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TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR. PAOLO GILOTTA

* * *

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 171/2019 R.G.E.

Promosso da:

PROCEDENTE ---------------------------- (avv. ----------------------------)

contro

ESECUTATO ----------------------------

* * *

LOTTO UNICO

AREA DI TERRENO NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVANO, SITA A RAVENNA

IN PROSSIMITÀ DI VIA G. FUSCHINI, DISTINTA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI RAVENNA,

SEZIONE RAVENNA, FOGLIO 44, PARTICELLA 552

* * *

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Il  bene  risulta  essere  un'area  di  terreno,  catastalmente  individuato  da  unica  particella  catastale,

esternamente al perimetro del territorio urbanizzato (per quanto all'interno del centro abitato), nella zona

di  Fornace  Zarattini,  Comune  di  Ravenna,  in  fregio  a  via  G.  Fuschini  ed  in  prossimità  di  una  area

commerciale  in  cui  sono  presenti  alcuni  centri  commerciali/grande  distribuzione,  e  di  cui  l'area

rappresenta una porzione di una possibile estensione edificabile previa attuazione unitaria del comparto.

Il  terreno,  per  quanto  appaia  sommariamente  coltivato  ed  utilizzato  a  fini  agricoli  (seminativo,

apparentemente a soia), risulta sostanzialmente libero.

Da un punto di vista urbanistico, il lotto è inserito in un più ampio comparto urbanistico (denominato

PF3) a destinazione commerciale/ricettivo precisata con specifica scheda di P.O.C., rispetto cui – tuttavia –

Procedimento di esecuzione immobiliare n.
171/2019 R.G.E.

---------------------------- contro ----------------------------
2/22 Relazione di accertamento peritale



Arch. Aida Morelli via Magazzini Posteriori, 41 – 48122 Ravenna (RA)

non risulta  avanzata specifica  progettazione unitaria  o convenzione o alcuna opera di  urbanizzazione

(escludendo le aree già attuate ed insediate). Il comparto urbanistico prevede un indice Ut  0,40 mq/mq≤

su  circa  76.000  mq  ed  usi  direzionale  e/o  servizi  privati,  ricettivo  (alberghiero/residenza  turistico

alberghiera)  o  commerciale  (medio-piccole  strutture  di  vendita  con  Sv   1.500  mq  per  esercizi≤

commerciali non alimentare).

La  citata  scheda  di  P.O.C.  prevede  in  ogni  caso  diverse  criticità  (per  fognatura/depurazione,  gas,

acquedotto e di accessibilità) e prevede, oltre alla realizzazione degli standard di legge, opere di interesse

pubblico  quali  adozione  di  sistemi  di  laminazione,  adeguamento  della  viabilità  (con  inserimento  di

rotatoria),  realizzazione  di  ponte  carrabile/ciclopedonale  per  il  raccordo  con  la  porzione  esistente  e

valutazione di connessione con SS16.

Al momento l'area è utilizzata/utilizzabile a fini  agricoli,  per quanto non sia direttamente presente un

accesso diretto da via  Fuschini.  È interessata  da linea elettrica  aerea e presenta scoli  ai  lati  ed anche

internamente all'area di terreno.

Superficie commerciale indicativa: mq 10.270 edificabile a destinazione direzionale/servizi privati, ricettivo,

commerciale;  mq  15.982  a  destinazione  agricola/verde  di  filtro/strada/verde  di  pertinenza.  Superficie

catastale totale: mq 26.252.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La  documentazione  fotografica  (effettuata  durante  il  sopralluogo  del  08/06/2020)  viene  allegata  alla

presente perizia, anche per la completa descrizione dell'immobile.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Alla data del 08/12/2019, i beni immobili oggetto di stima risultavano così identificati al Catasto Terreni del

Comune di RAVENNA:

• beni intestati a:
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◦ ---------------------------- con sede in ----------------------------, C.F. ----------------------------,  in proprietà per

1/1

• dei seguenti beni:

◦ Sezione Ravenna, Foglio 44, Particella 552, Qualità Seminativo Arborato, Classe 2, Superficie 2

ha 62 are 52 ca, Reddito: dominicale Euro 223,14, agrario 183,03

CONFINI

Rispetto all'intero compendio: COMUNE DI RAVENNA (Part. 420), ---------------------------- (Part. 553, 554, 581,

583),  ----------------------------  (Part.  550,  591),  salvi  altri  apparenti  alle  planimetrie  al  Catasto  Terreni  o

Fabbricati o variazioni intervenute.

In merito alla delimitazione delle aree e delle unità immobiliari, si precisa che dovrà essere cura del futuro

acquirente  la  verifica  dei  confini  e  di  eventuali  discordanze  nella  loro  materializzazione  in  sito,

eventualmente anche attraverso i frazionamenti che hanno generato le dividenti o le mappe di impianto o

quant'altro necessario.

PROPRIETÀ

Come detto, da un punto di vista catastale, l'immobile risultava alla data del 08/12/2019 intestato a:

• ---------------------------- con sede in ----------------------------, C.F. ----------------------------, in proprietà per 1/1

Nella certificazione notarile del Notaio Gigino Rollo di Novoli  (LE) (sostituito da copia di  documento

cartaceo formata su supporto informativo, con indizione in calce “documento originale analogico firmato

a  norma  di  legge”,  datata  al  18/09/2019),  redatta  su  incarico  del  procedente,  la  proprietà  veniva

individuata analogamente.

Nell'atto di  provenienza (atto di  scissione parziale proporzionale di  società  a  responsabilità  limitata  a

favore di quattro società  a  responsabilità  limitata di  nuova costituzione del  21/06/2012,  Notaio M. De

Simone di Forlì (FC), Rep. 45.488/23.682, trascritto il 18/07/2012 ai nn. 11.341/7.799), la proprietà veniva
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individuata analogamente.

PROVENIENZA DEL BENE

Nella certificazione notarile del  Notaio Gigino Rollo di Novoli  (LE),  come sopra precisata ed agli  atti,

veniva riportato che:

PROVENIENZE

• Ravenna rp 7799 rg 11341 del 18-07-2012, atto tra vivi, scissione, atto pubblico notarile numero 45488/23682 del

21-06-2012  notaio  De  Simone  Mario  di  Forlì  C.F.  DSMMRA60L24H501J,  atto  soggetto  voltura  catastale.  Unità

negoziale  1.  Ravenna Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 552,  terreno Ha 2 Are 62 Ca 52.  Quote  di  proprietà:

---------------------------- (favore) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà, ----------------------------

(contro) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà;

• Ravenna rp 10649 rg 17909 del 28-09-2009, atto tra vivi, trasferimento sede sociale, atto pubblico notarile numero

106129/27947 del 23-09-2009 notaio Mercatali Adalberto di Forlì C.F. MRCDBR38C20F259P, atto soggetto voltura

catastale. Unità negoziale 1. Ravenna Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 552, terreno Ha 2 Are 62 Ca 52. Quote di

proprietà:  ----------------------------  (favore)  sede  di  ----------------------------  C.F.  ----------------------------  1/1  di  piena  proprietà,

---------------------------- (contro) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà;

• Ravenna rp 6815 rg 11529 del 27-05-2008, atto tra vivi, compravendita, scrittura privata numero 350489/30334 del

23-05-2008  notaio  Palmieri  Vincenzo  di  Lugo  C.F.  PLMVCN47A11I393Q,  atto  soggetto  voltura  catastale.  Unità

negoziale  1.  Ravenna Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 552,  terreno Ha 2 Are 62 Ca 52.  Quote  di  proprietà:

----------------------------  (----------------------------)  sede  di  ----------------------------  C.F.  ----------------------------  1/1  di  piena  proprietà,

---------------------------- (contro) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà; N.B. nel quadro D

della nota è riportato: i beni sono liberi ed esenti da ogni iscrizione, trascrizione, privilegio, diritto di prelazione,

comunione  legale,  censo,  livello,  vincolo  e peso qualsiasi  e  per  tali  li  assicura  e  garantisce,  ad eccezione  del

contratto di affitto a favore della società ---------------------------- stipulato in data 1^ ottobre 2007 registrato a Ravenna

il 17 ottobre 2007 al n. 7390 mod. 3;

• Ravenna rp 7090 rg 11595 del 11-05-2007, atto tra vivi, compravendita, scrittura privata numero 17422/1892 del

07-05-2007 notaio Palmieri Stefania di Ravenna C.F. PLMSFN74R62A944U, atto soggetto voltura catastale. Unità

negoziale 1. Ravenna Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 522, terreno Ha 1 Are 22 Ca 96, Ravenna Sezione RAVENNA

NCT fgl.44 p.lla 523, terreno Are 53 Ca 73, Ravenna Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 525, terreno Ha 3 Are 3 Ca 81.

Quote  di  proprietà:  ----------------------------  (favore)  sede  di  ----------------------------  C.F.  ----------------------------  1/1  di  piena

proprietà, ---------------------------- (contro) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà;

• Ravenna  rp  1846  rg  2711  del  24-02-1988,  atto  tra  vivi,  estinzione  ente  ecclesiastico,  Decreto  del  Ministero

dell'Interno del 20/12/1985 con il quale è stato riconosciuto agli effetti civili il Decreto del Vescovo della diocesi di

Ravenna e Cervia emanato il 24/10/1985 con il quale è stato eretto l'---------------------------- e si sono contestualmente

estinti vari Enti parrocchiali e sono trasferiti di diritto i beni di tali ente all'istituto stesso.
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Quale più prossimo titolo d'acquisto, si riporta in allegato l'atto di compravendita del 23/05/2008, scrittura

privata autenticata Notaio V. Palmieri di Lugo (RA), Rep. 350.489/30.334, trascritto il 27/05/2008 ai nn.

11.529/6.815.

Quale titolo di provenienza, si riporta in allegato l'atto di scissione parziale proporzionale di società a

responsabilità  limitata  a  favore  di  quattro  società  a  responsabilità  limitata  di  nuova  costituzione  del

21/06/2012,  Notaio  M.  De  Simone  di  Forlì  (FC),  Rep.  45.488/23.682,  trascritto  il  18/07/2012  ai  nn.

11.341/7.799.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI

Nella certificazione notarile del  Notaio Gigino Rollo di Novoli  (LE),  come sopra precisata ed agli  atti,

veniva riportato che:

A seguito di detto esame certifica quanto segue:

• di aver accertato la continuità’ delle trascrizioni, ai sensi dell’articolo 2650 del Codice Civile, nel ventennio;

• che i suddetti immobili risultano alla data sopra indicata, di piena proprietà e libera disponibilità dei nominativi

citati,  senza alcun vincolo,  peso,  censo,  livello,  onere reale,  servitù  passiva e vincoli  di  piano regolatore e dì

qualsiasi  natura,  iscrizioni,  trascrizioni,  annotazioni  ed  annotamenti  che  possano  pregiudicarne  la  suddetta

piena proprietà o libera disponibilità, ad eccezione delle seguenti formalità’:

GRAVAMI

• Ravenna rp 11369 rg 16858 del 10-09-2019, atto esecutivo o cautelativo, verbale di pignoramento immobili, atto

giudiziario numero 327 del 02-08-2019 pubblico ufficiale Tribunale Di Ravenna di Ravenna C.F. 92001370391.

Unità negoziale 1. Ravenna Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 552, terreno Ha 2 Are 62 Ca 52. Quote di proprietà:

---------------------------- (favore) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà, ----------------------------

(contro) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà;

• Ravenna rp  3474 rg  19392 del  31-10-2018,  ipoteca  della  riscossione,  atto  numero  44  del  26-10-2018 pubblico

ufficiale Ravenna Entrate S.p.a. di Ravenna, importo totale 41.968,11 Euro, importo capitale 20.984,11 Euro. Unità

negoziale 1. Ravenna Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 552, terreno. Quote di proprietà: ---------------------------- (favore)

sede  di  ----------------------------  C.F.  ----------------------------  1/1  di  piena  proprietà,  ----------------------------  (contro)  sede  di

---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà;

• Ravenna rp  265  rg 1988 del  01-02-2013,  ipoteca  volontaria,  concessione  a garanzia  di  mutuo fondiario,  atto

pubblico notarile numero 364791/38085 del 30-01-2013 notaio Palmieri Vincenzo di Lugo C.F. PLMVCN47A11I393Q,

importo totale 4.000.000,00 Euro, importo capitale 2.000.000,00 Euro, durata anni 10. Unità negoziale 1. Ravenna

Sezione RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 552, terreno Ha 2 Are 62 Ca 52 . Quote di proprietà: ---------------------------- (favore)
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sede di ----------------------------  C.F. ----------------------------  (domicilio ipotecario eletto ----------------------------  ----------------------------),

1/1  di  piena  proprietà,  ----------------------------(contro)  sede  di  ----------------------------  C.F.  ----------------------------  1/1  di  piena

proprietà;

• Ravenna rp 2546 rg 11530 del 27-05-2008, ipoteca volontaria, concessione a garanzia di apertura di credito, atto

pubblico notarile numero 350491/30336 del 23-05-2008 notaio Palmieri Vincenzo di Lugo C.F. PLMVCN47A11I393Q,

importo  totale  3.000.000,00  Euro,  importo  capitale  2.000.000,00  Euro.  Unità  negoziale  1.  Ravenna  Sezione

RAVENNA NCT fgl.44 p.lla 552, terreno Ha 2 Are 62 Ca 52. Quote di proprietà: ---------------------------- (favore) sede di

----------------------------  C.F.  ----------------------------  (domicilio  ipotecario  eletto  ----------------------------  ----------------------------),  1/1  di

piena proprietà, ---------------------------- (contro) sede di ---------------------------- C.F. ---------------------------- 1/1 di piena proprietà.

La  scrivente  ha  quindi  proceduto  alla  verifica  in  data  08/12/2020 e  09/06/2020 presso  l'Agenzia  delle

Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di ulteriori atti pregiudizievoli trascritti o iscritti relativamente

all'immobile  in  oggetto  successivamente  alla  certificazione  notarile,  rispetto  alla  quota  oggetto  di

pignoramento, rispetto a cui non risultano ulteriori formalità pregiudizievoli.

Fermo  restando  ogni  eventuale  controllo  e  verifica  a  cura  del  professionista  delegato,  gli  atti

pregiudizievoli che dovranno essere oggetto di cancellazione e/o annotamento, con limitato riferimento al

sopra descritto bene immobile, sono quindi le seguenti:

• iscrizione ai nn. 11.530/2.546 del 27/05/2008

• iscrizione ai nn. 1.988/265 del 01/02/2013

• iscrizione ai nn. 19.392/3.474 del 31/10/2018

• trascrizione ai nn. 16.858/11.369 del 10/09/2019

PLANIMETRIA E DATI CATASTALI

Stante  la  natura  del  bene  (area  di  terreno privo  di  fabbricati),  non sussiste  planimetria  catastale  ma

solamente rappresentazione in mappa catastale, estratto del quale è allegato alla relazione peritale. I dati

catastali sono stati riportati al paragrafo “Identificazione catastale”.

Non si  è  proceduto (in quanto non contemplato dall'incarico ricevuto)  alla  verifica  strumentale della

coerenza tra la mappa e lo stato dei luoghi e di eventuali discordanze nella materializzazione in sito dei
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confini, il cui onere sarà eventualmente in capo al futuro acquirente eventualmente anche attraverso i

frazionamenti che hanno generato le dividenti o le mappe di impianto o quant'altro necessario.

OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI

Rimandando ogni eventuale ulteriore controllo a cura del professionista delegato, posto che i beni in

oggetto sono pervenuti al soggetto esecutato attraverso atto di compravendita e non per via successoria,

sulla base di quanto riportato nella certificazione notarile  del  Notaio Gigino Rollo di Novoli (LE), come

sopra precisata ed agli atti, ove risulta specificato che:

A seguito di detto esame certifica quanto segue:

• di aver accertato la continuità’ delle trascrizioni, ai sensi dell’articolo 2650 del Codice Civile, nel ventennio;

ovvero  nel  più  prossimo  titolo  d'acquisto  (atto  di  compravendita  del  23/05/2008,  scrittura  privata

autenticata  Notaio  V.  Palmieri  di  Lugo (RA),  Rep.  350.489/30.334)  e  nell'atto  di  provenienza  (atto  di

scissione  parziale  proporzionale  di  società  a  responsabilità  limitata  a  favore  di  quattro  società  a

responsabilità limitata di nuova costituzione del 21/06/2012, Notaio M. De Simone di Forlì  (FC),  Rep.

45.488/23.682),  non  venivano  indicate  al  ventennio  riferimenti  ad  omissioni  fiscalmente  connesse  a

provenienza per via successoria.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E DI POSSESSO DEL BENE

Sulla base del sopralluogo svolto in data 06/11/2019, l'area di terreno risultava libera da immobili e/o

manufatti e risultava in parte coltivata a soia.

Sulla base delle informazioni richieste all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro,  richiesta in data

12/12/2019 e riscontrata in pari data, non sussistevano contratti di locazione in essere relativi all'immobile.

Pertanto, si ipotizzerà ai fini estimativi l'immobile libero al decreto di trasferimento.

FORMALITÀ, VINCOLI E ONERI (ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE)

In merito alle formalità ipotecarie (trascrizioni, iscrizioni, annotamenti, ecc.) si rimanda al paragrafo “Atti

pregiudizievoli”, in cui vengono indicati anche quelli oggetto di futura cancellazione.
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In merito ai vincoli urbanistici e/o paesistici, idrogeologici, forestali, storico-artistici, di prelazione dello

stato, si rimanda al paragrafo “Destinazione urbanistica”.

In merito ad oneri di natura condominiale, trattandosi di area di terreno, non risultano pertinenti.

Si segnala infine che nel più prossimo titolo d'acquisto (atto di compravendita del 23/05/2008, scrittura

privata autenticata Notaio V. Palmieri di Lugo (RA), Rep. 350.489/30.334) veniva riportato che:

L'immobile in oggetto viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alla parte compratrice e quale risulta

dai documenti catastali, unitamente ai diritti accessori ad esso relativi ed in particolare alle sue pertinenze, alle azioni che

lo riguardano e con le servitù attive, anche se non trascritte, e passive se e come esistenti.

Dichiara la parte venditrice che i beni venduti lei spettano ed appartengono per giusti e legittimi titoli e precisamente per

acquisto con atto Notaio Dottoressa Stefania Palmieri in data 7 maggio 2007 repertorio n. 17422/1892 registrato a Ravenna

il 10 maggio 2007 al n. 2837, trascritto a Ravenna l'11 maggio 2007 art. 7090 e che i medesimi sono liberi ed esenti da ogni

iscrizione, trascrizione, privilegio, diritto di prelazione, comunione legale, censo, livello, vincolo e peso qualsiasi e per tali li

assicura  e  garantisce,  senza  obbligo  di  consegna  di  documenti,  ad  eccezione  del  contratto  di  affitto  a  favore  della

---------------------------- stipulato in data 1 ottobre 2007 registrato a Ravenna il 17 ottobre 2007 al n. 7390 Mod. 3 [si rimanda a tale

proposito a quanto indicato al paragrafo “Situazione occupazionale e di possesso del bene”]

Tali oneri resteranno a carico dell'acquirente.

Si  segnala inoltre che nella nota di  trascrizione del 11/05/2007 ai  nn. 11.595/7.090 del citato atto del

07/05/2007, Notaio S. Palmieri di Ravenna, Rep. 17.422/1.892, viene riportato nella sezione D:

L'IMMOBILE DI CUI ALL'ATTO IN OGGETTO E' STATO ALIENATO NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVA, NOTO

ALLA PARTE COMPRATRICE E QUALE RISULTA DAI  DOCUMENTI CATASTALI,  UNITAMENTE AI DIRITTI ACCESSORI AD ESSO

RELATIVI ED IN PARTICOLARE ALLE SUE PERTINENZE, ALLE AZIONI CHE LO RIGUARDANO E CON LE SERVITU' ATTIVE, ANCHE

SE NON TRASCRITTE, E PASSIVE SE E COME ESISTENTI. LA PARTE VENDITRICE HA DICHIARATO E LA PARTE ACQUIRENTE NE HA

PRESO ATTO CHE IN DATA 18 NOVEMBRE 2002 SU PARTE DEL TERRENO OGGETTO DEL TRASCRIVENDO ATTO PER UNA

SUPERFICIE TOTALE DI HA. 15.44.28 E' STATO REDATTO UN CONTRATTO DI AFFITTO AGRICOLO DELLA DURATA DI CINQUE

ANNATE AGRARIE, A NORMA DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203; - CHE IN DATA 4 OTTOBRE 2006 E' STATA

INVIATA DISDETTA DEL CONTRATTO SUDDETTO, PER CUI L'AFFITTO VIENE A CESSARE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2007 ED IL

TERRENO SARA' RICONSEGNATO MAN MANO CHE SI RENDERA' LIBERO DAI RACCOLTI DELL'ANNATA AGRARIA 2006/2007; -

CHE L----------------------------  HA PROPOSTO ALL'----------------------------  DI  ANTICIPARE IL  RILASCIO DI PARTE DEL TERRENO COME

SOPRA AFFITTATO IL QUALE HA ADERITO ALLA RICHIESTA CHIEDENDO UN INDENNIZZO DI SPESE COLTURALI SOSTENUTE E

MANCATO INTROITO PER I PRODOTTI RACCOLTI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.017,00= PER OGNI ETTARO DI TERRENO

OGGETTO DELL'ANTICIPATO RILASCIO. PER CUI, COME RISULTADALLA SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA IN DATA 9 MARZO

2007 IL SUDDETTO TERRENO AFFITTATO E' STATO LIBERATO CONTESTUALMENTE ALLA CORRESPONSIONE DELLA SOMMA DI

EURO 10.000,00= QUALE INDENNIZZO PER ANTICIPATO RILASCIO E MANCATO RACCOLTO COME SOPRA DETTO,  DELLA

QUALE  SOMMA  IL  SIGNOR  ----------------------------  HA  RILASCIATO  QUIETANZA  DI  SALDO.  LA  SOCIETA'  ----------------------------  HA
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DICHIARATO NELL'ATTO DI  CUI  AL TITOLO CHE ACQUISTERA'  IL  TERRENO DISTINTO AL  FOGLIO  44  SEZIONE RAVENNA,

MAPPALE 430 E SI E' IMPEGNATA ED OBBLIGATA A CONCEDERE A FAVORE DELL'---------------------------- SERVITU' DI PASSAGGIO

GRATUITA E PERPETUA PEDONALE E CARRABILE DA E ALLA VIA FOSCHINI PER ACCEDERE ALLA RESIDUA PROPRIETA' DEL

DETTO ---------------------------- DISTINTA CON IL MAPPALE 524 [che ha generato le particelle 582 e 583], ATTRAVERSO UNA STRISCIA

DI TERRENO DI CIRCA ML.10 (DIECI) PER TUTTA LA LARGHEZZA DEL LOTTO, CON SPESE DI MANUTENZIONE A CARICO DELLE

PARTI IN PARTI UGUALI. E COME MEGLIO RISULTA DALL'ATTO CHE SI TRASCRIVE E ALQUALE SI FA PIENO ED ESPRESSO

RIFERIMENTO.

Si osserva inoltre che risulta insistere sull'area di terreno in questione una linea elettrica aerea, rispetto a

cui deriva evidentemente una servitù di elettrodotto gravante anche sui terreni oggetto del presente lotto.

Tale servitù non risulta citata nell'atto di provenienza né appare trascritta nel ventennio di provenienza.

Si  rileva infine  che l'area di  terreno in  questione (benché attigua  ad una pubblica  via)  non presenta

accesso diretto da via Fuschini, su cui sono peraltro presenti due accessi carrabili in prossimità del terreno

ma rivolti verso altri fondi.

Si intenderà pertanto onere del futuro acquirente ogni ulteriore verifica inerente nonché dell'eventuale

costituzione e perfezionamento e/o costituzione della servitù in questione ovvero l'ottenimento di nuovo

accesso carrabile dalla pubblica via, sempreché ammissibile.

Tali oneri resteranno a carico dell'acquirente.

SPESE FISSE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E SPESE CONDOMINIALI

Trattandosi di area di terreno, l'immobile non può intendersi inserito in ambito condominiale e dunque

non sussistono spese condominiali.

In merito alle spese future di gestione dell’immobile, si ribadisce l’assenza di spese condominiali e si

rimanda unicamente  ad eventuali  IMU,  TASI,  TARI,  ecc da  verificare a  cura  del  futuro proprietario e

dipendenti dalla natura/tipologia dello stesso.

DESTINAZIONE URBANISTICA ED EVENTUALE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Si rimanda a quanto espresso nel certificato di destinazione urbanistica del 08/01/2020, P.G. 2826/2020,

rilasciato  dal  Comune  di  Ravenna,  a  seguito  della  richiesta  della  scrivente  in  data  18/12/2019,  P.G.
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242965/2019, di cui si riporta uno stralcio:

CERTIFICA

che  l'area  censita al N.C.T. del Comune di Ravenna, Sezione  Ravenna ----------------------------

foglio 44  mappale 552   -----------------------------------------------------------------------------------------

è destinata :

• dal Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera del Consiglio Comunale PV n. 25/2007 in

data 27.02.2007 e Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.  148 del 24/09/2019,

pubblicata sul BUR n. 347 del 30/10/2019:

• parte a "zone agricole periurbane",  regolamentata dall'art.  77 delle Norme tecniche di attuazione,  spazio rurale

Titolo IV Capo 2°.

• parte  a "zona per poli funzionali,  PF3 ", regolamentata dall'art.55 e art.59 delle Norme tecniche di  attuazione,

sistema delle dotazioni territoriali, attrezzature e spazi di interesse pubblico, Titolo II Capo 3°.

• parte a "zona per area di filtro", regolamentata dall'art.55 e art.58 delle Norme tecniche di attuazione, sistema delle

dotazioni territoriali, attrezzature e spazi di interesse pubblico, verde di filtro e mitigazione, Titolo II Capo 3°.

• parte a "zona per strada di scorrimento/interquartiere di progetto", regolamentata dall'art. 38 Co.1/2  delle Norme

tecniche di attuazione, Titolo II Capo 2°.

• parte a "zona verde di pertinenza alla viabilità", regolamentata dall'art.38 Co.6 delle Norme tecniche di attuazione,

Titolo II Capo 2°.

Parte  di  area ricade  all’interno  del  perimetro  delle  zone di  ambiti  soggetti  ad attuazione  indiretta  ordinaria,  PUA da

approvare, regolamentata dall'art.22 Co 3 delle Norme tecniche di attuazione, Titolo I Capo 6°.

Parte dell’area ricade all’interno della Rete ecologica, regolamentata dall'art. 30 delle Norme tecniche di attuazione, sistema

paesaggistico ambientale Titolo II Capo 1°.

Le aree ricadono all’interno dei contesti paesaggistici di area vasta, regolamentata dall'art. 33 Co.3 delle Norme tecniche di

attuazione, sistema paesaggistico ambientale Titolo II Capo 1°.

• dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77035/133

del 28.07.2009, pubblicato nel B.U.R il 26.08.2009 n.152 e successive modifiche:

• parte  a “zone agricole  periurbane,  con funzione agricola di  forestazione  e  verde  privato,  SR4.1”,  regolamentata

dall'art.VI.2.6 c4  delle Norme tecniche di attuazione.

• parte a “verde di mitigazione e filtro” regolamentata dall'art. I.1.3 delle Norme tecniche di attuazione.

Parte di area è destinata a strada di progetto, regolamentata dall'art. IV.2.3 c1 delle Norme tecniche di attuazione.

Parte di area è destinata a verde di pertinenza alla viabilità esistente e di progetto, di cui all'art. IV.2.3 c6 delle Norme

tecniche di attuazione.

Parte di area ricade all'interno dei principali svincoli e connessioni, regolamentata dall'art. IV.2.3 c3 delle Norme tecniche di

attuazione.

Parte di area ricade all’interno del perimetro dei Poli Funzionali (Polo Funzionale PF.3), regolamentata dall'art. I.1.3   delle

Norme tecniche di attuazione.

Parte  dell’area ricade all’interno del perimetro delle zone di ambiti soggetti  ad attuazione indiretta ordinaria,  PUA da
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approvare, regolamentata dall'art.I.1.3  delle Norme tecniche di attuazione.

Parte di area ricade all'interno della rete ecologica di I livello, regolamentata dall'art.  IV.1.2 c2 delle Norme tecniche di

attuazione.

Parte dell’area ricade all’interno della fascia di rispetto alla viabilità, regolamentata dall'art.IV.2.3 c4  delle Norme tecniche

di attuazione. 

L’area in esame ricade all’interno di “ contesti paesistici locali”, regolamentato dall'art. IV.1.4.c2 delle Norme tecniche di

attuazione, sistema paesaggistico ambientale.

L'area ricade all'interno delle aree di tutela delle potenzialità archeologiche , “ZONA 3 “, di cui all'art. IV.1.13 della Variante

al RUE  adottata dal C.C. con delibera n° 95121 del 07/05/2019 in recepimento della “Carta delle potenzialità archeologiche

del territorio”.

• dal 2° Piano Operativo Comunale (2° POC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 135845/87

del 19/07/2018, pubblicato sul B.U.R il 22/08/2018 n. 272:

• a  “Polo Funzionale, PUA da approvare”, di cui all'art.40 dell'elaborato POC 3 ,

• a  “ verde di mitigazione e filtro” di cui all'art. 39 dell'elaborato POC 3 .

Secondo la Tavola dei Vincoli del R.U.E. del Comune di Ravenna, l'area non risulta soggetta alla tutela ai

sensi del D.Lgs. 42/2004. Si rimanda in ogni caso alle previsioni degli strumenti più specialistici (Piano

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Provinciale di

Gestione Rifiuti (PPGR), Tavole dei Vincoli del R.U.E. del Comune di Ravenna, ecc.) e agli altri elaborati

costituenti le Tavole dei Vincoli del R.U.E. del Comune di Ravenna.

Si riporta infine stralcio della scheda prescrittiva PF03 del POC.4.c, che specifica in particolare:

Obiettivi:

Conferma degli obiettivi  descritti  dal PSC e della disciplina delle aree già insediate secondo la classificazione del  RUE.

Disciplina delle aree del polo di nuovo impianto con usi privati di interesse generale, ricettivi - alberghieri e commerciali

espositivi, a rafforzamento dei caratteri funzionali dell’area commerciale esistente.

Adeguamento della viabilità e dell’accessibilità da nord al comparto di nuovo impianto, nonché del sistema della sosta e del

trasporto pubblico.

Usi e quantità:

USI:

1) Direzionale e/o servizi privati (Spr, escluso Spr8):

2) Ricettivo (T1): possibilità di applicare gli incentivi previsti da RUE e POC per progetti di qualità.

3) Commerciali (C3) non alimentare in non meno di 2 strutture di vendita: Sv max fi no a 1.500 mq

4) INDICI

Ut  0,40 mq/mq da applicare all’ambito di Nuovo impianto pari a circa 76.000 mq (a cui corrispondono circa 30.000 mq di≤
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SC totale)

L’eventuale modifica del tracciato della VIABILITA’ esterna per migliorarne la funzionalità non determina aumento di STER.

Possibilità di utilizzare area verde di PSC per localizzare le superfici a standard.

Criticità, prescrizioni/prestazioni:

Accessibilità: l’attivazione del comparto è subordinata all’adeguamento dell’accessibilità.

Criticità fognatura e depurazione:

Intervento a piano Atersir:  Adeguamento linea fanghi depuratore Ravenna, Realizzazione nuova linea acque depuratore

Ravenna

Criticità gas: Estensione ca. 1800m MP

Criticità acquedotto: Intervento a piano Atersir: Realizzazione adduttrice “Corso Nord” - 2°stralcio, 3°stralcio

L’eventuale  individuazione  di  superfici  commerciali  in  sede  di  PUA è  subordinata  al  rispetto  dell’art  8.6  del  PTCP  e

all’accordo territoriale con la Provincia.

Standard e opere di interesse pubblico:

Realizzazione degli S.S. di legge, in relazione agli usi.

Laminazione: valutare la migliore collocazione in accordo con gli Enti competenti.

Realizzazione della viabilità Nord e relativa Rotonda.

Realizzazione del ponte sul canale esistente per raccordare la viabilità e migliorare il sistema della sosta e del  transito

pubblico, sia carrabile che ciclo-pedonale.

Verificare eventuale connessione con SS16.

Modalità e tempi di attuazione:

Attuazione, tramite PUA a criticità risolte, anche per stralci funzionali.

Vincoli:

---

Allegati:

Scheda grafica di inquadramento.

Per la tipologia di  immobile in questione, consistente in un'area di  terreno, ai  sensi  della  L.  47/85 il

trasferimento della proprietà necessita del certificato di destinazione urbanistica che viene prodotto in

allegato.

REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA ED AGIBILITÀ

Sulla base del sopralluogo svolto, il bene risulta privo di manufatti e/o fabbricati tali da necessitare titolo

autorizzativo.
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GRAVAMI PER CENSO, LIVELLO OD USO CIVICO

Fermo restando ogni eventuale controllo e verifica a cura del professionista delegato, secondo quanto

riportato nella certificazione notarile del Notaio Gigino Rollo di Novoli (LE), come sopra precisata ed agli

atti, ove risulta specificato che:

A seguito di detto esame certifica quanto segue:

• […]

• che i suddetti immobili risultano alla data sopra indicata, di piena proprietà e libera disponibilità dei nominativi

citati,  senza alcun vincolo,  peso,  censo,  livello,  onere reale,  servitù  passiva e vincoli  di  piano regolatore e dì

qualsiasi  natura,  iscrizioni,  trascrizioni,  annotazioni  ed  annotamenti  che  possano  pregiudicarne  la  suddetta

piena proprietà o libera disponibilità, ad eccezione delle seguenti formalità:

ovvero  nel  più  prossimo  titolo  d'acquisto  (atto  di  compravendita  del  23/05/2008,  scrittura  privata

autenticata  Notaio  V.  Palmieri  di  Lugo (RA),  Rep.  350.489/30.334)  e  nell'atto  di  provenienza  (atto  di

scissione  parziale  proporzionale  di  società  a  responsabilità  limitata  a  favore  di  quattro  società  a

responsabilità limitata di nuova costituzione del 21/06/2012, Notaio M. De Simone di Forlì  (FC),  Rep.

45.488/23.682), il diritto del debitore esecutato risultava essere di proprietà e non derivante da censo,

livello od uso civico e che i beni non risultino gravati da tali pesi.

EVENTUALE ACCATASTAMENTO

I beni oggetto di stima risultano essere censiti al Catasto Terreni secondo gli identificativi sopra riportati e

quanto rappresentato nell'estratto di mappa.

Come  già  espresso  nel  paragrafo  “Planimetria  e  dati  catastali”,  non  si  è  proceduto  (in  quanto  non

contemplato dall'incarico ricevuto) alla verifica strumentale della coerenza tra la mappa e lo stato dei

luoghi  e  di  eventuali  discordanze  nella  materializzazione  in  sito  dei  confini,  il  cui  onere  sarà

eventualmente in capo al futuro acquirente eventualmente anche attraverso i frazionamenti che hanno

generato le dividenti o le mappe di impianto o quant'altro necessario.

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI COLTURALI O CAMBI D'USO

Come segnalato, il terreno risulta coltivato (o coltivabile) a seminativo, sostanzialmente corrispondente
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alla  coltura  dichiarata  in  catasto  (seminativo  arborato).  Stante  la  caratteristica  dei  beni,  non  risulta

pertinente la segnalazione di cambi d'uso.

CONSISTENZA COMMERCIALE

Sulla base di una sommaria sovrapposizione tra l'area catastale e quanto rappresentato dagli strumenti

urbanistici (anche interrogando le specifiche mappe interattive del Comune di Ravenna), sulla base della

documentazione disponibile e le elaborazioni svolte, ritenendo in ogni caso la vendita da eseguirsi a corpo

e non a misura  (essendo in  particolare  l'area  in  questione facente  parte  di  un  comparto  urbanistico

oggetto di attuazione unitaria), possono considerarsi le seguenti superfici:

• area di terreno edificabile a destinazione direzionale/servizi privati, ricettivo, commerciale

mq 10.270

• area di terreno a destinazione agricola/verde di filtro/strada/verde di pertinenza mq 15.982

Totale mq 26.252

Stante  la  marginalità  dell'area  a  destinazione  agricola,  non  si  opererà  una  specifica  individuazione

commerciale.

STIMA DEL BENE

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto e di diritto, della loro destinazione e

delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche in cui si trovano i beni, si ritiene di svolgere una stima per

comparazione  dei  prezzi,  che  consiste  per  metodo  estimativo  nella  determinazione  del  valore  per

comparazione rispetto ad altri in libero mercato aventi caratteristiche analoghe e/o assimilabili (per quanto

tali aree risultino di ridotta commercialità nell'attuale situazione di mercato).

Pertanto, sulla base 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 corpo ma considerando
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in particolare quanto riportato nel Regolamento per la determinazione dei valori medi di mercato delle

aree edificabili con effetto dal 1 gennaio 2009 (Delibera C.C. n. 13/9896 del 26.01.2009 del Comune di

Ravenna) riportante il prezzo di /mq 200,00 (al 2009), corrispondente ad un valore attualizzato con indici€

ISTAT pari a /mq 222,03. €

Secondo quanto previsto dallo stesso regolamento, si opereranno i deprezzamenti connessi alla mancata

urbanizzazione dell'area (coefficiente detrattivo pari a 0,42) e, nel solo caso della porzione a destinazione

agricola/verde  di  filtro/strada/verde  di  pertinenza,  anche  per  la  destinazione  prevista  (coefficiente

detrattivo pari a 0,70).

Ciò stante, si assumono i seguenti prezzi unitari, considerando in particolare la posizione dell'immobile, le

caratteristiche intrinseche ed estrinseche e quant'altro d'interesse per la stima:

• area di terreno edificabile a destinazione direzionale/servizi privati, ricettivo, commerciale 

/mq 93,25€

• area di terreno a destinazione agricola/verde di filtro/strada/verde di pertinenza /mq 65,28€

DEPREZZAMENTI

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

detrazioni, qualora pertinenti.

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

dell'immobile, occorre osservare che il mercato immobiliare non risulta particolarmente attivo rispetto a

tali  aree  edificabili  e,  anche  in  ragione  degli  imminenti  termini  previsti  dalla  L.R.  24/2017  rispetto

all'attuabilità  dell'area,  nonché considerandosi  che trattasi  di  una  porzione di  comparto,  si  considera

opportuna l'applicazione di un deprezzamento nella misura del 15% del valore stimato.

Relativamente  agli oneri per la regolarizzazione urbanistica, stante le precisazioni esposte nel paragrafo

“Regolarità  edilizia  e  urbanistica  ed  agibilità”  e  considerando  la  tipologia  di  bene  (terreno),  non  si
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ritengono pertinenti specifici deprezzamenti.

Relativamente  allo  stato  di  possesso,  ai  vincoli  e  agli  oneri  giuridici  non  eliminabili  nel  corso  del

procedimento esecutivo, stante la previsione di considerare libero l'immobile al decreto di trasferimento e

potendo in generale ritenere le servitù sopradescritte  comunque elementi  ormai intrinsechi al bene 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. In particolare, rispetto alla presenza di linea elettrica aerea,

questa dovrà in ogni caso essere risolta in ipotesi di progettazione urbanistica ed attuazione del comparto.

Relativamente infine alle eventuali spese condominiali insolute, così come detto nei paragrafi precedenti,

non si ritengono pertinenti alla tipologia edilizia del bene in oggetto.

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

vendita), verrà infine operata una detrazione del 15% del valore, conformemente alla specificazione del

quesito.

CONTEGGI DI STIMA

Il valore del bene oggetto di stima sopra descritto viene pertanto determinato come segue.

valore dell'area di terreno (porzione a 
destinazione direzionale/servizi privati, ricettivo,
commerciale) mq 10.270,00 x /mq€ 93,25  957.704,20€
valore dell'area di terreno (porzione a 
destinazione agricola/verde di filtro/strada/verde 
di pertinenza) mq 15.982,00 x /mq€ 65,28  1.043.254,14€
sommano  2.000.958,34€

detrazioni per stato d'uso e di manutenzione e particolari caratteristiche dell'immobile -15,00% -  300.143,75€
restano  1.700.814,59€

detrazioni per regolarizzazione edilizio-urbanistica e/o catastale  0,00€
restano  1.700.814,59€

detrazioni per stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili  0,00€
restano  1.700.814,59€
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detrazioni per spese condominiali insolute  0,00€
restano  1.700.814,59€

detrazioni per assenza di garanzia per vizi e per le modalità di vendita del bene -15,00% -  255.122,19€
restano  1.445.692,40€

valore da inserire nell'avviso di vendita (per l'intera proprietà)1  1.450.000,00€

NOMINATIVO DEI COMPROPRIETARI

Come  precedentemente  descritto,  non  esistono  comproprietari  non  esecutati  e  non  sussiste  il

pignoramento di singole quote.

DIVISIBILITÀ

Come  precedentemente  descritto,  non  esistono  comproprietari  non  esecutati  e  non  sussiste  il

pignoramento di singole quote.

In ogni caso, stante la natura del compendio, non risulta opportuna o realizzabile una comoda divisibilità

del bene.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI SULL'INTERO IMMOBILE

Come  precedentemente  descritto,  non  esistono  comproprietari  non  esecutati  e  non  sussiste  il

pignoramento di singole quote.

Si rimanda pertanto a quanto espresso nel paragrafo “Atti pregiudizievoli”.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI

Rimandando alla precedente più completa descrizione, il bene può così essere sinteticamente descritto.

Il  bene  risulta  essere  un'area  di  terreno,  catastalmente  individuato  da  unica  particella  catastale,

esternamente al perimetro del territorio urbanizzato (per quanto all'interno del centro abitato), nella zona

di  Fornace  Zarattini,  Comune  di  Ravenna,  in  fregio  a  via  G.  Fuschini  ed  in  prossimità  di  una  area

commerciale  in  cui  sono  presenti  alcuni  centri  commerciali/grande  distribuzione,  e  di  cui  l'area

1 Valore approssimato alle decine di migliaia di Euro inferiori o superiori
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rappresenta una porzione di una possibile estensione edificabile previa attuazione unitaria del comparto.

Il  terreno,  per  quanto  appaia  sommariamente  coltivato  ed  utilizzato  a  fini  agricoli  (seminativo,

apparentemente a soia), risulta sostanzialmente libero.

Da un punto di vista urbanistico, il lotto è inserito in un più ampio comparto urbanistico (denominato

PF3) a destinazione commerciale/ricettivo precisata con specifica scheda di P.O.C., rispetto cui – tuttavia –

non risulta  avanzata specifica  progettazione unitaria  o convenzione o alcuna opera di  urbanizzazione

(escludendo le aree già attuate ed insediate). Il comparto urbanistico prevede un indice Ut  0,40 mq/mq≤

su  circa  76.000  mq  ed  usi  direzionale  e/o  servizi  privati,  ricettivo  (alberghiero/residenza  turistico

alberghiera)  o  commerciale  (medio-piccole  strutture  di  vendita  con  Sv   1.500  mq  per  esercizi≤

commerciali non alimentare).

La  citata  scheda  di  P.O.C.  prevede  in  ogni  caso  diverse  criticità  (per  fognatura/depurazione,  gas,

acquedotto e di accessibilità) e prevede, oltre alla realizzazione degli standard di legge, opere di interesse

pubblico  quali  adozione  di  sistemi  di  laminazione,  adeguamento  della  viabilità  (con  inserimento  di

rotatoria),  realizzazione  di  ponte  carrabile/ciclopedonale  per  il  raccordo  con  la  porzione  esistente  e

valutazione di connessione con SS16.

Al momento l'area è utilizzata/utilizzabile a fini  agricoli,  per quanto non sia direttamente presente un

accesso diretto da via  Fuschini.  È interessata  da linea elettrica  aerea e presenta scoli  ai  lati  ed anche

internamente all'area di terreno.

Superficie commerciale indicativa: mq 10.270 edificabile a destinazione direzionale/servizi privati, ricettivo,

commerciale;  mq  15.982  a  destinazione  agricola/verde  di  filtro/strada/verde  di  pertinenza.  Superficie

catastale totale: mq 26.252.

FORMAZIONE IN LOTTI

Stante la natura del compendio e le caratteristiche dello stesso ed in particolare la continuità dell'area di
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terreno  (costituente  una  parte  di  un  comparto  urbanistico  da  attuare  unitariamente),  non  risulta

opportuna o ragionevole una divisibilità del bene in natura.

CODICE FISCALE DEL DEBITORE ESECUTATO

Sulla base di quanto indicato nelle visure catastali, il codice fiscale (validato in anagrafe tributaria) del

debitore esecutato è il seguente:

• ---------------------------- con sede in ----------------------------, C.F. ----------------------------

STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE ESECUTATO

Stante la natura giuridica della società esecutata, non si ritiene pertinente il quesito.

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DEGLI OCCUPANTI

Stante la natura del bene (non a carattere abitativo), non si ritiene pertinente il quesito.

PENDENZA DI CAUSE RELATIVE ALLE EVENTUALI DOMANDE GIUDIZIALI

Secondo quanto indicato nella certificazione notarile del Notaio Gigino Rollo di Novoli (LE), come sopra

precisata ed agli atti, 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

Stante la natura del bene (non a carattere abitativo) e della società esecutata (persona giuridica), non si

ritiene pertinente il quesito.
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[OMISSIS]

CONCLUSIONI

Il valore dell'immobile da inserire nel bando viene quindi determinato come segue:

LOTTO UNICO
Area di terreno

Valore degli immobili (per l'intera proprietà) nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano, sita a Ravenna in prossimità 
di via G. Fuschini, distinta al Catasto Terreni del Comune di 
Ravenna, Sezione Ravenna, Foglio 44, Particella 552  1.450.000,00€

Ravenna, 9 giugno 2020

Con Osservanza

Il Consulente Tecnico

Arch. Aida Morelli
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