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TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

GIUDICE DELL’ESECUZIONE  

DOTT. ROBERTO SERENI LUCARELLI 

*** 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. RGE 34/2016 

promosso da: 

XXX 

contro: 

XXX 

 

UDIENZA  15/11/2017 

Il Giudice dell’Esecuzione in oggetto, dott. Roberto Sereni Lucarelli, nominava lo scrivente 

Arch. Lorenzo Baraldini con studio in Faenza Corso Mazzini n.21 , Consulente Tecnico d’Ufficio 

che accettava l’incarico. 

 

*** 

Lo scrivente, dopo aver preso visione dei documenti catastali ed ipotecari agli atti, i dovuti 

accertamenti e misurazioni, dopo aver avuto i necessari contatti con l’Agenzia delle Entrate 

Ufficio Provinciale Territorio (Catasto fabbricati e/o Terreni), la Conservatoria dei registri 

Immobiliari e l’Ufficio tecnico dell’edilizia del Comune di Russi espone quanto segue: 

 

 

 

 

 



 

2 
R.G.E. 34/2016 

PREMESSA 

I beni oggetto di esecuzione immobiliare sono presi in considerazione, specificando: 

o DATI DI PIGNORAMENTO 

o CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

o IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

o PROPRIETÀ (nome, cognome, data di nascita, C.F., residenza) 

o CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E QUANTO PIGNORATO 

o ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITU' 

o CONFINI 

o PROVENIENZA DEL BENE 

o ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

o REGIME FISCALE 

o INDAGINE AMMINISTRATIVA 

o SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

o SPESE CONDOMINIALI 

o DESCRIZIONE DEL BENE 

o CONSISTENZA COMMERCIALE 

o STIMA DEI BENI 

Per la determinazione del valore commerciale dei beni, in altre parole del più probabile valore 

di mercato, si ritiene di servirsi del metodo di raffronto. 

Tale metodo costituisce la sintesi di una preventiva indagine di mercato finalizzata ad 

individuare quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a 

quelli in esame tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la 

localizzazione, la situazione occupazionale e la consistenza superficiaria commerciale dei beni. 
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DATI DI PIGNORAMENTO 

Atto di pignoramento immobiliare trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Ravenna in data 

11/02/2016 al numero 1404 del Registro Particolare a favore del  

 

PROCEDENTE: XXX 

Sui seguenti beni immobili: 

Catasto Fabbricati del Comune Russi :  

- Foglio 25 particella 67, sub.2, categoria A/4, classe 2, Consistenza vani 6, Superficie 

catastale108 mq, totale escluso aree scoperte 108 mq, rendita € 266,49, via Cacciaguerra n.29 

piano T-1; 

- Foglio 25 particella 67, sub.3, categoria D/10, rendita € 104,00 via Cacciaguerra n.29 piano T. 

I beni sono intestati a: 

XXX proprietà per 1/1. 

 

 

CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILE 

Fabbricato urbano posto in via Cacciaguerra n.38 (catastalmente n.29), costituito da una 

abitazione con pro-servizi in corpo distaccato ed area cortiliva esclusiva. 

L’immobile destinato ad uso abitativo (Foglio 25 particella 67, sub.2) si trova allo stato grezzo 

avanzato, con parte degli impianti realizzati. I pro-servizi (ricovero attrezzi e capannone Foglio 

25 particella 67, sub.3) non sono mai stati oggetto di intervento e si trovano in precario stato 

conservativo. 
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

Catasto Fabbricati del Comune Russi :  

- Foglio 25 particella 67, sub.2, categoria A/4, classe 2, Consistenza vani 6, Superficie 

catastale108 mq, totale escluso aree scoperte 108 mq, rendita € 266,49, via Cacciaguerra n.29 

piano T-1; 

- Foglio 25 particella 67, sub.3, categoria D/10, rendita € 104,00 via Cacciaguerra n.29 piano T. 

 

I suddetti immobili insistono su di un terreno identificato al Catasto Terreni Comune di Russi al 

Foglio 25 particella 67 di mq 630. 

 

PROPRIETÀ 

XXX; proprietà per 1/1, residente in Arad (Romania) str. Bld Revolutie n.71. 

 

 

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E QUANTO PIGNORATO 

I beni pignorati risultano correttamente identificati ed intestati; rispetto alla planimetria 

catastale l’immobile risulta in parte demolito, come meglio indicato nel paragrafo “Descrizione 

del bene” e come indicato graficamente nella planimetria catastale allegata. 

Si precisa che l’immobile si trova di fatto al civico n.38, anzichè al n.29 indicato nelle visure 

castali. 

 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E SERVITU’ 

Dall’atto di compravendita del 23/09/2009 repertorio n.81236/29954, Notaio P.M. Plessi di 

Conselice: “La compravendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura con ogni pertinenza, 

servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile compravenduto si 
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trova.”  

Inoltre, “l’area di sedime dei fabbricati e cortiliva annessa è censita al Catasto Terreni Di Russi 

(RA) al Foglio 25 mappale 67 ente urbano di 630 mq. La parte venditrice rende edotta quella 

compratrice che esiste un pozzo sul confine cui hanno diritto di attingimento sia la proprietà 

testè acquistata, che il confinante.” 

CONFINI 

Ragioni XXX /XXX, ragioni XXX / XXX, via Cacciaguerra, ragioni XXX, salvo altri. 

PROVENIENZA DEL BENE 

Le unità immobiliari oggetto di pignoramento sono state acquistate dall’esecutato con atto 

notaio Paolo Maria Plessi, registrato a Ravenna Lugo il 29/09/2009 al n.4819 serie 1T e 

trascritto a Ravenna il 01/10/2009 all’art.18017. 

Al momento dell’acquisto l’esecutato risultava di stato libero, e successivamente coniugato in 

regime di separazione dei beni. 

 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

 Si vedano certificato notarile ed Ispezioni Ipotecarie in allegato, ed in particolare: 

- Atto unilaterale di obbligo edilizio trascritto a Ravenna all’art.4933: 

“premesso: - che il sig. XXX e' proprietario di un fondo rustico sito in comune 

di russi, censito presso la agenzia del territorio n.c.t. al foglio 25 del comune di russi 

mappale 67 ente urbano di mq.630 e di un fabbricato censito presso la agenzia del 

territorio c.f. al foglio 25 del comune di russi mappali 67 sub 2 et 67 sub 3; in confine con: 

beni calderoni, beni XXX, via cacciaguerra beni sansoni; - che il terreno sito in 

comune di russi, censito al n.c.t. al foglio 25 mappale 67 e il fabbricato censito al c.f. al 

foglio 25 mappali 67 sub 2 et 67 sub 3, sono classificati "zona agricola normale e1" (art. 

viii.1 delle n.t.a. del p.r.g. vigente); - che il sig. XXX ha presentato denuncia 

di inizio attivita' al comune di russi per intervento di "cambio di destinazione d'uso 

senza opere da abitazione rurale ad abitazione civile", con s.u. di mq.165,32 - che la 

citata l.r.n.20/2000, successive modifiche ed integrazioni e l'art.viii.1c.4 delle n.t.a. del p. 

r.g. vigente, subordinano il rilascio della denuncia di inizio attivita' alla 
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sottoscrizione, da parte del richiedente, di un atto d'obbligo unilaterale registrato e 

trascritto nei confronti del comune di russi, con il quale le s.u. destinate agli usi di cui ad 

art.viii.1c.4 delle n.t.a del p.r.g. vigente vengono sottratte all'edificabilita' del 

fondo residuo in base alle disposizioni degli art.viii.2c.4 e art.viii.3c.4 delle n.t.a del p.r.g. 

vigente e dell'art.a21 della l.r.n.20/2000 e successive modifiche ed integrazioni; tutto 

cio' premesso, il signor XXX dichiara, riconosce e obbliga se', suoi successori 

e comunque aventi causa a qualsiasi titolo: 1. a vincolare al fabbricato sito in comune 

di russi via cacciaguerra 38, distinto al c.f. del comune di russi al foglio 25 mappali: - 67 

sub 2 p.t-1 categoria a/4 classe 2 vani 6 r.c. euro 266,49 et - 67 sub 3 p.t categoria d/10 r.c. 

euro 104,00 la capacita' edificatoria della relativa corte di mq.630. la superficie 

inedificabile totale risulta cosi' di mq.464,68 per una corrispondente s.u. dell'abitazione 

di mq.165,32. nella planimetria che e' unita all'atto, il confine del fondo rustico viene 

evidenziato in rosso, mentre il fabbricato, la relativa corte e la particella 

inedificabile ad esso vincolati vengono tratteggiati in giallo; 2. ad escludere che la 

suddetta superficie inedificabile possa, anche a seguito di frazionamento, essere 

utilizzata ai fini edificatori di cui ad art.viii.2c.4 e art.viii.3c.4 delle n.t.a. del p.r.g. 

vigente, successivamente al rilascio della denuncia di inizio attivita' per intervento di 

"cambio di destinazione d'uso senza opere da abitazione rurale ad abitazione civile". 

REGIME FISCALE 

La vendita del bene sarà soggetta a tassa di registro. 

 

INDAGINE AMMINISTRATIVA 

L’immobile è stato edificato in data anteriore il 01/09/1967. 

Successivamente l’immobile è stato oggetto delle seguenti pratiche edilizie depositate presso 

il Comune di Russi: 

DIA PG 4518 del 13/04/2010 con la quale è stato richiesto ed ottenuto il cambio d’uso da 

edificio rurale a civile abitazione, è stata ottenuta autorizzazione per sostituzione degli infissi, 

esecuzione cappotto perimetrale, esecuzione di isolamento di copertura, modifiche agli 

impianti, rifacimento dei pavimenti, modifiche alla recinzione e modifiche interne ed esterne. 

Permesso di costruire n.217/2011 rilasciato in data 20/01/2012 con atto protocollo n.605/12, 



 

7 
R.G.E. 34/2016 

con il quale è stata ottenuta l’autorizzazione al recupero di volume in edificio di civile 

abitazione. 

In data 11/03/2013 è stata autorizzata dal Comune di Russi una proroga per l’inizio lavori di 

mesi 12, fino al 20/01/2014. Tale Permesso di Costruire è scaduto in data 19/01/2014 come da 

comunicazione del Comune di Russi prot.2455 del 11/03/2013. 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Libero. 

 

SPESE CONDOMINIALI 

Beni non facenti parte di condominio. 

DESCRIZIONE DEL BENE 

Fabbricato urbano posto in via Cacciaguerra n.38 (catastalmente n.29), costituito da una 

abitazione (Foglio 25 particella 67, sub.2) adiacente ad altra proprietà, con pro-servizi (Foglio 

25 particella 67, sub.3,) in corpo distaccato ed area cortiliva esclusiva. 

Gli immobili sono stati oggetto di DIA per manutenzione straordinaria e cambio d’uso da 

rurale a civile abitazione.  

Inoltre gli stessi immobili sono stati poi oggetto del Permesso di Costruire n.217/2011. Tale 

permesso prevedeva la demolizione del corpo legnaia e cantina collegati alla porzione ad uso 

abitativo e la costruzione in ampliamento della porzione abitativa. Tale Permesso di Costruire 

è scaduto in data 19/01/2014 come da comunicazione del Comune di Russi prot.2455 del 

11/03/2013. 

Di fatto è avvenuta la demolizione della legnaia e della cantina senza procedere alla 

costruzione dell’ampliamento previsto nel Permesso di Costruire.  

Pertanto lo stato attuale dell’immobile risulta variato in diminuzione rispetto alla planimetria 

catastale. 
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L’immobile destinato ad uso abitativo (Foglio 25 particella 67, sub.2) si trova allo stato grezzo 

avanzato, con parte degli impianti realizzati. Al piano primo risulta una porta (evidenziata 

anche nella planimetria catastale ad un piccolo ripostiglio facente parte dell’adiacente edificio 

di diversa proprietà. 

I pro-servizi (ricovero attrezzi e capannone Foglio 25 particella 67, sub.3) non sono mai stati 

oggetto di intervento e si trovano in precario stato conservativo. 

 

CONSISTENZA COMMERCIALE 

La superficie commerciale dei beni in oggetto, è la seguente:  

abitazione: mq 106,00  

fabbricati pro – servizi: mq 47,09 x 25% = 11,75 mq 

area cortiliva esclusiva: 519,86 mq  

 

STIMA DEL BENE 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua 

destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, dei più recenti Valori di mercato 

indicati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari Agenzia Entrate Provincia di Ravenna, il 

sottoscritto ritiene di poter indicare il più probabile valore commerciale del bene in 

argomento, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e tenuto conto che 

trattasi di bene oggetto di Procedura Esecutiva e applicando una riduzione forfetaria del 10%: 

VALORE DELLA QUOTA DI 1/1 PIENA PROPRIETÀ  

abitazione: mq 106,00 x 400,00 €/mq = € 42.400,00 

fabbricati pro – servizi: mq 47,09 x 25% = 11,75 mq x 400,00 €/mq = € 4.700,00 

area cortiliva esclusiva: 519,86 mq x 60,00 €/mq = € 31.191,60 

Totale € 78.291,60 arrotondato a € 78.000,00  
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Nella fiducia di aver svolto scrupolosamente l’incarico affidato, il sottoscritto si dichiara a 

disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario. 

Con Osservanza 

Ravenna, 31/10/2017 

           IL CONSULENTE TECNICO 

Arch. Lorenzo Baraldini 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Documentazione fotografica 

- Documentazione catastale 

- Certificato notarile 

- Ispezioni ipotecarie 

- Pratiche edilizie 

 

 

 


