legno a vista, i bagni sono 

pavimentati e rivestiti alle pareti in materiale ceramicato in alcuni casi con 

piastrelle tipo mosaico completi di tutti i vasi sanitari; le porte interne sono in 

legno di colore chiaro; il portoncino di ingresso è del tipo blindato con 

pannellatura in legno; gli infissi esterni sono in alluminio con vetrocamera 

completi di scuroni esterni.  

 

 

 

 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento con  termoarredi nei bagni con 

centrale termica comune al Residence Francesca e Azzurro. 

Gli alloggi sono dotati di impianto di climatizzazione, casseforti digitali, 

predisposizione per impianto antifurto. 

Anche le autorimesse si presentano simili fra di loro: pavimenti in cls, pareti 

intonacate e tinteggiate e porta basculante di accesso in ferro. 
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L’appartamento identificato catastalmente con il subalterno 62 è dotato di 

Certificazione Energetica dal quale risultano rientranti in classe energetica 

“B”. 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni. 

Il fabbricato in cui sono comprese le unità immobiliari in oggetto è stato 

edificato mediante permesso di costruire n° 22/2010 del 12.10.2010. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie delle unità immobiliari è stata calcolata dalle planimetrie 

catastali ed è stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 53 

Autorimessa (h. mt. 2,40)       Mq. 25,40 al 50%=         Mq. 12,70 

Subalterno 54 

Autorimessa (h. mt. 2,40)       Mq. 25,40 al 50%=         Mq. 12,70 

Subalterno 55 

Autorimessa (h. mt. 2,40)       Mq. 17,80 al 50%=         Mq. 8,90 

Subalterno 57 

Autorimessa (h. mt. 2,40)       Mq. 20,00 al 50%=         Mq. 10,00 

Corte                                        Mq. 15,20 al 10%=      Mq.   1,52  

 Complessivamente        Mq. 11,52 

Subalterno 58 

Autorimessa (h. mt. 2,40)       Mq. 27,80 al 50%=         Mq. 13,90 

Corte                                        Mq. 22,80 al 10%=      Mq.   2,80  

 Complessivamente        Mq. 16,70 

Subalterno 59 

Autorimessa (h. mt. 2,40)       Mq. 33,00 al 50%=         Mq. 16,50 



 

77

Corte                                        Mq. 24,00 al 10%=      Mq. 2,40  

 Complessivamente        Mq. 18,90 

Subalterno 60 

Autorimessa (h. mt. 2,40)         Mq. 18,00 al 50%=        Mq. 9,00 

Corte                                        Mq, 14,00 al 10%=         Mq. 1,40  

 Complessivamente        Mq. 10,40 

Subalterno 61 

Autorimessa (h. mt. 2,40)       Mq. 20,00 al 50%=         Mq. 10,00 

Corte                                        Mq. 16,50 al 10%=      Mq. 1,65  

 Complessivamente        Mq. 11,65 

Subalterno 71 

Posto auto scoperto 

Subalterno 62 

Piano terra (H.mt. 2,40)           Mq. 24,00 al 100%=  Mq. 24,00 

Piano primo (h. mt. 2,70)         Mq. 78,00 al 100%=  Mq. 78,00 

Balconi                      Mq.12,00 al 50%=  Mq.    6,00  

 Complessivamente    Mq. 108,00 

Subalterno 63 

Piano primo (h. mt. 2,70)         Mq. 78,00 al 100%=  Mq. 78,00 

Balconi                      Mq.12,00 al 50%=  Mq.    6,00  

 Complessivamente    Mq. 84,00 

Subalterno 64 

Piano terra (H.mt. 2,40)           Mq. 26,00 al 100%=  Mq. 26,00 

Piano primo (h. mt. 2,70)         Mq. 78,00 al 100%=  Mq. 78,00 

Balconi                      Mq.12,00 al 50%=  Mq.    6,00  
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 Complessivamente    Mq. 110,00 

Subalterno 66 

Piano secondo (h. mt. 2,70)      Mq. 53,00 al 100%=  Mq. 53,00 

Balconi                      Mq.10,00 al 50%=  Mq.   5,00 

Piano sottotetto (h. mt. 2,70)    Mq. 75,00 al 50%=  Mq. 37,50 

Complessivamente    Mq. 95,50 

Subalterno 67 

Piano secondo (h. mt. 2,70)      Mq. 78,00 al 100%=  Mq. 78,00 

Balconi                      Mq.14,00 al 50%=  Mq.   7,00 

Piano sottotetto (h. mt. 2,70)    Mq. 47,00 al 50%=  Mq. 23,50 

Complessivamente    Mq. 108,50 

Subalterno 68 

Piano secondo (h. mt. 2,70)      Mq. 78,00 al 100%=  Mq. 78,00 

Balconi                      Mq.14,00 al 50%=  Mq.   7,00 

Piano sottotetto (h. mt. 2,70)    Mq. 47,00 al 50%=  Mq. 23,50 

Complessivamente    Mq. 108,50 

Subalterno 69 

Piano secondo (h. mt. 2,70)      Mq. 53,00 al 100%=  Mq. 53,00 

Balconi                      Mq.10,00 al 50%=  Mq.   5,00 

Piano sottotetto (h. mt. 2,70)    Mq. 75,00 al 50%=  Mq. 37,50 

Complessivamente    Mq. 95,50 

Subalterno 70 

Piano secondo (h. mt. 2,70)      Mq. 50,00 al 100%=  Mq. 50,00 

Balconi                      Mq.10,00 al 50%=  Mq.   5,00 

Piano sottotetto (h. mt. 2,70)    Mq. 75,00 al 50%=  Mq. 37,50 



 

79

Complessivamente    Mq. 92,50 

- Valutazione. 

Per le unità immobiliari oggetto di contratto preliminare di vendita 

(subalterni 32, 33, 37, 41, 42), si assume il valore al mq. risultante dagli atti 

(€. 1.939,00 al mq per i sub.ni 61 e 70; €./mq. 1.660,12 per i subalterni 68 e 

59;  €. 1.990,69 al mq. per i subalterni 54 e 63 e €./mq. 2.018,50 al mq per i 

subalterni 64 e 55 compreso posto auto sub. 71).  

Relativamente alle porzioni immobiliari non oggetto di preliminari di vendita 

si ritiene di assumere quale valore di riferimento al mq. €. 1.350,00,  in base 

alle quotazioni immobiliari emesse dall’Agenzia delle Entrate di Forlì. 

Avremo pertanto: 

V. garage (sub. 53) = mq. 12,70 * €./mq. 1.350,00 =  €.   17.145,00 

V. garage (sub. 54) = mq. 12,70 * €./mq. 1.990,69 =  €.   25.281,76 

V. garage (sub. 55) = mq. 8,90* €./mq. 2.018,50 =  €.   17.964,65 

V. garage (sub. 57) = mq. 11,52* €./mq. 1.350,00 =  €.   15.552,00 

V. garage (sub. 58) = mq. 16,70* €./mq. 1.350,00 =  €.   22.545,00 

V. garage (sub. 59) = mq. 18,90 * €./mq. 1.660,12=  €.   31.376,27 

V. garage (sub. 60) = mq. 10,40 * €./mq. 1.350,00=  €.   14.040,00 

V. garage (sub. 61) = mq. 11,65 * €./mq. 1.939,00 =  €.   22.589,35 

V. app.to (sub. 62) = mq. 108,00 * €./mq. 1.350,00 = €.   145.800,00  

V. app.to (sub. 63) = mq. 84,00 * €./mq. 1.990,69 =  €.   167.217,96 

V. app.to (sub. 64) = mq. 110,00 * €./mq. 2.018,50 = €.   222.035,00 

V. app.to (sub. 66) = mq. 95,50 * €./mq. 1.350,00 =  €.   128.925,00 

V. app.to (sub. 67) = mq. 108,50 * €./mq. 1.350,00 = €.   146.475,00 

V. app.to (sub. 68) = mq. 108,50 * €./mq. 1.660,12 = €.   180.123,02 
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V. app.to (sub. 69) = mq. 95,50 * €./mq. 1.350,00 =  €.   128.925,00 

V. app.to (sub. 70) = mq. 92,50 * €./mq. 1.939,00 =  €.   179.357,50 

  Valore complessivo                    €. 1.465.352.51. 

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

- 3.14) 14° Gruppo 

Appartamento e ufficio facenti parte di una palazzina pluriuso sita in 

Comune di San Mauro Pascoli, via xx Settembre 73, censiti al C.E.U. del 

Comune di San Mauro Pascoli (vedi All.to “26”alla precedente relazione),al 

Foglio 13, 

Particella 46 subalterno 8, categoria A/10 di classe 2, consistenza 3,5 vani, 

Rendita Catastale €. 1.129,75; 

Particella 46 subalterno 9, categoria A/4 di classe 2 di 5 vani, Rendita 

Catastale €. 284,05; 

Particella 46 subalterno 7 (bene comune non censibile) vano scale comune 

ai subalterni 8 e 9. 

Rendita Catastale €. 126,43; 

in capo alla ditta catastale: 

Gaia s.r.l. con sede in San Mauro Pascoli, p.iva 02136370406, prop.per 1/1. 

 Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

- Provenienza. 

Con atto di compravendita del Dott. Antonio Porfiri di Cesena del 

09/04/2001 Rep. n° 160822 Fasc. 27.985, la società Gaia s.r.l. diveniva 

proprietaria delle porzioni immobiliari oggetto di stima. 

- Descrizione. 
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Il fabbricato è in aderenza con un altro fabbricato ed è posto nel centro del 

paese. E’ stata mantenuta la struttura esistente con il consolidamento delle 

fondazioni e rifatti tutti i solai ed il tetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano terra è previsto un ufficio composto da tre locali con bagno e 

disimpegno. 

Al piano primo con annesso sottotetto e vano scala è previsto un 

appartamento di civile abitazione che attualmente viene utilizzato come 

ufficio, composto da tre vani, bagno e disimpegno, con due ampi locali 

sottotetto e due ripostigli, al piano terra il vano scala. 

In generale il fabbricato si presenta in buono stato di manutenzione e di 

conservazione con materiali di rifinitura di medio pregio. 

La pavimentazione è in materiale ceramicato e gres, i bagni sono pavimentati 

e rivestiti con piastrelle in ceramica e sono completi di tutti i vasi sanitari.  

 

 

 

 

 



 

82

La scala di collegamento con il piano primo è rivestita in granito. Le porte  

interne sono in legno alcune con bugna centrale in vetro, mentre gli infissi 

esterni sono in legno e vetro corredati di scuroni. 

 

 

 

 

 

L’impianto di riscaldamento è a pavimento con termoarredi nei bagni. In 

occasione del sopralluogo al piano sottotetto è stato accertata la realizzazione 

di un bagno non rappresentato nelle planimetrie catastali. 

 

 

 

 

 

- Estremi comunali ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni. 

Il fabbricato è stato completamente ristrutturato con conc. Edilizia n° 101 del 

18/10/2001 e successive varianti DIA del 21/07/2003. 

- Consistenza commerciale. 

La superficie dell’immobile è stata desunta dalle planimetrie catastali ed è 

stata calcolata al lordo dei muri. 

Subalterno 8 

Ufficio (h. mt. 2,95)                Mq. 78,00 al 100%=     Mq. 78,00 

Corte                     Mq. 12,80 al 10%=     Mq.   1,28 
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Subalterno 9 

Appartamento (h. mt. 2,85)    Mq. 87,70  al 100%=     Mq. 87,70 

Sottotetto                     Mq. 87,70  al 50%=     Mq. 43,85 

 Complessivamente       Mq. 210,83 

- Valutazione. 

Considerato l’attuale stato manutentivo dell’immobile, la destinazione d’uso 

dei locali, l’ubicazione, etc.. e considerato il momento di crisi generalizzato 

del mercato immobiliare, si ritiene di assumere quale valore di riferimento €. 

1.650,00 al mq. 

Per cui avremo: 

V. = mq. 210,83 * €./mq. 1.650,00 =  €. 347.869,50. 

- RIEPILOGO 

1° Gruppo 

Terreno edificabile di mq. 110.357 sito in Comune di Savignano sul 

Rubicone,  Villaggio Santa Teresa, inserito nel PRU 2° Stralcio del Comune 

di Savignano sul Rubicone censito al C.T. del medesimo Comune, al Foglio 

13, Particelle 12, 480, 553, 559, 560, 2273, 2274, 2275, 2189, 2193, 2276, 

2277, 2278, 2284 2285, sul quale sono in corso di costruzione due palazzine, 

oltre a fabbricato ex rurale  sito in Comune di Savignano sul Rubicone, via 

Faberio, identificato al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al 

Foglio 13 Particella 21 subalterni 1, 2 e 3. 

Valore attuale del terreno edificabile €. 5.279.280,20. 

Valore attuale del fabbricato colonico €.    116.600,00 

Valore complessivo del lotto   €. 5.395.880,20 

2° Gruppo 
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Fabbricato indipendente adibito a laboratorio artigianale con area cortilizia 

ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone con accesso dalla via 

Arcangeli, censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al 

Foglio 13, Particella 614, con terreno di sedime, pertinenza e annesso censito 

al C.T. del medesimo Comune, al Foglio 13 Particelle 614 e 616 per una 

superficie complessiva di mq. 16.035. 

Valore attuale     €. 387.850,00. 

3° Gruppo 

Fabbricato ad uso box per cavalli con concimaia, area cortilizia di pertinenza 

e terreno annesso, ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone, via 

Vicinale Madrigale n° 1307, censito al C.E.U. del medesimo Comune al 

Foglio 10, Particella 386, e al C.T. del medesimo Comune, al Foglio 10 

Particelle 385, 386 e 371 di complessivi mq. 3.252 catastali. 

Valore attuale     €. 80.000,00. 

4° Gruppo 

Appezzamento di terreno agricolo di complessivi mq. 56.556 (ha.05.65.56) 

ubicato in Comune di Cesenatico, località Borella  con accesso dalla via 

Cantalupo, identificato al C.T. del medesimo Comune al Foglio 20, 

Particelle 14, 15, 51, 52, 72, 1116. 

Valore attuale     €. 772.116,00. 

5° Gruppo 

Fondo rustico composto da terreno e fabbricato residenziale indipendente con 

garage ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone, via Villagrappa, n° 61, 

censito al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 8, 

Particella 126 subalterni 1, 2 e 3, con terreno di sedime e annesso di 
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complessivi mq. 19.286 catastali. 

Valore attuale     €. 377.166,00. 

6° Gruppo 

Palazzina residenziale denominata “Casina Il Sole” ubicata in Comune di 

Savignano sul Rubicone via della Repubblica nn° 48-50-52-52a54-56-56a, 

composta da otto appartamenti e otto garage oltre a spazi e locali comuni 

condominiali, identificata al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, 

al Foglio 13, Particella 2271 subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, oltre ad area urbana censita al 

C.E.U del medesimo Comune al Foglio 13 Particella 2094 area urbana di 

mq. 49. 

Valore attuale     €.1.490.907,18. 

7° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale ubicato in 

Comune di Savignano sul Rubicone, Piazza Oberdan e Via Nazario Sauro, 

censite al C.E.U. del medesimo Comune, al Foglio 16, Particella 611 

subalterni 16 e 20. Oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 

1117 del C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

Valore attuale     €.  126.157,50. 

8° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

“Residence Lori”, ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone Villaggio 

Santa Lucia, via 9 Maggio  1978 angolo Via 2 Agosto 1980 n° 1 int. 4 e n° 

36L, censite al C.E.U. del Comune di Savignano sul Rubicone, al Foglio 13, 
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Particella 2233 subalterni 9, 31  e 53 oltre i proporzionali diritti 

condominiali ai sensi dell’art. 1117 del C.C. sulle parti comuni del fabbricato 

(interne ed esterne). 

Valore attuale     €.  155.000,00. 

9° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

“Residence Silvia” -Lotto n°31- ubicato in Comune di San Mauro Pascoli 

(FC) Via della Poesia e via Valentino, censite al C.E.U. del Comune di San 

Mauro Pascoli al Foglio 14, Particella 1224 subalterni 20, 21, 22, 23, 24, 

45, 46, 47, 48, 49, oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 

1117 del C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

Valore attuale     €.  861.760,51. 

10° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

“Residence Sara”, lotto 4, ubicato in Comune di San Mauro Pascoli, via 

Madre Teresa di Calcutta, censite al C.E.U. del Comune di San Mauro 

Pascoli, al Foglio 14, Particella 1205 subalterni 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 17, oltre 

i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del C.C. sulle parti 

comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

Valore attuale     €. 669.313,55. 

11° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

Residence “Residence Francesca, Lotto n°18”, ubicato in Comune di San 

Mauro Pascoli, via della Poesia – via Gandhi n° 50, censite al C.E.U. del 

Comune di San Mauro Pascoli, al Foglio 14, Particella 1232 subalterni 2, 5, 
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6, 9, 11, 14, 15,18, 19, 22 oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi 

dell’art. 1117 del C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

Valore attuale     €.  782.095,00. 

12° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale denominato 

Residence “Residence Elisabeth Lotto n°15”ubicato in Comune di San 

Mauro Pascoli, via della Poesia n° 28,30 , censite al C.E.U. del Comune di 

San Mauro Pascoli, al Foglio 14, Particella 1232 subalterni 31, 32, 33, 34, 

40, 41, 42, 46, oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 

del C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

Valore attuale     €.   830.295,98. 

13° Gruppo 

Porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato condominiale demoninato 

“Residence Azzurra Lotto n°14”, situato in comune di San Mauro Pascoli 

(FC) Via della Poesia, censite al C.E.U. del Comune di San Mauro Pascoli, 

al Foglio 14, Particella 1232 subalterni 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,61, 71, 

62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, oltre i proporzionali diritti condominiali ai 

sensi dell’art. 1117 del C.C. sulle parti comuni del fabbricato (interne ed 

esterne). 

Valore attuale     €. 1.465.352,51. 

14° Gruppo 

Appartamento e ufficio facenti parte di una palazzina pluriuso sita in 

Comune di San Mauro Pascoli, via XX Settembre 73, censiti al C.E.U. del 

Comune di San Mauro Pascoli, al Foglio 13, Particella 46 subalterni 8, 9, 7, 
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oltre i proporzionali diritti condominiali ai sensi dell’art. 1117 del C.C. sulle 

parti comuni del fabbricato (interne ed esterne). 

Valore attuale     €. 347.869,50. 

- NOTE: 

* Lo stimatore non ha nessun interesse verso i beni in questione e quanto 

descritto risulta dalle verifiche fatte e al meglio delle conoscenze acquisite 

sulla base dei documenti ricevuti. 

* Lo stimatore 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. 

* I preliminari e/o promesse di vendite richiamati nella relazione sono 

depositati in copia presso lo studio dello scrivente. 

Ritenendo di avere espletato in ogni sua parte il mandato ricevuto 

rassegna la presente relazione, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

Cesena lì 15/06/2015. 

       Il Tecnico  

      Geom. Roberto Zanella 

 

Allegati: 

 - “A”-  Visure e planimetria immobile in via Faberio 

 - “B”-  Proposta d’acquisto per immobile di via Madrigale 

 - “C”-  Visure e planimetrie unità in più Residence Francesca 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI 

Verbale di asseveramento 

L’anno 2015, il giorno       di Giugno è comparso il Geometra Roberto 

Zanella nato a Cesena il 18/12/1950, con studio in Cesena viale Abruzzi, 27, 

il quale ha chiesto di asseverare con giuramento la allegata perizia. 

Aderendo alla richiesta, si è ammonito il tecnico a norma di Legge e lo si è 

invitato a prestare il giuramento di rito, egli vi ha ottemperato ripetendo la 

formula di rito “giuro di avere fedelmente proceduto nelle operazioni 

affidatomi al solo scopo di far conoscere  la verità”. 

Si è redatto il presente verbale che letto e confermato si sottoscrive. 

Il Cancelliere      Il Perito 
 

 


