
TRIBUNALE DI RAVENNA 

Esecuzione immobiliare  

N.R.G. n. 26/2020 

Giudice delle Esecuzioni Immobiliari Dr. Alessandro 

Farolfi 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

contro        

XXXXXXXXXXXXXX 

1)  I N I Z I O  O P E R A Z I O N I  P E R I T A L I  E  DESCRIZIONE      

  DELL’IMMOBILE 

A seguito del sopralluogo eseguito in loco, le operazioni peritali sono 

iniziate alle ore 10,00 del 12 marzo 2021.  

Si è potuto constatare che l’immobile oggetto di esecuzione 

immobiliare è costituito da porzione di complesso residenziale costituito da 

una villetta a schiera disposta su due piani da cielo a terra, con annessa corte 

ed autorimessa pertinenziale al piano terra con loggia, il tutto ubicato a 

xxxxxxxxxx (RA) Loc. xxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxx, 26-28 piano T-1, in zona 

residenziale semicentrale. 

VILLETTA A SCHIERA 

L’ accesso pedonale e carrabile alla villetta a schiera si ha direttamente da uno 

spazio pubblico antistante il fabbricato, destinato a spazio di manovra e parcheggi 

pubblici. Si giunge quindi alla loggia che permette l’accesso all’abitazione al piano 

terra. Si accede all’interno della villetta direttamente nel soggiorno, a destra si 

trova il bagno, il disimpegno, il vano scala e la cucina sul retro dell’immobile. Dal 

soggiorno sul retro si accede con porta esterna alla corte di proprietà posta sul 

retro. Dal soggiorno si sale la scala e si giunge al piano primo dove si trovano 3 

camere da letto con un secondo bagno, il disimpegno e 2 balconi.   

In generale il fabbricato è costituito da struttura principale in cemento armato 

con tamponamenti in laterizio intonacato. 

I solai sono portanti, praticabili ed in latero cemento  

I muri esterni sono intonacati e tinteggiati di colore giallo. 

Il solaio di copertura del fabbricato è a falde, inoltre le grondaie esterne sono in 

rame con i relativi pluviali di discesa acque meteoriche.  

Le finiture dell’immobile sono le seguenti: 



-   i pavimenti sono in gres al piano terra e parquette al primo piano;  

-   i muri interni sono in laterizio tradizionale, intonacati e tinteggiati; 

I rivestimenti dei bagni sono in ceramica commerciale con piastrelle di 

medie dimensioni di colore chiaro grigio/verde. I rivestimenti della cucina 

sono in mattonelle di gres arancioni. 

Gli infissi esterni sono con vetro doppio, persiane in alluminio, il 

portoncino d’ingresso blindato. 

L’impianto termico è autonomo con caldaia murale a gas, radiatori in acciaio 

collegati con collettori di piano, così come l’impianto elettrico è di tipo 

autonomo e funzionante, l’intero immobile è servito da luce, acqua, gas, rete 

fognaria, antenna TV. 

Nell'accesso agli atti delle pratiche edilizie effettuato c/o Comune di 

Cotignola è stato possibile reperire le dichiarazioni di conformità degli impianti 

esistenti. Lo stato d'uso dell'ìmmobile è finito in uso, quello di manutenzione 

e di conservazione dell’unità immobiliare all’interno e all’esterno risulta essere in 

generale DISCRETO, così come il grado di commerciabilità.  

PARTI COMUNI 

Le parti comuni dell’edificio sono presenti come identificate come da codice civile. 

L’area su cui insiste il fabbricato (coperta e scoperta) è distinta al Fg. 1 

mapp. 463 ente  urbano di mq.1632. 

 

2) DATI CATASTALI, CONFINI, CONTROLLO DEI DATI  

CATASTALI INDICATI NELL’ATTO DI PIGNORAMENTO 

DATI CATASTALI 

L’ immobile  oggetto  di  esecuzione  immobiliare  da  visura catastale risulta 

così censito: 

Agenzia delle Entrate Provincia di Ravenna - Comune di xxxxxxxxxxxxxxx 

Catasto Fabbricati 

1)  Foglio 1, mapp. xxxx sub. 12 Via xxxxxxxxxxxxxxxx n. 26  p. T-1, classe 1, 

CAT. A/2, consistenza 6,5 vani, Sup. Catastale 126 escluse aree scoperte: 115 - 

Rendita Catastale  € 570,68; 

2)  Foglio 1, mapp. xxxxxx sub. 11 Via xxxxxxxxxxxxxx n. 24  p. T, classe 2, 

CAT. C/6, consistenza 15 mq, Sup. Catastale 21 - Rendita Catastale  € 47,26. 

 

Intestazione catastale : 



  -XXXXXXXXXXX nato a EBOLI  il 17/10/1973 C.F. XXXXXXXXXXXXXXX     

  (proprietà per 1/1) 

  CONFINI: 

a nord: sub. 15 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);  

a sud: sub. 18  (xxxxxxxxxxxxxx); 

a est: corte di proprietà; 

a ovest: corte di proprietà. 

CONTROLLO DEI DATI CATASTALI INDICATI NELL’ATTO DI  

PIGNORAMENTO 

Dal  controllo  effettuato  dal  sottoscritto e dagli  atti  di  Pignoramento  

trascritti alla Conservatoria dei RR.II. di Ravenna, si precisa l'esattezza dei  

dati catastali relativamente all’immobile in oggetto con la sola eccezione dei 

numeri civici indicati in visura catastale: 

-  villetta civico n° 26 e garage civico n° 24. 

In realtà i numeri civici corretti sono: 

- villetta civico n° 28 e garage n° 26 

 

3) PROVENIENZA DEL BENE              

ATTO DI COMPRAVENDITA DOTT. XXXXXXXXXXXXXX 

Rep. n. 47930 Fascicolo n. 16709 del 30/04/2008 

Parte venditrice: 

- XXXXXXXXXXXXXXXX. con sede in LUGO 

 C.F. 02055570390; 

Parte acquirente: 

- XXXXXXXXXXXX nato a EBOLI il 17/10/1973 

 C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX (proprietà per 1/1). 

 

4) ISCRIZIONI    E    TRASCRIZIONI    ESISTENTI    PRESSO    LA 

CONSERVATORIA     DEI      REGISTRI      IMMOBILIARI      DI 

RAVENNA 

          VEDI CERTIFICATO NOTARILE E VISURE IPOTECARIE 

AGGIORNATE ALLEGATE ALLA PRESENTE 

 

 



5) VERIFICA PRESSO L’U.T.E. DI RAVENNA RELATIVAMENTE 

ALL’ACCATASTAMENTO DEL BENE PIGNORATO 

Per quanto riguarda il Catasto urbano, dopo aver consultato la 

documentazione depositata presso l’Agenzia  delle Entrate della Provincia di 

Ravenna Comune di XXXXXXXXXXX relativa all’immobile pignorato, si è 

potuto accertare che l’unità immobiliare oggetto di esecuzione risulta essere 

stata accatastata in data 19/03/2008 come da planimetria  estratta in 

copia in data 14/01/2021. 

 

6) I M M O B I L I  N O N  O G G E T T O  D I  P R O V E N I E N Z A   

S U C C E S S O R I A  

L’immobile non è oggetto di provenienza successoria e non è opportuno  

sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti in quanto come indicato nella 

relazione notarile in allegato, “non esistono passaggi per donazione nei venti 

anni e non esistono successioni aperte nell’ultimo decennio”. 

 

7)VERIFICA DI ESISTENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE- 

AFFITTO RIGUARDANTI I BENI PIGNORATI E SE GLI STESSI 

RISULTINO GRAVATI  DA SERVITU’ E ALTRI DIRITTI REALI DI 

GODIMENTO  

Al momento del sopralluogo gli immobili oggetto di procedura non risultano essere 

occupati da terzi , non risultano esserci  contratti di locazione, contratti di comodato, 

diritti di abitazione dell'immobile. 

 

8-9-10) VERIFICA DELL’ESISTENZA DI FORMALITA’ EVENTUALI VINCOLI  

GRAVANTI SULL’IMMOBILE 

L’immobile è posto nella zona semicentrale della città di XXXXXXXXXXXX. 

Dalla documentazione in possesso, non risulta l’esistenza di formalità, vincoli paesaggistici ,  

idrogeologici, forestali, storico- artistici e di prelazione dello Stato. 

 

11-12)   D E S T I N A Z I O N E  I M M O B I L E  P I G N O R A T O  

           La destinazione urbanistica dell’immobile pignorato è :  RESIDENZIALE.  

          Pertanto non è richiesta l’acquisizione del certificato di destinazione   

          urbanistica attuale. 

 



13-14) ESTREMI DELLE LICENZE E CONFORMITA’ EDILIZIA 

Sulla base di quanto fornito ed esaminato presso lo Sportello Unico per l’edilizia  

privata del Comune di XXXXXXXXXXXX, l’immobile risulta edificato con i seguenti 

atti amministrativi: 

-permesso di costruire n.15/2005 del 05/04/2005 Prot. 4450 (costruzione); 

      - DIA Pratica Edilizia n. D/ 131/2007 prot. 10802 del 24/11/2007 (varianti ad altre          

       unità) 

      - DIA Pratica edilizia n. D/104/2007 prot. 7645 del 06/08/2007 (variante) 

     - DIA Pratica edilizia n. D/026/2008 prot. 2303 del 06/03/2008 (variante) 

     -DIA Pratica Edilizia n. D/037/2008 prot. 2866 del 20/03/2008 (completamento) 

     -DIA Pratica edilizia n. D/038/2008 prot. 2867 del 20/03/2008 (recinzione) 

    -Agibilità pratica PC/064/2004 prot. 4481-4482 del 03/05/2008 attestata per silenzio  

     assenso il 30/07/2008 

Dalla verifica della documentazione amministrativa recuperata l’immobile risulta  

essere conforme allo stato concessionato ai sensi della Legge n°47 del 28/02/1985. 

 

15) S T I M A  B E N I  P I G N O R A T I  

Valore totale dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sito in XXXXXXXX 

(RA) Via XXXXXXXX, 26/28, distinto al Catasto dei fabbricati del Comune di 

XXXXXXXXX Foglio 1, Mappale 463, Sub 11-12 

 

                                            Euro 129.000,00 (centoventinovemila/00) 

 

  16) P I G N O R A M E N T O  Q U O T E  

Il pignoramento è relativo alle proprietà identificate per la quota di 1/1 del 

Comune XXXXXXXX: 

- Foglio 1, mapp. 463 sub. 11-12 il tutto con ogni pertinenza e ragione.    

L’ unità immobiliare oggetto della presente certificazione è gravata da iscrizioni 

e/o trascrizioni pregiudizievoli come da ispezioni ipotecarie allegate. 

 

 



Ravenna, lì 08/05/2021                                                     IL C.T.U. 

 

                                                                                    Geom. Gabriele Fussi 

 

 

 

 

 

 


