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T R I B U N A L E    D I    R A V E N N A 

Sezione Civile 

Ufficio Esecuzioni Immobiliari 

G.E. Dott. R. Sereni Lucarelli 

* * * 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO nel procedimento di  

Esecuzione Immobiliare R.G.E. 123 / 2015  

A CUI E’ RIUNITO 

il procedimento di Esecuzione Immobiliare R.G.E. 4 / 2016 

* * * 

LOTTO UNICO 

DESCRIZIONE IMMOBILI 

 Piena proprietà di unità immobiliare residenziale posta al piano terra e primo 

oltre a corte esclusiva, il tutto sito in Ravenna, frazione Mensa Matellica, via Nuova 

n.29.  

L’unità immobiliare oggetto di perizia risulta dalla divisione di casolare già rurale 

composto da un corpo centrale a due piani con copertura a capanna e due 

appoggiature laterali ad un solo piano con tetto monofalda. L’immobile oggetto di 

perizia catastalmente individuato è dato dalla metà del fabbrica complessivo appene 

descritto. 

La porzione in questione od ovest del lotto accede direttamente dalla via Nuova e si 

compone fondamentalmente di: 

- un corpo a due piani che ospita al piano terra un ampio ingresso che accede alla 

cucina ed alla scala per il primo piano oltre ad una ampia cantina con ripostiglio 

annesso. Al piano primo si trovano un disimpegno, un bagno, una ampia camera da 
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letto passante che conduce ad un ripostiglio e quindi ad un’altra camera da letto con 

relativi spazi di servizio. 

- un corpo laterale ad un solo livello che ospita vani ripostiglio e lavanderia.  

Si specifica che dal sopralluogo effettuato in data 14.06.2017 è risultato che il corpo di 

fabbrica principale a due piani versa in pessimo stato di conservazione e non 

immediatamente utilizzabile ai fini abitativi. Al contrario il corpo laterale è stato di 

recente oggetto di interventi edilizi manutentivi (non autorizzati) che hanno portato a 

renderlo abitabile fino a far si che oggi sia destinato ad un uso difforme da quello 

indicato (appartamento anziché servizio). Le situazioni di conformità saranno meglio 

specificate nell’apposito paragrafo “regolarità edilizia e urbanistica ed agibilità” di 

seguito riportato. 

Struttura fabbricato: 

- strutture principali verticali in laterizio (mattoni faccia a vista); 

- solai in legno e/o legno e laterizio; 

- tetto con struttura in legno e tavelle in laterizio – corpo a due piani; 

- tetto in legno per la porzione ad un piano. 

Finiture esterne corpo principale 2 piani: 

- paramento murario esterno in mattoni faccia a vista; 

- infissi esterni legno; 

- pavimentazione esterna/marciapiede in cemento; 

- soglie e davanzali in laterizio; 

- canali di gronda e pluviali in lamiera di rame di recente realizzazione; 

- manto di copertura in laterizio di recente ripristino. 

Finiture esterne corpo laterale 1 piano: 

- paramento murario esterno in mattoni faccia con recenti interventi di modifica 
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bucature e stilatura dei giunti; 

- infissi esterni in legno a pacchetto con doghe verticali di recente realizzazione; 

- pavimentazione esterna/marciapiede in cemento; 

- soglie e davanzali in pietra naturale; 

- canali di gronda e pluviali in lamiera di rame di recente realizzazione; 

- manto di copertura in laterizio di recente ripristino:  

- comignoli in cemento. 

Finiture interne corpo principale 2 piani: 

- pareti interne intonacate parzialmente; 

- infissi interni in legno a vetro singolo; 

- porte interne in legno verniciate; 

- pavimentazione bagni in gres con rivestimento; 

- pavimentazione interna in tavelle di cotto; 

- vani privi di impianto di riscaldamento; 

Finiture interne corpo laterale 1 piano: 

- pareti interne intonacate al civile e tinteggiate (con porzioni in mattoni faccia a 

vista); 

- infissi interni in legno completi di doppi vetri; 

- porte interne in legno o similare colore rovere naturale; 

- pavimentazione interna in gres colore panna, montato in diagonale; 

- riscaldamento con termosifoni in ferro tubolari verniciati; 

Nel corpo di fabbrica a due piani sono presenti impianto elettrico ed idrico-sanitario 

datati e non conformi alle vigenti normative; nel corpo ad un piano oggetto di 

ristrutturazione gli impianti sono tutti realizzati sotto traccia e nello specifico sono 

presenti impianto di riscaldamento, caldaia a gas a parete posta nel vano ripostiglio, 
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impianto elettrico, citofonico, TV. 

Non è stato possibile reperire le certificazioni di conformità degli impianti, si presume 

non siano presenti per il corpo a due piani mentre è presumibile che per il la porzione 

laterale gli impianti di recente realizzazione siano conformi alle vigenti normative per i 

fabbricati a destinazione residenziale. 

Considerazioni generali: la porzione di fabbricato a due piani risulta in pessimo stato 

conservativo, non abitabile al momento in quanto privo delle condizioni minime di 

salubrità, fruibilità e di dotazione impiantistica al fine di renderlo utilizzabile; esso 

necessita di un importante intervento manutentivo per adeguarlo agli attuali standard. 

La porzione ad un piano oggetto di recente ristrutturazione si presenta in buono stato 

di conservazione pur essendo destinata ad usi non conformi. 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Alla data del 25.07.2017 il bene immobile oggetto di pignoramento, risulta 

identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna, come di seguito: 

- Sez Urb S, foglio 161, mappale 69, zona cens. 3, cat. A/3, cl. 2, consistenza 10,5 

vani, sup. cat. 269mq, R.C. 867,65€ 

L'unità immobiliare e la relativa corte insistono, sull'area distinta al Catasto Terreni del 

Comune di Ravenna: 

 Sezione Savio, foglio 161, particella 69, Qualità Ente Urbano di are 15.70. 

 I beni risultano catastalmente intestati al 25.07.2017 a: 

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4;  

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4;  

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4; 

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4. 
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CONFINI 

Confini con xxxxxxxxxxx (fg 161 mappale 118), xxxxxxxxxxx (fg 161 mappale 

120), xxxxxxxxxxx (foglio 161 mappale 11), salvi altri. 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

La documentazione fotografica del lotto in oggetto risulta allegata alla presente 

perizia ed effettuata durante il sopralluogo del 14.06.2017 e successivi. 

 

PROPRIETÀ  

Come indicato nelle visure catastali alla data del 25.07.2017, a seguito di 

denuncia di successione in morte di Boschi Gabriella aperta in data 25.02.2016 e 

registrata in data 14.07.2017 classificata al n. 1053, gli immobili risultano in proprietà 

come di seguito specificato: 

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4;  

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4;  

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4; 

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, per la quota di 1/4. 

Si rileva che non risulta stata ancora trascritta alla Conservatoria dei RR.II. la denuncia 

di successione né, evidentemente, proceduta ad accettazione dell'eredità della sig.ra 

xxxxxxxxxxx. 

 

PROVENIENZA DEL BENE 

Come indicato nella relazione notarile redatta dal Notaio Fabrizio Gradassi in data 

20.07.2015: 
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- nel 1956 con atto a rogito del Notaio Rivalta di Ravenna in data 15.01.1956, 

repertorio n. 14418 registrato a Ravenna il 25.01.1956 al n. 2124 i mappali n.9/D, n.10 

e n.11 del foglio 161 del Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sezione Savio 

passano in ditta ai Signori: 

xxxxxxxxxxx fu xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fu xxxxxxxxxxx nato a 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fu S xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fu 

xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx. 

- nel 1963 con atto a rogito del Notaio Ferlanti di Cervia in data 19.04.1963 repertorio 

n. 10517, registrato a Ravenna il 06.05.1963 al n. 3949 ed ivi trascritto il 04.05.1963 

registro particolare n.2993 i suddetti mappali passano in ditta ai Signori: 

xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nelle ragioni indivise di proprietà di 1/6 (un 

sesto) ciascuno. 

- nel 1967 con nota di voltura n.25 il mappale n.10 viene diviso nei mappali n.10/C, 

n.10/D, n.10/E, 10/F, il mappale n.11 viene diviso nei mappali 11/A, 11/B e 11/C del 

foglio 161 del Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sezione Savio; 

- nel 1967 con nota di variazione n.40 il mappale n.10/F viene unito al mappale n.11/A 

il quale viene ripristinato nel mappale n.11 del foglio 161 del Catasto Terreni del 

Comune di Ravenna Sezione Savio; 

- nel 1981 con tabella n.212 il mappale n.11 viene diviso nei n.11 (già 11/A) e 69 (già 

11/B) del foglio 161 del Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sezione Savio; 

- nel 1981 con evasione della nota di voltura n.212/81 in dipendenza dell’atto a rogito 

Modonesi di Ravenna in data 19.12.1980, repertorio n. 42482, registrato a Ravenna il 

05.01.1981 al n.60, ed ivi trascritto il 30.12.1980 registro particolare n.10496, il 

mappale n. 69 (già 11/B) del foglio 161 del Catasto Terreni del Comune di Ravenna 
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Sezione Savio passa in ditta al Signor: 

xxxxxxxxxxx. 

- Nel 2008 con tipo mappale n. 207381 il mappale n.69 del foglio 161 del Catasto 

Terreni del Comune di Ravenna Sezione Savio passa al Catasto Fabbricati. 

- nel 2008 con denuncia di Nuova Costruzione protocollo n. RA0211413 del 22.12.2008 

è stato allibrato il mappale n. 69 del foglio 161 del Catasto Terreni del Comune di 

Ravenna Sezione Savio in ditta al signor: 

xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx. 

- Nel 2009 con denuncia di variazione protocollo n. RA0179021 del 22.12.2009 il 

mappale n. 69 del foglio 161 del Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sezione Savio 

viene classato. 

- nel 2012 con denuncia di successione in morte del signor xxxxxxxxxxx apertasi in 

data 15.06.2012 (registrata a Ravenna in data 13.05.2013 registro particolare n. 5718) 

il suddetto mappale passa catastalmente (precisandosi che non risulta trascritta 

l’accettazione dell’eredità) in ditta alle signore: 

xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, per la quota di 4/12, xxxxxxxxxxx, nata a 

xxxxxxxxxxx, per la quota di 2/12, xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, per la quota di 

2/12, xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, per la quota di 2/12, xxxxxxxxxxx, nata a 

xxxxxxxxxxx, per la quota di 2/12 ciascuno. 

 

Come indicato nella relazione notarile redatta dal Notaio Enrico Lera in data 

18.02.2016: 

- anteriormente al ventennio l’immobile in oggetto era in proprietà del signor 

xxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx; 

- in dipendenza della successione ex lege in morte del predetto signor xxxxxxxxxxx, 
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apertasi in data 15.06.2012, (denuncia di successione registrata all’Ufficio del Registro 

di Ravenna in data 13.05.2013 al n.1017/9990 di Vol., trascritta a Ravenna in data 

27.05.2013 ai n.ri 8261/5718) detto immobile veniva devoluto al coniuge signora 

xxxxxxxxxxx, predetta, per la quota di 4/12 e alle figlie signore xxxxxxxxxxx, predette, 

per la quota di 2/12 ciascuna. 

Si precisa che le predette signore xxxxxxxxxxx, ne hanno accettato tacitamente la 

suddetta eredità, come ad essa sopra devoluta, a seguito di atto giudiziario in data 

16.12.2014 n. 6892 di repertorio del Tribunale di Ravenna, trascritto, quanto alla 

predetta accettazione tacita, a Ravenna in data 19.10.2015 ai n.ri 15444/10461. 

 

Si specifica altresì che a seguito di quanto riportato nella relazione notarile del Notaio 

Fabrizio Gradassi del 20.07.2015 e Notaio Enrico Lera del 18.02.2016 la proprietà è 

ulteriormente variata fino all’attuale assetto. 

Risulta infatti a seguito di denuncia di successione in morte di xxxxxxxxxxx aperta in 

data 25.02.2016 e registrata in data 14.07.2017 classificata al n. 1053 che l’immobile 

oggetto di perizia sia ora in proprietà alle signore: xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nata 

a xxxxxxxxxxx, ciascuna per la quota di 1/4.  

Si rileva che non risulta stata ancora trascritta alla Conservatoria dei RR.II. la denuncia 

di successione né, evidentemente, proceduta ad accettazione dell'eredità della sig.ra 

xxxxxxxxxxx. 

 
ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

Dalla certificazione notarile del Notaio Fabrizio Gradassi di Ravenna (RA), datata 

20/07/2015, redatta su incarico del procedente, risultava che: 
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“a far stato dal ventennio sino alla data del 10 luglio 2015, non esistono formalità di 

iscrizione o di trascrizione pregiudizievoli, né figurano privilegi o pesi di qualsiasi 

natura, ad eccezione di quanto segue: 

1) – patti, condizioni e servitù contenuti e richiamati nell’atto di divisione a rogito del 

Notaio Ferlanti di Cervia in data 11.02.1966, repertorio n. 12447, trascritto a Ravenna il 

giorno 01.03.1966, registro particolare n. 1294 che, in parte, si riportano del seguente 

letterale tenore:  “resta in comunione il fabbricato colonico con annessa corte f.161 

m.10/f – 11/a mq.2300. 

Per l’accesso del fabbricato alla e dalla via Matellica viene creata una servitù di 

passaggio sulla quota di xxxxxxxxxxx mediante carraia larga m.4. La manutenzione è a 

carico del proprietario del fondo dominante. Per l’accesso alle singole quote esiste una 

carraia al centro del fondo che corre trasversalmente sulle quote di xxxxxxxxxxx, le 

quali perciò restano gravate di servitù di passaggio. Dette servitù graveranno sui fondi 

serventi finchè il proprietario del fondo che ne usufruisce rimarra 

Al comproprietario del fabbricato rurale rimasto in comunione. Lo smaltimento delle 

acque rimane invariato. I fossi sulle linee di confine saranno mantenuti a spese dei 

frontisti”.; 

2) – ipoteca volontaria iscritta presso l’Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità 

Immobiliare di Ravenna in data 06.10.2000 registro particolare n. 3834 per l’importo di 

lire italiane 227.500.000 (duecentoventisettemilionicinquecentomila) a favore della 

xxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, a garanzia della 

restituzione della somma di lire italiane 130.000.000 (centotrentamilioni) concessa con 

mutuo a rogito del Notaio Zambianchi di Ravenna in data 28.09.2000 repertorio n. 

450882; 

3) – atto unilaterale d’obbligo edilizio, strumentale al cambio di destinazione d’uso di 
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fabbricato da rurale a urbano, portante esclusione della possibilità di realizzare nuovi 

edifici abitativi connessi all’agricoltura per la durata di 10 (dieci) anni, a favore del 

xxxxxxxxxxx, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Forlini di Cervia in data 

04.02.2009 repertorio n. 9359/5758 trascritto a Ravenna il 05.02.2009registro 

particolare n. 1488; 

4) – atto unilaterale d’obbligo edilizio, in rettifica del precedente, a favore del 

xxxxxxxxxxx con atto autenticato nelle firme dal Notaio Forlini di Cervia in data 

29.03.2009, repertorio n. 9497/5857 trascritto a Ravenna il 27.03.2009, registro 

particolare n. 3442; 

5) – ipoteca volontaria iscritta presso l’Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità 

Immobiliare di Ravenna in data 20.09.2011 registro particolare n. 3422 per l’importo di 

euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) a favore della xxxxxxxxxxx con sede 

in xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, a garanzia della restituzione della somma di 

euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) concessa con mutuo a rogito del 

Notaio Montanari Riccardo di Cervia in data 15.09.2011 repertorio n. 6399/3534; 

6) – pignoramento immobiliare trascritto a Ravenna il 27.04.2015 registro particolare 

n.4100 a favore della società xxxxxxxxxxx con sede a xxxxxxxxxxx codice fiscale 

xxxxxxxxxxx contro la signora xxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxx codice fiscale 

xxxxxxxxxxx, gravante la quota indivisa di proprietà di 2/12 del bene censito nel 

Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna sezione Savio al foglio 161 particella n.69. 

 

Si specifica altresì che dalla certificazione notarile del Notaio Enrico Lera, datata 

18.02.2016, redatta su incarico del procedente, risultava che detti immobili, alla data 

del 17.02.2016, risultano interessati dalle seguenti formalità: 

– ipoteca volontaria iscritta a Ravenna in data 06.10.2000 ai n.ri 16240/3834 per la 
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somma complessiva di lire 227.500.000 (duecentoventisettemilionicinquecentomila) 

corrispondenti ad euro 117.493,94 di cui lire 130.000.000 corrispondenti ad euro 

67.139,40 in linea di capitale, contro il predetto signor xxxxxxxxxxx ed a favore della 

xxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, con domicilio 

ipotecario eletto in xxxxxxxxxxx, piazza xxxxxxxxxxx, gravante l’immobile in oggetto 

nonché il terreno censito al mappale 46 di ha 1.36.30 del foglio 161 di Catasto Terreni 

del predetto Comune censuario, a garanzia di mutuo in data 28.09.2000 n. 450882 di 

repertorio Notaio Ernesto Zambianchi, ipoteca dalla quale risulta stralciato l’immobile 

censito con il mappale 46, in forza di atto in data 05.11.2008 n. 9121/5603 di 

repertorio Notaio Andrea Forlini, annotato in data 18.11.2008 ai n.ri 24253/4446, 

risultando pertanto la stessa attualmente iscritta solo a carico del mappale 69 del foglio 

161 di catasto fabbricati; 

- ipoteca volontaria iscritta presso a Ravenna in data 20.09.2011 ai n.ri 17247/3422 

per la somma complessiva di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) di cui 

60.000,00 in linea capitale, contro il predetto signor xxxxxxxxxxx e a favore della 

xxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, con domicilio 

ipotecario eletto in xxxxxxxxxxx, Piazza xxxxxxxxxxx, gravante l’immobile in oggetto, a 

garanzia di mutuo ipotecario in data 15.092011 n. 6399/3534 di repertorio Notaio 

Montanari Riccardo; 

– pignoramento trascritto a Ravenna in data 27.04.2015 ai n.ri 5921/4100 contro la 

predetta xxxxxxxxxxx ed a favore della società xxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxx, 

codice fiscale xxxxxxxxxxx 0, gravante la quota di 2/12 dell’immobile in oggetto; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Ravenna in data 19.10.2015 ai n.ri 15445/2571 per la 

somma complessiva di euro 100.000,00 di cui euro 65.607,83 in linea capitale, contro 

le predette signore xxxxxxxxxxx, ognuna per le rispettive quote di spettanza ed a 
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favore della xxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, 

gravante l’immobile in oggetto; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Ravenna in data 19.10.2015 ai n.ri 15446/2572 per la 

somma complessiva di euro 15.000,00 di cui euro 10.692,64 in linea capitale, contro le 

predette signore xxxxxxxxxxx, ognuna per le rispettive quote di spettanza ed a favore 

della xxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, gravante 

l’immobile in oggetto; 

- pignoramento trascritto a Ravenna in data 22.01.2016 ai n.ri 886/633 contro le 

predette signore xxxxxxxxxxx, ognuna per le rispettive quote di spettanza ed a favore 

della xxxxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, gravante 

l’immobile in oggetto. 

 

Lo scrivente ha quindi proceduto alla verifica di ulteriori atti pregiudizievoli 

trascritti o iscritti contro l'esecutato e relativamente all'immobile in oggetto 

successivamente alla certificazione notarile redatta dal Notaio Enrico Lera, datata 

18.02.2016. Dalle ispezioni svolte sino alla data del 16.07.2017 presso l'Agenzia delle 

Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, non risultano ulteriori trascrizioni ed 

iscrizioni sui beni oggetto del pignoramento. 

Fermo restando ogni controllo e verifica a cura del rogitante, gli atti pregiudizievoli che 

dovranno essere oggetto di cancellazione e/o annotamento sono quindi le seguenti: 

- iscrizione di cui all'art. 3.834 del 06/10/2000; 

- iscrizione di cui all'art. 3.422 del 20/09/2011; 

- trascrizione di cui all'art. 4.100 del 27/04/2015; 

- iscrizione di cui all'art. 2.571 del 19/10/2015; 

- iscrizione di cui all'art. 2.572 del 19/10/2015; 
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- trascrizione di cui all'art. 633 del 22/01/2016. 

PLANIMETRIA E DATI CATASTALI 

Alla data del 25.07.17 il bene immobile oggetto di pignoramento, risulta 

identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna, come di seguito: 

- Sez Urb S, foglio 161, mappale 69, zona cens. 3, cat. A/3, cl. 2, consistenza 10,5 

vani, sup. cat. 269mq, R.C. 867,65€ 

L'unità immobiliare e la relativa corte insistono, sull'area distinta al Catasto Terreni del 

Comune di Ravenna: 

 Sezione Savio, foglio 161, particella 69, Qualità Ente Urbano di are 15.70. 

 

La planimetria catastale dell’unità immobiliare risulta difforme rispetto allo stato 

verificato durante il sopralluogo del 14.06.2017 in quanto: 

1) è stata rilevata al piano terra la presenza di una porta di collegamento tra la zona 

cucina del corpo di fabbrica principale e la lavanderia. Tale difformità presente anche 

nei precedenti edilizi dovrà essere sanata mediante il tamponamento del varco. 

Si specifica anche che dal sopralluogo è risultato un uso difforme dei vani al piano terra 

del corpo ristrutturato oggetto di sanatoria; 

2) si è rilevata la presenza di un manufatto collabente ubicato nella corte, in corpo 

staccato ed autonomo. Fatte le opportune valutazioni si prevede la demolizione del 

manufatto stesso. 

 

OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI 

Il bene oggetto di procedura è pervenuto alle esecutate per successione in 

morte prima del padre xxxxxxxxxxx con denuncia registrata il 13.05.2013 classificata al 

n.1017 e successivamente della madre Boschi Gabriella con denuncia registrata il 
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14.07.2017 classificata al n.1053.  

Si rileva che non risulta stata ancora trascritta alla Conservatoria dei RR.II. la denuncia 

di successione né, evidentemente, proceduta ad accettazione dell'eredità della sig.ra 

xxxxxxxxxxx. 

Si rimanda comunque ogni ulteriore controllo a cura del rogitante 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E DI POSSESSO DEL BENE 

Secondo le informazioni assunte presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Ravenna nell’immobile oggetto di procedura risultano residenti la Signora xxxxxxxxxxx, 

nata a xxxxxxxxxxx, nubile e la figlia xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, nubile.  

Il giorno 14.06.17 durante il sopralluogo l’immobile risultava effettivamente occupato 

da xxxxxxxxxxx. 

Si ritiene conseguentemente l’immobile da liberarsi al decreto di trasferimento. 

Si aggiunge in merito agli altri soggetti esecutati che: 

- xxxxxxxxxxx;  

- xxxxxxxxxxx; 

- xxxxxxxxxxx; 

- xxxxxxxxxxx. 

 
 

FORMALITÀ, VINCOLI E ONERI (ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE) 

In merito alle formalità (iscrizioni e trascrizioni) si rimanda al paragrafo specifico 

dove sono indicate anche le necessarie cancellazioni. 

Dalle indagini effettuate risultano da segnalare i seguenti vincoli urbanistici-edilizi: 

- atto unilaterale d’obbligo edilizio, strumentale al cambio di destinazione d’uso di 
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fabbricato da rurale a urbano, portante esclusione della possibilità di realizzare nuovi 

edifici abitativi connessi all’agricoltura per la durata di 10 (dieci) anni, a favore del 

Comune di Ravenna, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Forlini di Cervia in data 

04.02.2009 repertorio n. 9359/5758 trascritto a Ravenna il 05.02.2009 registro 

particolare n. 1488; 

-  atto unilaterale d’obbligo edilizio, in rettifica del precedente, a favore del Comune di 

Ravenna con atto autenticato nelle firme dal Notaio Forlini di Cervia in data 

29.03.2009, repertorio n. 9497/5857 trascritto a Ravenna il 27.03.2009, registro 

particolare n. 3442; 

Come da atto di divisione a rogito del Notaio Ferlanti di Cervia in data 

11.02.1966, repertorio n. 12447, trascritto a Ravenna il giorno 01.03.1966, registro 

particolare n. 1294 che, risultano i seguenti patti, condizioni e servitù contenuti e 

richiamati che si riportano del seguente letterale tenore:  “resta in comunione il 

fabbricato colonico con annessa corte f.161 m.10/f – 11/a mq.2300. 

Per l’accesso del fabbricato alla e dalla via Matellica viene creata una servitù di 

passaggio sulla quota di xxxxxxxxxxx mediante carraia larga m.4. La manutenzione è a 

carico del proprietario del fondo dominante. Per l’accesso alle singole quote esiste una 

carraia al centro del fondo che corre trasversalmente sulle quote di xxxxxxxxxxx, le 

quali perciò restano gravate di servitù di passaggio. Dette servitù graveranno sui fondi 

serventi finché il proprietario del fondo che ne usufruisce rimarrà comproprietario del 

fabbricato rurale rimasto in comunione. Lo smaltimento delle acque rimane invariato. I 

fossi sulle linee di confine saranno mantenuti a spese dei frontisti”. 

Trattasi di unità immobiliare singola e per tale ragione, come per legge, non 

esiste un regolamento condominiale. 

SPESE FISSE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E SPESE CONDOMINIALI 
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Trattasi di unità immobiliare unifamiliare. Non sono previste spese condominiali; 

le uniche spese fisse di gestione rimandano ad eventuali IMU, TASI, TARI, ecc da 

verificare a cura del rogitante e dipendenti dalla natura/tipologia dello stesso. 

 

ESISTENZA DI EVENTUALI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI RELATIVI AL BENE 

Si rimanda all’ordinanza del Giudice delle Esecuzioni del 20.02.2017 con la quale 

si dispone la riunione della procedura esecutiva RG 04/2016 alla procedura esecutiva 

Rg 123.2015. 

Dalla verifica delle pregiudizievoli non risultano domande giudiziali relative al bene, 

salvo quanto precedentemente espresso. 

 

DESTINAZIONE URBANISTICA ED EVENTUALE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

La zona su cui insiste il fabbricato oggetto di procedura esecutiva è identificata dal RUE 

del Comune di Ravenna come uso produttivo del suolo ai sensi dell’art. VI.2. 

In particolare la zona è individuata come SR1 – zone di più antica formazione ad alta 

vocazione produttiva agricola ai sensi dell’art. VI.2.3. 

Trattasi di unità immobiliare singola con relativa area cortilizia annessa ed ai sensi della 

L.47/85 non necessita di CDU per il trasferimento. 

 

REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA ED AGIBILITÀ 

Il fabbricato di cui fa parte l’unità immobiliare oggetto di perizia risulta autorizzato ai 

sensi dei seguenti titoli edilizi:  

 Comunicazione xxxxxxxxxxx relativo a cambio uso di fabbricato sito in Mensa 

Matellica, via Nuova 29 da rurale a civile abitazione presentato da xxxxxxxxxxx; 
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 DIA pratica xxxxxxxxxxx relativa a manutenzione straordinaria in fabbricato di 

civile abitazione in Mensa Matellica, via Nuova n.29, presentato da xxxxxxxxxxx; 

 CIL art.7 co.4 lett.a LR 15/2013 pratica xxxxxxxxxxx relativa a manutenzione 

straordinaria con modifiche interne ed esterne in fabbricato di civile abitazione 

in sanatoria in Mensa Matellica, via Nuova n.29, presentato da xxxxxxxxxxx 

(presentata ma non ancora rilasciata); 

 Annullamento con sostituzione pratica xxxxxxxxxxx (relativa alla CIL presentata 

ma non ancora rilasciata); 

 Rettifica annullamento con sostituzione pratica xxxxxxxxxxx (relativa alla CIL 

presentata ma non ancora rilasciata); 

 

Il sottoscritto in data 14.06.17, coadiuvato dalla xxxxxxxxxxx, incaricata del Custode 

nominato, ha effettuato sopralluogo nell’immobile oggetto di perizia con relativa 

verifica di conformità tra lo stato di fatto dei luoghi e quanto rappresentato nella CIL in 

sanatoria PG 89393/2017 del 30.05.2017 in quanto frutto di rilievo del tecnico 

incaricato per la sanatoria. 

La planimetria dell’unità immobiliare risulta difforme rispetto allo stato di fatto in 

quanto: 

1) è stata rilevata al piano terra la presenza di una porta di collegamento tra la zona 

cucina del corpo di fabbrica principale e la lavanderia. Tale difformità presente anche 

nella planimetria catastale dovrà essere sanata mediante il tamponamento del varco. 

Si specifica anche che dal sopralluogo è risultato un uso difforme dei vani al piano terra 

del corpo ristrutturato oggetto di sanatoria; 
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2) si è rilevata la presenza di un manufatto collabente ubicato nella corte, in corpo 

staccato ed autonomo. Fatte le opportune valutazioni si prevede la demolizione del 

manufatto. 

Il sottoscritto ha verificato le difformità tra lo stato di fatto del fabbricato e la CIL in 

sanatoria PG 89393/2017 del 30.05.2017 in quanto oggetto di recente rilievo a cura del 

tecnico incaricato dalle esecutate per sanare le difformità presenti.  

Rispetto allo stato finale rappresentato nella CIL è possibile indicare le ulteriori 

difformità enunciate sopra ai punti 1 e 2. 

Di fatto alla data di redazione della presente perizia non risulta ancora concluso l’iter 

procedurale per la chiusura della pratica edilizia ed a parere dello scrivente la pratica 

non risulta corretto in quanto si ritiene che per sanare gli abusi presenti sarebbe 

necessario presentare una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art.17 della LR 23/2004 e non 

una CIL in quanto si ravvisano interventi sulle murature portanti del fabbricato. 

Si ritiene quindi che lo stato di fatto dovrà essere sanato con la presentazione di 

pratica SCIA in sanatoria ai sensi dell’art.17 della LR 23/2004 con il pagamento della 

sanzione minima di 2.000,00€ oltre al pagamento di oneri tecnici e diritti per un 

importo complessivo stimato in via forfettaria in 4.500,00€.  

Sarà successivamente necessaria anche la presentazione della richiesta del certificato 

di agibilità in conformità alle vigenti normative. 

Fermo restando ogni verifica ed approfondimento a cura del futuro acquirente 

con proprio tecnico incaricato e di concerto con lo Sportello Unico del Comune di 

Ravenna, l’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone le condizioni di legge, 

accedere ad eventuali sanatorie per violazioni anche non rilevate, ai sensi del T.U. di 

cui al DPR n.380/01 e della L.47/85 e  successive modificazioni. Resta ferma altresì la 

verifica della possibilità di sanatoria ai sensi del RUE in fase di pubblicazione e al 
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momento oggetto di osservazioni. 

 

GRAVAMI PER CENSO, LIVELLO OD USO CIVICO 
Sulla base della documentazione disponibile nel fascicolo telematico e presa 

visione della relazione notarile in atti, l’immobile risulta in piena proprietà alle 

esecutate,  tale proprietà risulta da atto di successione in cui non figurano o derivano 

da censo, livello o uso civico.  

 

EVENTUALE ACCATASTAMENTO 

L’immobile oggetto di perizia risulta correttamente accatastato. 

 

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI COLTURALI O CAMBI D'USO 

Trattasi di unità immobiliare residenziale.  

 

NOMINATIVO DEI COMPROPRIETARI 

Come precedentemente descritto non esistono comproprietari non esecutati e 

non sussiste il pignoramento di singole quote. 

 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI SULL'INTERO IMMOBILE 

Come precedentemente descritto non esistono comproprietari non esecutati e 

non sussiste il pignoramento di singole quote. 

Si rimanda pertanto al paragrafo atti pregiudizievoli. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI 

Piena proprietà di unità immobiliare residenziale posta al piano terra e primo 
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oltre a corte esclusiva, il tutto sito in Ravenna, frazione Mensa Matellica, via Nuova 

n.29.  

 

VALUTAZIONE DEL CANONE LOCATIVO 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto dei singoli 

beni, della loro destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle 

risultanze delle indagini di mercato esperite anche presso gli operatori settoriali di 

Ravenna, il sottoscritto ritiene di poter indicare il più probabile valore del canone 

locativo dei beni in argomento, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trovano, stimati a misura considerando quanto riportato dall'Osservatorio del Mercato 

Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, 2° Semestre 2016, per la fascia 

extraurbana/zona rurale e frazioni minori, codice di zona R1, Microzona 0, riportante i 

prezzi: 

- delle abitazioni di tipo economico in stato conservativo normale (min/max): €/mq x 

mese 2,70/4,00; 

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di calcolare il canone come di seguito: 

Il valore di locazione del corpo principale piano terra/primo non è quantificabile in 

quanto si ritiene che il bene per essere fruito debba necessariamente essere oggetto di 

intervento manutentivo e non è nelle condizioni per essere nell’immediato locato. 

Il valore di locazione della porzione ristrutturata al piano terra, tenuto conto di 

assumere il valore medio di 3,20 €/mq è stimabile in: 

84.80mq x 3,20 €/mq = 271.36€/mese 

al quale si applica una decurtazione per stato d'uso e di manutenzione, nonché alle 

stesse particolari caratteristiche dell’immobile pari al 10% per cui: 

Valore di mercato della locazione ridotto del 10% = 244.22€/mese  
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Si specifica che per il calcolo del canone locativo della porzione di immobile al piano 

terra, pur essendo stato oggetto di recente ristrutturazione, si è utilizzato il valore di 

3,20 €/mq al fine di tenere in considerazione anche dell’uso difforme. 

Gli immobili sono liberi da contratti di locazione come comunicato dalla residente. 

 

CODICE FISCALE DEL DEBITORE ESECUTATO 

I debitori esecutati a seguito della riunione della esecuzione immobiliare RG 04/2016 

risultano i seguenti identificati con i relativi codici fiscali: 

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, già deceduta; 

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx;  

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx;  

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx; 

- xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx. 
 

STATO CIVILE DEL DEBITORE ESECUTATO 

Come da estratto di atto di matrimonio rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del 

Comune di Cesena il 13.07.17, la signora xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx risulta 

coniugata con il signor xxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx con separazione dei beni il 

giorno 05.01.2005 e consensualmente separata con provvedimento del Tribunale 

Ordinario di Forlì dallo stesso il giorno 15.03.2017. 

Si aggiunge in merito agli altri soggetti esecutati che: 

- xxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx alla data del 

02.08.17 risulta nubile; 

- xxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx alla data del 

27.07.17 risulta nubile; 
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- xxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, alla data del 

02.08.17 risulta nubile. 

 

REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE ESECUTATO 

In merito ai debitori esecutati si indica che xxxxxxxxxxx è persona fisica, già 

coniugata in separazione dei beni, ma attualmente separata. Mentre xxxxxxxxxxx sono 

persone fisiche e risultano nubili. 

Fermo restando ogni verifica a cura del rogitante, la vendita del bene sarà soggetta 

alla tassazione prevista per legge anche in ragione del regime fiscale applicabile 

all’acquirente. 

 

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DEGLI OCCUPANTI 

Secondo le informazioni assunte presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Ravenna nell’immobile oggetto di procedura risultano residenti la Signora xxxxxxxxxxx, 

nata a xxxxxxxxxxx, nubile e la figlia xxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxx, nubile.  

Si aggiunge in merito agli altri soggetti esecutati che: 

- xxxxxxxxxxx;  

- xxxxxxxxxxx; 

- xxxxxxxxxxx; 

- xxxxxxxxxxx. 

 

PENDENZA DI CAUSE RELATIVE ALLE EVENTUALI DOMANDE GIUDIZIALI 

Si rimanda all’ordinanza del Giudice delle Esecuzioni del 20.02.2017 con la quale 

si dispone la riunione della procedura esecutiva RG 04/2016 alla procedura esecutiva 

Rg 123.2015. 
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Dalla verifica delle pregiudizievoli non risultano procedimenti giudiziari relativi al bene. 

Secondo quanto indicato nelle certificazioni notarili relativi al procedimento esecutivo 

RG 123/2015 ed a quello successivamente riunito Rg 04/2016 e quanto risultante dalle 

successive verifiche presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, 

non risultano trascritte domande giudiziali sull'immobile oggetto di pignoramento. 

 

EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE 

Non risulta alcun provvedimento di assegnazione trascritto presso l’Agenzia delle 

Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare.. 

 

CONSISTENZA COMMERCIALE 

 La superficie commerciale della porzione di immobile principale de quo al lordo 

delle murature, puramente a titolo indicativo, è pari a: 

Abitazione piano terra (corpo principale)  ca. mq 125.60 

Abitazione piano primo (corpo principale)  ca. mq 125.60 

Corte esclusiva mq1336.70 (coeff.5%) ca. mq.  66.80 

Totale superficie commerciale corpo principale ca. mq.  318.00  

  

La superficie commerciale della porzione di immobile piano terra ristrutturato de quo al 

lordo delle murature, puramente a titolo indicativo, è pari a: 

Abitazione piano terra (corpo laterale)  ca. mq 84.80 

Totale superficie commerciale corpo ristrutturato ca. mq.  84.80  

 

Superficie commerciale complessiva = 402.80 mq ca 
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STIMA DEL BENE 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto dei singoli beni, 

della loro destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze 

delle indagini di mercato esperite anche presso gli operatori settoriali di Ravenna, il 

sottoscritto ritiene di poter indicare il più probabile valore commerciale dei beni in 

argomento, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, stimati a 

misura considerando quanto riportato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare 

dell'Agenzia del Territorio, 2° Semestre 2016, per la fascia extraurbana/zona rurale e 

frazioni minori, codice di zona R1, Microzona 0, riportante i prezzi: 

- delle abitazioni di tipo economico in stato conservativo normale (min/max): €/mq 

850,00/1.250,00; 

Ciò stante, si assume come valore unitario il prezzo di 1.000,00 €/mq tenuto 

conto del momento di crisi del mercato immobiliare, dell’ubicazione dell’immobile, delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, delle caratteristiche del fabbricato nonché di 

quanto altro di interesse per la stima.  

DEPREZZAMENTI 

Al valore così ottenuto, anche secondo quanto previsto dall'art. 568 c.p.c., si 

opereranno le previste detrazioni. 

Relativamente allo stato d'uso e di manutenzione, nonché alle stesse particolari 

caratteristiche dell’immobile, occorre osservare che: 

- che la porzione di fabbricato principale a due piani fuori terra è in stato di 

abbandono, privo di impianti e sostanzialmente non abitabile per tale ragione si 

applicherà anche tenuto conto della vetustà, un deprezzamento del 60% del valore 

stimato; 
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- che la porzione di fabbricato laterale ad un piano è stata di recente oggetto di un 

intervento di manutentivo completo è si trova in buono stato di utilizzo, per tale 

ragione si applicherà anche tenuto conto della vetustà, un deprezzamento del 10% del 

valore stimato. 

In riferimento alla difformità interne ed esterne si rende necessaria la 

realizzazione di una porzione di muratura/cartongesso al piano terra e la demolizione 

del manufatto presente nella corte; si ipotizza in via cautelativa un costo complessivo  

di 3.800,00€. 

Si prevede inoltre la presentazione di una pratica edilizia SCIA ai sensi art. 17c.1 

LR 23/2004 (accertamento di conformità) per la quale risulta per spese tecniche, diritti 

di segreteria e sanzioni di dover corrispondere all’Amministrazione un importo 

forfettario pari a 6.500,00€ 

Relativamente allo stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non 

eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, stante la previsione di liberare 

l'immobile al decreto di trasferimento e fermo restando che l'immobile sarà in ogni 

caso trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, non si opereranno ulteriori 

specifiche detrazioni.  

Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto (nonché anche 

per le stesse modalità di vendita), verrà infine operata una detrazione del 10% del 

valore. 

CONTEGGI DI STIMA 

Come detto, si assumono come parametri di riferimento un valore pari a €/mq 

1.000,00 per la complessiva superficie ragguagliata. 

Il più probabile valore di mercato del bene oggetto di stima sopra descritto 

viene pertanto determinato come segue. 
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- valore del bene oggetto di procedura esecutiva:  

mq 402.80 x 1.000.00 €/mq = 402.800,00€ 

- detrazioni uso e vetustà dell’immobile: 

65% su 318.00mq = 318 x 1000 x 65% = 206.700,00€ 

10% su 84.80mq = 84.80 x 1000 x 10% = 8.480,00€ 

Valore del bene tenuto conto dello stato del bene e parziale inutilizzabilità:  

402.800,00€ - (206.700,00€ + 8.480,00€) = 187.620,00€ 

- detrazioni per difformità interne ed esterne: 

3.800,00€ 

- detrazioni per presentazione SCIA ai sensi art. 17c.1 LR 23/2004: 

6.500,00€ 

- detrazioni per assenza di garanzia e modalità di vendita -10%: 

187.620,00€ x 10% = 18.762,00€ 

Restano 158.558,00€ 

Valore da inserire nel bando (approssimato) 158.000,00€ 

(centocinquantottomila/00) 

 

Nella fiducia di aver svolto scrupolosamente l’incarico affidatogli, il sottoscritto si 

dichiara a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto necessario. 

Con osservanza. 

Ravenna, 30 luglio 2017  

         IL C.T.U.  

     Dott. Ing. Iun. Michele Flamigni 
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Allegati lotto unico: 

1. relazione notarile catastale – ipotecaria ventennale Notaio Fabrizio 

Gradassi del 20.07.2015 procedimento RGE 123/2015; 

2. nota pignoramento immobiliare trascritto a Ravenna in data 27.04.2015 

procedimento RGE 123/2015; 

3. relazione notarile catastale – ipotecaria ventennale Notaio Enrico Lera 

del 18.02.2016 procedimento RGE 04/2016; 

4. nota pignoramento immobiliare trascritto a Ravenna in data 22.01.2016 

procedimento RGE 04/2016; 

5. atto Notaio Ferlanti del 19.04.1963 – atto Notaio Modonesi del 

19.12.1980 - dichiarazione di successione in morte xxxxxxxxxxxxx – 

dichiarazione di successione in morte xxxxxxxxxxxxx; 

6. Verbale custode sopralluogo del 09.05.17; 

7. Documentazione anagrafica e stato civile esecutati; 

8. planimetria catastale, elaborato planimetrico, elenco subalterni, visura 

catastale; 

9. Documentazione edilizia e urbanistica immobile;  

10. ispezione ipotecaria per immobile - aggiornamenti; 

11. documentazione fotografica; 

12. stralcio di RUE e legenda. 


