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₪₪₪ 

CONSISTENZA ED UBICAZIONE IMMOBILI  

Trattasi di porzioni di complesso condominiale residenziale, 

senza ascensore, sito in Comune di Massa Lombarda (RA), in Via 

Ilaria Alpi, e precisamente un appartamento posto al primo piano, 

int. 2, con ingresso comune anche ad altre u.i. al civico n. 94, e 

con posto auto scoperto in diritto di uso esclusivo perpetuo 

costituendo le relative servitù prediali (come da atto di 

provenienza), non individuato catastalmente, posto nella corte 

condominiale, il tutto oltre proporzionali diritti di comproprietà 

sulle parti e cose comuni se e come esistenti. 

Per quanto riguarda la consistenza commerciale (lorda), 

verificata la sostanziale corrispondenza tra la “superficie catastale 

totale” riportata in visura con quella calcolata graficamente dalla 

sottoscritta sugli elaborati grafici a disposizione, si è utilizzata 

quest’ultima (arrotondata al mq), ottenendo una superficie 

commerciale complessiva ragguagliata dell’appartamento di       

mq 69 circa.  

₪₪₪ 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE  

Il bene pignorato, attualmente è così identificato:  

Catasto Fabbricati del Comune di Massa Lombarda, Prov. RA,     

Fg. 31,  Mapp. 894: 

- sub. 10, Via Ilaria Alpi n. 94, piano 1, interno 2, Cat. A/3, Cl. 2, 

Consist. 4 vani, Sup. catastale totale mq 68, rendita € 320,20; 
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L’appartamento confina con: muri perimetrali esterni da 

due lati, parti comuni, ragioni XXXX – XXXX, salvo altri. 

Catastalmente il bene sopra descritto risulta intestato a: 

- XXXX, Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni; 

- XXXX, Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni. 

L’area sul quale insiste il fabbricato, di cui l’unità 

immobiliare in oggetto è parte, assieme ad altre u.i., è censita al 

C.T. del Comune di Massa Lombarda, Prov. di RA, Fg. 31,        

Mapp. 894, Ente Urbano di mq 1.979.  

₪₪₪ 

  DATI DI PIGNORAMENTO  

Dall’atto di pignoramento immobili del 30.09.2017,         

Rep. n. 2989, trascritto in data 08.11.2017 all’art. 13028, si rileva 

che: “…intende procedere ad esecuzione immobiliare ex art. 41 III 

comma T.U.B., sull’immobile sottodescritto, con tutte le sue 

adiacenze, pertinenze, accessori, sopraelevazioni ed adempimenti. 

- Descrizione immobile – 

Piena proprietà per la quota di ½ ciascuno in capo a XXXX e 

XXXX sul seguente immobile: 

In comune di Massa Lombarda (RA), Via Ilaria Alpi 

NCEU Foglio 31 particella 894 sub 10 Cat. A/3 di vani 4” 

▫▫▫▫▫▫ 

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E 

QUANTO PIGNORATO  

Nessuna osservazione o discrepanza tra l’attuale 
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identificazione catastale e quanto pignorato. 

₪₪₪ 

PROPRIETA’ (C.F., Stato civile, Regime patrimoniale all’acquisto 

dei beni, ecc.) 

Il bene pignorato risulta attualmente essere intestato a:  

- XXXX, Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni; 

- XXXX, Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni. 

Dall’atto di acquisto con scrittura privata autenticata dal 

Notaio Vincenzo Palmieri del 15.01.2008, Rep. 349056/29654 

trascritta il 17.01.2008 all’art. 917, si rileva che al momento 

dell’acquisto del bene in oggetto, i signori XXXX e XXXX hanno 

dichiarato di essere coniugati in regime di separazione dei beni.  

(Il tutto come meglio specificato nel suddetto atto di acquisto con 

scrittura privata autenticata dal Notaio Vincenzo Palmieri, al quale 

si rimanda) 

Dalla copia dell’“Estratto per riassunto dai registri degli atti 

di matrimonio”, richiesto dalla sottoscritta al competente ufficio 

comunale – Servizi Demografici, si rileva, come sopra già indicato, 

che: “A margine ed in calce all’atto risulta: 

Gli sposi, alla presenza degli stessi testimoni, mi hanno 

dichiarato di scegliere il regime della separazione dei beni, a 

norma dell’art. 162, secondo comma, del codice civile”. 

Si precisa poi che in sede di sopralluogo, il Sig. XXXX, ha 

consegnato alla scrivente copia di “Convenzione di negoziazione 

assistita” volta ad ottenere la soluzione consensuale di 
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separazione personale dei coniugi. 

Riguardo alle spese condominiali, si precisa che non è stata 

fornita alla scrivente nessuna informazione. 

Saranno comunque a carico dell’aggiudicatario quelle 

spese, eventualmente non pagate, relative all’anno in corso ed 

all’anno precedente alla vendita, come disposto dal comma IV   

art. 63 disp. Att. Cod. civ., fermo restando quanto disposto dal 

successivo comma V, così come modificati dalla Legge 220/12. 

▫▫▫▫▫▫ 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI, SERVITU’, VINCOLI E 

CONVENZIONI  

Dall’atto di acquisto con scrittura privata autenticata dal 

Notaio Vincenzo Palmieri del 15.01.2008, Rep. 349056/29654 

trascritta il 17.01.2008 all’art. 917, si rileva quanto segue: “…la 

società "XXXX", come sopra rappresentata, spontaneamente 

vende ai signori XXXX e XXXX che acquistano, pro indiviso in parti 

uguali: 

- porzione di fabbricato in Massa Lombarda Via Ilaria Alpi n.94/2, 

costituita da appartamento al primo piano, oltre a posto auto in 

diritto di uso esclusivo perpetuo costituendo le relative servitù 

prediali…” 

Si rileva inoltre che: “…La società venditrice, a sua 

discrezione e con il pieno consenso della parte compratrice, si 

riserva il diritto di assegnare ad alcune porzioni del fabbricato 

parte dell'area scoperta di proprietà condominiale (mappale 894 
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sub 1 parte), da destinare a posti auto in diritto di uso esclusivo 

perpetuo costituendo le relative servitù prediali, così come 

risulterà dai relativi atti di compravendita. 

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, e come derivanti dall'edificazione e dalla vendita 

frazionata del complesso in parola. 

Nella vendita sono compresi inoltre proporzionali diritti sulle parti 

di uso comune o condominiali a norma di legge e del presente 

contratto e quanto possa considerarsi comune ai sensi 

dell'articolo 1117 e seguenti del Codice Civile, nonchè ogni altra 

comproprietà risultante dall'elaborato planimetrico infra allegato, 

se e in quanto compatibile con le singole unità immobiliari. 

Per l'individuazione della ubicazione delle suddette unità 

immobiliari, del posizionamento dei vari subalterni, 

dell'individuazione delle parti comuni e dei subalterni ai quali 

competono, le parti fanno espresso riferimento allo stato dei 

luoghi, a quanto previsto dal presente contratto, alla 

documentazione catastale e al relativo elaborato planimetrico 

che, firmato dalle parti, qui si allega lettera "B", per farne parte 

integrante e sostanziale. 

La vendita è inoltre fatta sotto l'osservanza della servitù di 
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passaggio costituita con atto VINCENZO PALMIERI 23 maggio 

2007 Repertorio Generale n.346251/28273, registrato a Lugo l'11 

giugno 2007 n.2645 s.1T, trascritto il 12 giugno 2007 art.8718 e 

che recita testualmente: 

"Sul mappale 894 sub 2, viene costituita servitù di passaggio, per 

pedoni, veicoli, animali e cose, da e alla Via Ilaria Alpi a favore del 

fabbricato costruendo sul mappale 872 Catasto Terreni, stesso 

Foglio, di proprietà della Società venditrice." 

La parte compratrice assume l'obbligo di accettare e rispettare in 

ogni sua parte il regolamento di condominio con annesse tabelle 

millesimali predisposti entrambi a cura della società venditrice, e 

che in copia è già stato consegnato alle parte compratrice come la 

stessa conferma. 

La parte venditrice dichiara, e quella compratrice ne prende atto e 

accetta, che al fine della "sistemazione area in franco di rispetto 

del Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda (Comune di 

Massa Lombarda)", il XXXX di Imola e Massa Lombarda, ha 

rilasciato autorizzazione in data 28 febbraio 2006 Prot. 3699, con 

indicazione del pagamento del canone annuo relativo alle 

occupazioni del franco di rispetto; autorizzazione che, firmata 

dalle parti qui si allega lettera "C", per farne parte integrante e 

sostanziale; (R.D. di Polizia Idraulica n. 215/33 del 13 febbraio 

1933, 368/33 e successive modifiche e integrazioni). 

Si intendono costituite ai sensi dell'art. 1062 C.C., anche se qui non 

espressamente indicate, tutte le servitù derivanti dal 
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frazionamento dell'originaria unica proprietà ed in particolare le 

servitù derivanti dal passaggio delle reti tecnologiche di 

fognatura, acqua, luce, gas e telefono.” 

(Il tutto come meglio specificato nel suddetto atto di 

acquisto con scrittura privata autenticata dal Notaio Vincenzo 

Palmieri del 15.01.2008, al quale si rimanda integralmente) 

 Ai sensi dell’art. 173 bis disp. Att. Cpc, modificato con Legge     

n. 132/2015, si precisa che, dalla visione delle formalità trascritte 

a nome di parte esecutata e dall’atto notarile di provenienza, il 

bene oggetto di pignoramento non risulta essere gravato da 

censo, livello o uso civico.  

₪₪₪ 

PROVENIENZA DEI BENI 

  Dall’atto di acquisto con scrittura privata autenticata dal Notaio 

Vincenzo Palmieri del 15.01.2008, Rep. 349056/29654 trascritta il 

17.01.2008 all’art. 917, si rileva che:  

“…a base dei prestabiliti accordi la società "XXXX", come sopra 

rappresentata, spontaneamente vende ai signori XXXX e XXXX che 

acquistano, pro indiviso in parti uguali: 

- porzione di fabbricato in Massa Lombarda Via Ilaria Alpi n.94/2, 

costituita da appartamento al primo piano, oltre a posto auto in 

diritto di uso esclusivo perpetuo costituendo le relative servitù 

prediali, distinta in Catasto Fabbricati al Foglio 31, mappali: 

- 894 sub 10 Via Ilaria Alpi n.94 p.1 interno 2 Categoria A/3 classe 

2 vani 4 sup.cat.mq.68 R.C. Euro 320,20…” 
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 Dal suddetto atto di acquisto con scrittura privata autenticata 

dal Notaio Palmieri si rileva inoltre che: “… Dichiara la parte 

venditrice che i beni venduti lei spettano ed appartengono per 

giusti e legittimi titoli e precisamente per acquisto con atto 

VINCENZO PALMIERI 23 maggio 2007 Repertorio Generale 

n.346251/28273, registrato a Lugo l'11 giugno 2007 n.2645 s.1T, 

trascritto il 12 giugno 2007 art.8716…”   

(Il tutto come meglio specificato nel suddetto atto di acquisto con 

scrittura privata autenticata dal Notaio Vincenzo Palmieri del 

15.01.2008, al quale si rimanda integralmente) 

 Per la cronistoria al ventennio si rimanda inoltre a quanto 

meglio specificato nella certificazione notarile del Notaio Sergio 

Rovera già in atti. 

₪₪₪ 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Relativamente alla situazione occupazionale, si precisa che 

al momento del sopralluogo, il bene in oggetto, risultava 

occupato dal solo Sig. XXXX, pertanto ai fini della vendita, potrà 

considerarsi da liberare al decreto di trasferimento.  

₪₪₪ 

ISPEZIONI IPOTECARIE  

(a carico di parte esecutata aggiornate al 01.06.2018)  

ISCRIZIONI 

Art. 231 del 17.01.2008  

IPOTECA VOLONTARIA (mutuo fondiario) 
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Atto notarile pubblico del Notaio Palmieri Vincenzo del 

15.01.2008 Rep. n. 349057/29655  

ISCRIZIONE:  €  300.000,00      SORTE: € 150.000,00  

durata 30 anni 

GRAVA: immobile sito in Comune di Massa Lombarda (RA), Via 

Ilaria Alpi n. 94, censito al C.F. di detto Comune al Fg. 31, Mapp. 

894 sub. 10.  

▫▫▫▫▫▫ 

TRASCRIZIONI CONTRO 

Art. 13028 del 08.11.2017   

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

Atto Giudiziario Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Ravenna del 

30.09.2017,  Rep. n. 2989 

GRAVA: immobile sito in Comune di Massa Lombarda (RA), Via 

Ilaria Alpi, censito al C.F. di detto Comune al Fg. 31, Mapp. 894 

sub. 10. 

------ 

Si rileva inoltre, come già precedentemente citato, l’esistenza di 

servitù di passaggio: art. 8718 del 12.06.2007 Costituzione di 

diritti reali a titolo gratuito 

------ 

 Si precisa infine, che l’ipoteca citata nel suddetto atto di 

acquisto con scrittura privata autenticata dal Notaio Vincenzo 

Palmieri del 15.01.2008, iscritta il 03.03.2006 all’art. 1376, risulta 

ristretta dall’immobile in oggetto con annotamento restrizione 
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art. 640 del 08.02.2008. 

(Il tutto come meglio specificato nelle suddette ispezioni 

ipotecarie a cui si rimanda) 

₪₪₪ 

REGOLARITA’ EDILIZIA, DESTINAZIONE URBANISTICA 

 Dall’atto di acquisto con scrittura privata autenticata dal 

Notaio Vincenzo Palmieri del 15.01.2008, Rep. 349056/29654 

trascritta a Ravenna il 17.01.2008 all’art. 917, si rileva quanto 

segue: 

“…La Società venditrice, come sopra rappresentata, con 

riferimento alla vigente legislazione in materia urbanistica ed 

edilizia, dichiara che l'intero fabbricato di cui sono parte le 

porzioni in oggetto, è stato costruito in forza del Permesso di 

Costruire rilasciato dal Comune di Massa Lombarda in data 22 

ottobre 2005 prot.n.8170 pratica edilizia n.112 a seguito di 

richiesta presentata in data 20 maggio 2005 prot.n.3849, indi 

sono state date Denuncia di Inizio Attività in data 9 marzo 2007 

n.37/07 e Comunicazione di Fine Lavori in data 24 aprile 2007. 

Indi su domanda della parte venditrice in data 24 aprile 2007 

pratica n. 112 l'agibilità è stata attestata con silenzio assenso ai 

sensi dell'art. 4 D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425.” 

(Il tutto come meglio specificato nel suddetto atto di acquisto con 

scrittura privata autenticata dal Notaio Vincenzo Palmieri del 

15.01.2008, Rep. 349056/29654 al quale si rimanda 

integralmente) 
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Dalla sottoscritta, sono stati reperiti presso il Comune di 

Massa Lombarda, i seguenti documenti: 

- Permesso di costruire n. 109/2005, Pratica edilizia n. 112 –    

Prot. n. 8170 del 22.10.2005; 

- D.I.A. prot. n. 2203 del 06.03.2007; 

- Certificato di conformità edilizia ed agibilità Prot. n. 3638 del 

24.04.2007. 

Dal confronto tra i documenti visionati e lo stato di fatto, 

non si sono riscontrate difformità tali che possano impedire la 

commerciabilità dei beni. 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 D.P.R. 06.06.2001 n°. 380, della L. 47/85, nonché della  L.R.        

n. 23/2004 e successivi aggiornamenti e modificazioni. 

▫▫▫▫▫▫ 

Urbanisticamente il bene oggetto di stima è inserito in 

un’area destinata dal R.U.E (approvato in vigore), a AUC. 3- 

Ambiti consolidati per funzioni residenziali e miste, di buona o 

discreta qualità insediativa dei centri maggiori (art.4.2.4). 

In merito all’area in cui è inserito l’immobile di cui l’u.i. in 

oggetto fa parte si richiama inoltre quanto riportato all’art. 2.12 – 

Canali storici e terreni interessati da bonifiche storiche di pianura 

(art. 3.24. C e art. 3.23 del PTCP) 

Nota: si precisa poi che è stata adottata la variante al RUE - 

Delibera di Consiglio n. 50 del 13/11/2017 e sono state adottate 
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inoltre le seguenti varianti: 

▪ Tavola dei Vincoli con delibera n.47 del 13/11/2017 

▪ PSC con delibera n.48 del 13/11/2017 

▪ PZA con delibera n.49 del 13/11/2017 

₪₪₪ 

DIVISIBILITA’, FORMAZIONE DI LOTTI 

Tenuto conto delle caratteristiche del bene e della sua 

consistenza, alla scrivente non sembra opportuna, né giustificata 

la vendita del cespite in più lotti, pertanto il bene sarà venduto in 

un unico lotto.     

₪₪₪ 

DESCRIZIONE DEI BENI 

UBICAZIONE-TIPOLOGIA-COMPOSIZIONE: Trattasi di 

porzioni di complesso condominiale, senza ascensore, sito in 

Comune di Massa Lombarda (RA), e precisamente un 

appartamento posto al primo piano, int. 2, posto sul retro del 

fabbricato rispetto al fronte stradale (Via Ilaria Alpi), con ingresso 

comune anche ad altre u.i dal civico n. 94, così composto: pranzo-

soggiorno con angolo cottura, disimpegno, un bagno, due camere 

da letto, terrazzo e con posto auto scoperto in diritto di uso 

esclusivo perpetuo posto nella corte condominiale (individuato 

con la lettera “H”, come riportato nell’allegato all’atto di 

provenienza del Notaio Palmieri), il tutto oltre proporzionali diritti 

di comproprietà sulle parti e cose comuni se e come esistenti. 

STRUTTURA  

http://delibere.comune.lugo.ra.it/allegati.php?ente=conselice&docid=376553
http://delibere.comune.lugo.ra.it/allegati.php?ente=conselice&docid=376554
http://delibere.comune.lugo.ra.it/allegati.php?ente=conselice&docid=376556
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➢ Strutture Verticali: in c.a e muratura 

➢ Strutt. Orizz. (Solai): in laterocemento 

• FINITURE ESTERNE  

➢ Pareti: intonacate e tinteggiate  

➢ Pavimentazioni: la zona di accesso ai garage ed ai posti auto 

scoperti sono pavimentate prevalentemente con mattonelle in 

cemento tipo autobloccanti ed in parte con elementi drenanti in 

cemento; il disimpegno di accesso comune, anche ad altre u.i. è 

pavimentato in materiale ceramico 

• FINITURE INTERNE  

➢ Pareti: intonacate e tinteggiate 

➢ Porte: portoncino d’ingresso all’unità immobiliare di sicurezza, 

porte interne in legno tamburato  

➢ Finestre e Porte -finestre: in legno con vetro camera 

➢ Oscuranti: tapparelle in plastica 

➢ Pavimentazioni: in ceramica  

➢ Angolo cottura: presenta rivestimento in ceramica alle pareti 

nella zona attrezzata  

➢ Bagno: dotato di lavabo, bidet, wc e doccia con box, presenta 

pavimentazione e rivestimento alle pareti in ceramica 

• IMPIANTI   

➢ Elettrico: è sotto traccia 

➢ Termico: l’impianto è autonomo con caldaia alloggiata 

nell’angolo cottura, sono presenti termosifoni  

Gli impianti esistenti al momento del sopralluogo 
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risultavano funzionanti, sono state reperite presso il Comune di 

Massa Lombarda, le conformità dell’impianto elettrico e 

termoidraulico. 

➢ ACCESSORI  

➢ Terrazzo si presenta con pavimentazione in gres e parapetto in 

muratura 

➢ Posto auto scoperto posto nella corte condominiale al piano 

terra, presenta pavimentazione con autobloccanti drenanti 

• CONSIDERAZIONI GENERALI: lo stato di conservazione e 

manutenzione è normale, i materiali e le finiture sono ovunque di 

qualità corrente; l’altezza interna dell’appartamento è di m 2,70 

circa. Si ravvisa la presenza di tracce di umidità alle pareti. 

₪₪₪ 

CONSISTENZA COMMERCIALE 

La consistenza commerciale ragguagliata dell’appartamento 

oggetto della presente procedura è di mq 69 circa. 

₪₪₪ 

VALUTAZIONE DEI BENI 

CRITERIO DI STIMA 

 Per quanto concerne il criterio di stima da adottare per la  

determinazione del più probabile valore di mercato dell’unità 

immobiliare descritta, si ritiene di applicare quello “sintetico – 

comparativo”, attraverso il metodo del confronto con beni 

analoghi od assimilabili sulla stessa piazza, tenuto conto in 

particolare dei seguenti elementi:  
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- ubicazione,  

- consistenze, 

- tipologia edilizia e destinazione d’uso, 

- stato di conservazione e manutenzione generale,  

- uso dei materiali e tipo di finiture,  

- dotazione di servizi comuni, 

- appetibilità, 

- alienazione di immobili similari. 

▫▫▫▫▫▫ 

FONTI DI INFORMAZIONE 

In considerazione di quanto sopra esposto, visto l’attuale 

andamento del settore immobiliare, la sottoscritta in base alla 

propria esperienza professionale ed anche mediante informazioni 

assunte presso: Agenzie ed operatori Immobiliari locali, 

dall’Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 

– Territorio (OMI), analisi dei valori riportati a livello locale dalle 

quotazioni da “Osservatorio Immobiliare 2017 Ravenna e 

Provincia” edito dalla FIAIP, dalle quotazioni del “Rapporto 2017 

del mercato immobiliare a Ravenna e provincia” edito dalla 

FIMAA e dalle quotazioni del “Borsino Immobiliare”, ritiene che, 

in condizioni di libero mercato, il più probabile valore commerciale 

unitario per i beni in oggetto, considerati liberi, sarebbe di:                

• Appartamento   € 1.300,00/mq  e pertanto, per l’intero:    

Sup. Comm.  mq  69  x € 1.300,00 = € 89.700,00 

mentre per il posto auto scoperto possa essere così determinato: 
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• Posto auto scoperto - a corpo = € 5.000,00 

Per cui complessivamente, il valore di mercato per l’intero 

compendio risulterà di: appartamento € 89.700,00 + posto auto 

scoperto € 5.000,00 = € 94.700,00 

▫▫▫▫▫▫ 

ADEGUAMENTI E CORREZIONI DI STIMA 

 - Considerato poi che l’importo da proporre per la base 

d’asta dovrà essere un valore di pronto realizzo, conseguente ad 

un’esecuzione forzata, per immobili che saranno venduti a corpo 

e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 

come da disposizioni del G.E., si applica al valore sopra definito 

una riduzione del 15%, per l’assenza della garanzia per vizi del 

bene venduto, nonché per la immediatezza della vendita 

giudiziaria, al fine di renderli maggiormente appetibili e di 

favorirne una rapida alienazione, determinando il valore di 

vendita forzata in tondo  in: € 80.000,00 (ottantamila/00). 

₪₪₪ 

Ritiene così la sottoscritta di aver espletato l’incarico 

ricevuto nel miglior modo possibile.  

 Ravenna,  21.08.2018                   geom. Samantha Dall’Acqua 

 

 

 


