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TRIBUNALE DI RAVENNA 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

All'Ill.mo Sig. Giudice delle Esecuzioni dott. Sereni Lucarelli Roberto 

****      ****      **** 

Esecuzione Immobiliare R.G.n. 299/2015  

****    ****    **** 

Il sottoscritto disponeva l'inizio delle operazioni, con lo studio del fascicolo, 

procedendo ad effettuare indagini di carattere generale presso i pubblici 

uffici (Agenzia del Territorio di Ravenna, Conservatoria dei R.R.I.I. di 

Ravenna, Ufficio Tecnico del Comune di Ravenna, Agenzia delle Entrate di 

Faenza, Anagrafe del Comune di Ravenna); in data 06.06.2017 mi recavo 

presso gli immobili pignorati unitamente al Custode Giudiziario Avv. Ingoli 

Cristina e precisamente: alle ore 11:40 alla presenza del sig. xxx (marito 

dell’esecutata xxx) e della sig.ra xxx (quale conduttrice del bene in forza di 

contratto di comodato) effettuavo l’accesso all’unità immobiliare posta in 

Comune di Ravenna località Lido Adriano Via Modigliani n. 60 (posta al 

piano terra) con la rilevazione metrica e fotografica dei locali (vedi verbale 

di sopralluogo). Successivamente alle ore 12:30 alla presenza sempre del 

sig. xxx, della figlia xx e di xxx (figlia della sig.ra xxx che abita attualmente 

il bene), accedevo all’unità abitativa soprastante identificata con il civico 

60/A di Via Modigliani, rilevando metricamente i locali e scattando 

numerose fotografie (vedi verbale di sopralluogo). 

Il sottoscritto provvedeva alla redazione della presente relazione tecnica 

estimativa in adempimento all'incarico ricevuto, suddividendola nei 

seguenti capitoli: 
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1) Individuazione catastale del bene e confini; 

2) Provenienza nel ventennio; 

3) Occupazione immobile; 

4) Corrispondenza pignoramento/nota trascrizione ed identificazione 

catastale attuale; 

5) Divisibilità o indivisibilità e formazione dei lotti; 

6) Consistenza e descrizione dell’immobile; 

7) Verifica conformità edilizia; 

8) Destinazione urbanistica; 

9) Accertamenti ai sensi della Legge n. 151 del 19/05/1975; 

10) Valutazione del bene; 

11) Gravami da visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; 

****    ****    **** 
LOTTO 1  

Unità abitativa posta in Ravenna, località 

 Lido Adriano Via Modigliani n. 60 

- - - 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL BENE e CONFINI 

Trattasi di porzione di villetta ad uso abitativo (facente parte di un 

compendio immobiliare a 4 corpi di fabbrica), posta in Comune di Ravenna, 

località Lido Adriano Via Modigliani n. 60 costituita da un appartamento 

sviluppato al piano terra di vani utili quattro più accessori, oltre le 

pertinenze comuni (corte scoperta circostante e corsello di accesso 

carrabile), il tutto distinto al Catasto Fabbricati con la seguente 

intestazione: 
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- xxx – Piena proprietaria in regime di separazione dei beni  ESECUTATA 

Catasto Fabbricati _ Sez. RA Foglio 113 Mappale 630 Sub. 6 - Cat. A/3 

Classe 2° Consistenza vani 5 - rendita €. 413,17 

Alla porzione d’immobile in oggetto sono attribuite le proporzionali quote di 

comproprietà sulle parti comuni dell’intero stabile come per legge ai sensi 

dell’Art. 1117 del C.C., nonché spetta il godimento esclusivo perpetuo e 

gratuito di antistante e fiancheggiante area cortilizia congiuntamente 

all’appartamento soprastante (Lotto 2), nonché l’uso esclusivo perpetuo di 

una striscia di terreno adibita a passo carraio unitamente all’appartamento 

soprastante (Lotto 2) ed al retrostante fabbricato (indicato con Corpo 1 – 

estraneo alla procedura). A maggior chiarimento si fa riferimento alla 

planimetria catastale allegata ed a quanto espressamente indicato nell’atto 

di provenienza (di cui al cap. successivo) Notaio Zambianchi del del 

27.07.1999 Rep.n. 412240/16049, trascritto presso la Conservatoria dei 

R.R.I.I. di Ravenna il 03.08.1999 al Reg.Part.n. 8236. 

L’intero compendio immobiliare formato da n. 4 villette, sorge su terreno 

distinto al C.T. del Comune di Ravenna alla Sez. Ravenna Foglio 113 

particella 630 (ENTE URBANO) di complessivi mq. 1742. 

Confini 

Nord : parti comuni 

Sud : Altre u.i. 

Est : parti comuni/Via Modigliani 

Ovest : parti comuni  

PROVENIENZA NEL VENTENNIO 

Dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
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Ravenna e dalla relazione notarile, si evince che al ventennio, la porzione 

abitativa in questione risultava intestata ai signori Pichetti Vittorio e 

Reggiani Eglia, in forza di atto di compravendita del 03.12.1976 a rogito 

Notaio Mirri Giorgio di Russi Rep.n.11797/1167, trascritto presso la 

Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna in data 23.12.1976 all’Art. 9123. 

Successivamente con atto di compravendita Notaio Ernesto Zambianchi di 

Ravenna del 27.07.1999 Rep.n. 412240/16049, trascritto presso la 

Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna il 03.08.1999 al Reg.Part.n. 8236, i 

signori Pichetti – Reggiani vendevano la piena proprietà dell’abitazione in 

questione alla sig.ra xxx, che acquistava in regime di separazione dei beni. 

Da ciò ne deriva l’attuale intestazione. 

****    ****    **** 

OCCUPAZIONE IMMOBILE 

Dalla documentazione ricevuta in sede di sopralluogo e dalle verifiche 

effettuate presso l’Agenzia delle Entrate di Faenza in data 14.09.2017, è 

emersa la presenza di un contratto di comodato stipulato in data 

28.10.2016 e registrato a Ravenna il 28.10.2016 al N. 4190 Serie 3, col 

quale la Sig.ra xxx concedeva in comodato gratuito alla sig.ra xxx, l’unità 

immobiliare sita in Lido Adriano Via Modigliani n. 60. La decorrenza del 

contratto veniva fissata in 2 anni, dal 17.10.2016 al 17.10.2018 (vedi copia 

allegata). 

Tale contratto risulta stipulato successivamente alla trascrizione del 

pignoramento avvenuta presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari in data 08.10.2015 e pertanto NON E’ OPPONIBILE alla 

procedura esecutiva. Dalle verifiche eseguite presso l’Anagrafe del 

annalisa
Casella di testo

annalisa
Casella di testo

annalisa
Casella di testo
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Comune di Ravenna in data 05.07.2017, nell’unità abitativa in questione 

risultano residenti la sig.ra xxx ed il sig. xxx dalla data del 09.12.2016 (vedi 

certificati residenza allegati). 

Immobile OCCUPATO con CONTRATTO NON OPPONIBILE, da 

liberarsi al decreto di trasferimento. 

****    ****    **** 

CORRISPONDENZA PIGNORAMENTO/NOTA DI TRASCRIZIONE ed 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

L’unità immobiliare pignorata (in capo all’esecutata in piena proprietà) è 

stata indicata correttamente sia nell’atto di pignoramento che nella relativa 

nota di trascrizione. 

DIVISIBILITA' O INDIVISIBILITA' E FORMAZIONE DEI LOTTI 

Esaminate la consistenza e la natura del bene in oggetto, costituito da un 

appartamento al piano terra con ingresso autonomo tramite corte comune, 

si ritiene opportuno procedere all’individuazione di un LOTTO 

autonomo di vendita che nell’ambito della procedura esecutiva sarà 

identificato come: 

LOTTO 1 

Piena proprietà di porzione di villetta ad uso abitativo (facente parte di un 

compendio immobiliare a 4 corpi di fabbrica), posta in Comune di Ravenna, 

località Lido Adriano Via Modigliani n. 60 costituita da un appartamento 

sviluppato al piano terra di vani utili quattro più accessori. 

Catasto Fabbricati _ Sez. RA Foglio 113 Mappale 630 Sub. 6 - Cat. A/3 

Classe 2° Consistenza vani 5 - rendita €. 413,17 

Alla porzione d’immobile in oggetto sono attribuite le proporzionali quote di 
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comproprietà sulle parti comuni dell’intero stabile come per legge ai sensi 

dell’Art. 1117 del C.C., nonché spetta il godimento esclusivo perpetuo e 

gratuito di antistante e fiancheggiante area cortilizia congiuntamente 

all’appartamento soprastante (Lotto 2), nonché l’uso esclusivo perpetuo di 

una striscia di terreno adibita a passo carraio unitamente all’appartamento 

soprastante (Lotto 2) ed al retrostante fabbricato (indicato con Corpo 1 – 

estraneo alla procedura). 

L’intero compendio immobiliare formato da n. 4 villette, sorge su terreno 

distinto al C.T. del Comune di Ravenna alla Sez. Ravenna Foglio 113 

particella 630 (ENTE URBANO) di complessivi mq. 1742. 

****    ****    **** 

CONSISTENZA E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

Consistenza calcolata tenendo conto dei muri interni, esterni e metà dei muri in comunione 

con altre proprietà esclusive o condominiali: 

* Abitazione p. terra    mq. 65,60 

* Parti comuni di uso esclusivo  

   con il Lotto 2 (corte scoperta)   circa mq. 147,00 

* Parti comuni (corsello di accesso)  circa mq. 70,00 

Descrizione 

L’intero compendio immobiliare si compone di n. 4 corpi di fabbrica 

sviluppati su due piani fuori terra e costituiti a loro volta da n. 2 unità 

abitative ciascuno; l’unità immobiliare pignorata denominata Lotto 1, è 

posta al piano terra del corpo indicato in planimetria catastale con il n. 2, 

ovvero quello in prima linea prospiciente la Via Modigliani.  

Si compone di un soggiorno-pranzo, una cucina, due camere da letto, un 
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disimpegno ed un bagno, il tutto in uno stato di conservazione modesto sia 

dal punto di vista delle finiture interne ed esterne che a livello di dotazioni 

impiantistiche ed igienico-sanitarie che risalgono all’epoca di costruzione 

dello stabile (ovvero fine anni 70). 

Il fabbricato sorge in località Lido Adriano, a circa 250 metri in linea d’aria 

dal mare, la Via Modigliani è una parallela di Viale Caravaggio, di modesta 

fattura risultano le costruzioni limitrofe, completa la dotazione di servizi 

tecnologici (gas, acqua, luce, telefono), di attività commerciali e di tutti i 

servizi per le utenze domestiche; scarsa la possibilità di parcheggio lungo il 

bordo stradale. 

Il fabbricato residenziale, in cui sorge l’unità pignorata, è realizzato con 

struttura portante in muratura, orditura orizzontale e coperto in latero-

cemento. Presenta inoltre lattoneria in lamiera, pareti esterne rifinite con 

intonaco civile tinteggiato color giallo chiaro. 

Caratteristiche di finitura interne 

- Portoncino di ingresso in legno e vetro con scurone esterno in legno; 

- Infissi alle finestre/portefinestre in legno e vetrocamera; 

- Porte interne in legno; 

- Pavimentazione in ceramica in tutti i locali; 

- Serramenti esterni in scuroni in legno; 

- Rivestimento in ceramica nel bagno e nella cucina; 

- Finitura alle pareti con intonaco civile tinteggiato; 

- Impianto elettrico sottotraccia da verificare in base alla normativa vigente 

in materia di sicurezza degli impianti; 

- Impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in alluminio e caldaia 
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per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria posta nel 

bagno, da verificare in base alla normativa vigente in materia di sicurezza 

degli impianti. 

Sistemazione esterna 

L’area scoperta circostante lo stabile Corpo 2 risulta come già detto in uso 

esclusivo perpetuo e gratuito sia all’abitazione del piano terra (Lotto 1) sia 

a quella del p. primo (Lotto 2), ma di fatto in loco gran parte di tale area è 

stata recintata con palizzata in legno e viene attualmente utilizzata 

solamente dall’unità del piano terra. Tale recinzione dovrà essere rimossa 

in quanto l’area in questione è comune alle due abitazioni che ne hanno 

per diritto il godimento perpetuo e gratuito. La corte risulta per la maggior 

parte pavimentata con piastrelle in ceramica o battuto cemento.  

Si evidenzia inoltre che sui lati nord ed est dello stabile è presente una 

tettoia in legno e copertura in coppi, in appoggio al fabbricato residenziale, 

realizzata in assenza di permesso edilizio e pertanto irregolare. 

****    ****    **** 

VERIFICA CONFORMITA’ EDILIZIA 

Dalle verifiche svolte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravenna, è 

emerso che lo stabile residenziale di cui fanno parte le due unità 

immobiliari pignorate (Lotto 1 e Lotto 2), è stato realizzato in base ai 

seguenti atti autorizzativi: 

• Licenza edilizia n. 3087 del 28.01.1977 (P.G. 11540/76) a nome di 

Alessandrini Francesco ed altri, per la costruzione di edificio urbano in Lido 

Adriano Viale Manzoni; 

• Licenza edilizia n. 110/77 del 21.05.1977 (P.G. 521/77) a nome di Pichetti 

annalisa
Casella di testo
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Romana ed altri, per variante ed ampliamento di edificio urbano in Lido 

Adriano Viale Manzoni; 

• Licenza edilizia n. 608/78 del 12.04.1978 (P.G. 37627/78) a nome di 

Pichetti Romana ed altri, per varianti ad edificio residenziale in Lido 

Adriano Viale Manzoni; 

• Licenza edilizia n. 1224/79 del 11.06.1979 (P.G. 6536/79) a nome di 

Pichetti Romana, per variante ad edificio urbano in Lido Adriano Viale 

Manzoni; 

Nell’abitazione LOTTO 1, a seguito delle verifiche svolte, si sono 

riscontrate alcune difformità (modifiche interne alle tramezzature) 

rispetto sia all’elaborato grafico allegato alla Licenza in variante n. 

1224/79 che alla planimetria catastale attualmente depositata presso 

l’Agenzia del Territorio di Ravenna. 

L’aggiudicatario, a proprie spese, potrà sanare tali irregolarità, 

presentando al Comune di Ravenna un pratica edilizia in sanatoria 

corredata di tutta la documentazione necessaria in base alla 

normativa vigente, e pagando una sanzione amministrativa; i costi 

tecnici necessari per l’espletamento di tale pratica edilizia si stimano 

in complessivi €. 5.000,00. 

La planimetria catastale dovrà essere aggiornata nell’ambito della 

pratica di sanatoria sopracitata. 

Il pergolato in legno dovrà essere smantellato/rimosso. 

L’intero fabbricato risulta giustamente inserito in mappa. 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Dal punto di vista urbanistico, l’area sul quale sorge lo stabile è destinata: 

annalisa
Casella di testo

annalisa
Casella di testo
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* 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 m.i – Tavola 051 LIDO ADRIANO : 

 a “SU1 – Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-familiari, 

schiera, a 1-2 piani fuori terra – SAT Tessuto Saturo” regolamentata 

dall’art. VIII 6.4 c1 NdA; 

 a “Verde di mitigazione e filtro” - art. IV.3.9 c3 NdA; 

****    ****    **** 

ACCERTAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 151 DEL 19/05/1975 

Dall’atto di provenienza si evince che l’esecutata xxx ha acquisito la piena 

proprietà del bene pignorato, in forza di atto di compravendita Notaio 

Ernesto Zambianchi del 27.07.1999 Rep.n. 412240/16049, trascritto presso 

la Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna il 03.08.1999 al Reg.Part.n. 8236, 

ove dichiarava di acquistare in regime di separazione dei beni. 

VALUTAZIONI 

Nel formulare i valori per la stima con il metodo di comparazione si sono 

assunte informazioni presso le Agenzie Immobiliari locali, presso 

l’Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (quotazioni 

OMI), e presso l’Osservatorio Immobiliare 2016 Ravenna e Provincia – 

editore Collegio Interprovinciale FIAIP Romagna; individuate le variazioni 

che incidono sulla determinazione del prezzo di mercato, nel merito si può 

riferire che attualmente in località Lido Adriano, per immobili posti in 

vendita aventi caratteristiche simili a quello oggetto di perizia, possa essere 

stimata la seguente valutazione: 

* Abitazione p. terra  mq. 65,60 x 1,00 = mq. 65,60  
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* Quota parti comuni (corte)  a forfait  mq.   3,60 

* Quota parti comuni (corsello)  a forfait  mq.   1,00 

Sommano in totale   mq. 70,20 

Mq. 70,20 x €. 1.200,00/mq. = €. 84.240,00 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della presenza di 

difformità edilizie rispetto all’ultimo atto abilitativo rilasciato e della 

necessità di sanare il bene pignorato, ritengo che le spese tecniche per 

l’espletamento delle pratiche urbanistiche di sanatoria/catastali nonché 

l’onere sanzionatorio, incidono per un importo forfettario complessivo di 

circa €. 5.000,00, che decurterò dal valore testè ricavato e che arrotonderò 

ad €. 79.000,00.  

Inoltre, visto l’attuale andamento del mercato immobiliare che sconta 

una fase di marcata stagnazione delle vendite, tenuto conto che lo 

scopo della presente stima è quello di determinare un importo da proporre 

per la base d’asta e quindi un valore di pronto realizzo conseguente ad 

un’esecuzione forzata, la sottoscritta ritiene che per l’immobile in oggetto, 

da liberarsi al decreto di trasferimento venduto a corpo e non a misura, 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia oggi equo il valore pari a €. 

65.000,00 (sessantacinquemilaeuro/00) Valore di stima LOTTO 1 

 

*****     *****     ***** 

LOTTO 2  
Unità abitativa posta in Ravenna, località 

 Lido Adriano Via Modigliani n. 60/A 

- - - 
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INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEL BENE e CONFINI 

Trattasi di porzione di villetta ad uso abitativo (facente parte di un 

compendio immobiliare a 4 corpi di fabbrica), posta in Comune di Ravenna, 

località Lido Adriano Via Modigliani n. 60 costituita da un appartamento 

sviluppato al piano primo di vani utili quattro più accessori, oltre le 

pertinenze comuni (corte scoperta circostante e corsello di accesso 

carrabile), il tutto distinto al Catasto Fabbricati con la seguente 

intestazione: 

- xxx – Piena proprietaria in regime di separazione dei beni  ESECUTATA 

Catasto Fabbricati _ Sez. RA Foglio 113 Mappale 630 Sub. 7 - Cat. A/3 

Classe 2° Consistenza vani 5 - rendita €. 413,17 

Alla porzione d’immobile in oggetto sono attribuite le proporzionali quote di 

comproprietà sulle parti comuni dell’intero stabile come per legge ai sensi 

dell’Art. 1117 del C.C., nonché spetta il godimento esclusivo perpetuo e 

gratuito di antistante e fiancheggiante area cortilizia congiuntamente 

all’appartamento sottostante (Lotto 1), nonché l’uso esclusivo perpetuo di 

una striscia di terreno adibita a passo carraio congiuntamente sia all’unità 

del piano terra (Lotto 1) che il retrostante fabbricato (indicato con Corpo 1 – 

estraneo alla procedura). A maggior chiarimento si fa riferimento alla 

planimetria catastale allegata ed a quanto espressamente indicato nell’atto 

di provenienza (di cui al cap. successivo) Notaio Zambianchi del del 

27.07.1999 Rep.n. 412240/16049, trascritto presso la Conservatoria dei 

R.R.I.I. di Ravenna il 03.08.1999 al Reg.Part.n. 8236. 

L’intero compendio immobiliare formato da n. 4 villette, sorge su terreno 

distinto al C.T. del Comune di Ravenna alla Sez. Ravenna Foglio 113 
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particella 630 (ENTE URBANO) di complessivi mq. 1742. 

Confini 

Nord : parti comuni 

Sud : Altre u.i. 

Est : parti comuni/Via Modigliani 

Ovest : parti comuni  

PROVENIENZA NEL VENTENNIO 

Dalle ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Ravenna e dalla relazione notarile, si evince che al ventennio, la porzione 

abitativa in questione risultava intestata ai signori Pichetti Vittorio e 

Reggiani Eglia, in forza di atto di compravendita del 03.12.1976 a rogito 

Notaio Mirri Giorgio di Russi Rep.n.11797/1167, trascritto presso la 

Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna in data 23.12.1976 all’Art. 9123. 

Successivamente con atto di compravendita Notaio Ernesto Zambianchi di 

Ravenna del 27.07.1999 Rep.n. 412240/16049, trascritto presso la 

Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna il 03.08.1999 al Reg.Part.n. 8236, i 

signori Pichetti – Reggiani vendevano la piena proprietà dell’abitazione in 

questione alla sig.ra xxxxx, che acquistava in regime di separazione dei 

beni. Da ciò ne deriva l’attuale intestazione. 

****    ****    **** 

OCCUPAZIONE IMMOBILE 

Dalla documentazione ricevuta in sede di sopralluogo, dalle verifiche 

effettuate presso l’Agenzia delle Entrate di Faenza in data 14.09.2017 e di 

Ravenna in data 02.10.2017, è emersa la presenza di un contratto di 

comodato stipulato in data 16.09.2015 e registrato a Ravenna il 16.09.2015 

annalisa
Casella di testo

annalisa
Casella di testo
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al N. 2418 Serie 3, col quale la Sig.ra xxx concedeva in comodato gratuito 

alla sig.ra xxx l’unità immobiliare sita in Lido Adriano Via Modigliani n.60 - 

piano primo. La decorrenza del contratto veniva fissata in 2 anni, dal 

31.08.2015 al 31.08.2017 (vedi copia allegata). 

Tale contratto risulta stipulato anteriormente la trascrizione del 

pignoramento avvenuta presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari in data 08.10.2015, ma ad oggi RISULTA SCADUTO.  

Dalle verifiche eseguite presso l’Anagrafe del Comune di Ravenna in data 

05.07.2017, nell’unità abitativa del p. primo risultano, dalla data del 

22.09.2015, residenti la sig.ra xx, il sig. xxxed i loro 4 figli minorenni (vedi 

certificati di residenza allegati). 

Immobile OCCUPATO SENZA TITOLO, da liberarsi al decreto di 

trasferimento. 

****    ****    **** 

CORRISPONDENZA PIGNORAMENTO/NOTA DI TRASCRIZIONE ed 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

L’unità immobiliare pignorata (in capo all’esecutata in piena proprietà) è 

stata indicata correttamente sia nell’atto di pignoramento che nella relativa 

nota di trascrizione. 

DIVISIBILITA' O INDIVISIBILITA' E FORMAZIONE DEI LOTTI 

Esaminate la consistenza e la natura del bene in oggetto, costituito da un 

appartamento al piano terra con ingresso autonomo tramite corte comune, 

si ritiene opportuno procedere all’individuazione di un LOTTO 

autonomo di vendita che nell’ambito della procedura esecutiva sarà 

identificato come: 
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LOTTO 2 

Piena proprietà di porzione di villetta ad uso abitativo (facente parte di un 

compendio immobiliare a 4 corpi di fabbrica), posta in Comune di Ravenna, 

località Lido Adriano Via Modigliani n. 60 costituita da un appartamento 

sviluppato al piano primo di vani utili quattro più accessori. 

Catasto Fabbricati _ Sez. RA Foglio 113 Mappale 630 Sub. 7 - Cat. A/3 

Classe 2° Consistenza vani 5 - rendita €. 413,17 

Alla porzione d’immobile in oggetto sono attribuite le proporzionali quote di 

comproprietà sulle parti comuni dell’intero stabile come per legge ai sensi 

dell’Art. 1117 del C.C., nonché spetta il godimento esclusivo perpetuo e 

gratuito di antistante e fiancheggiante area cortilizia congiuntamente 

all’appartamento sottostante (Lotto 1), nonché l’uso esclusivo perpetuo di 

una striscia di terreno adibita a passo carraio congiuntamente sia all’unità 

del piano terra (Lotto 1) che il retrostante fabbricato (indicato con Corpo 1 – 

estraneo alla procedura).  

L’intero compendio immobiliare formato da n. 4 villette, sorge su terreno 

distinto al C.T. del Comune di Ravenna alla Sez. Ravenna Foglio 113 

particella 630 (ENTE URBANO) di complessivi mq. 1742. 

****    ****    **** 

CONSISTENZA E DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

Consistenza calcolata tenendo conto dei muri interni, esterni e metà dei muri in comunione 

con altre proprietà esclusive o condominiali: 

* Abitazione p. primo    mq. 65,60 

* Scala esterna di accesso   mq. 12,00 

* Parti comuni di uso esclusivo  
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   con il Lotto 2 (corte scoperta)   circa mq. 147,00 

* Parti comuni (corsello di accesso)  circa mq. 70,00 

Descrizione 

L’intero compendio immobiliare si compone di n. 4 corpi di fabbrica 

sviluppati su due piani fuori terra e costituiti a loro volta da n. 2 unità 

abitative ciascuno; l’unità immobiliare pignorata denominata Lotto 2, è 

posta al piano primo del corpo indicato in planimetria catastale con il n. 2 

ovvero quello in prima linea prospiciente la Via Modigliani.  

E' accessibile da una scala esterna e si compone di un soggiorno-pranzo, 

una cucina, due camere da letto, un disimpegno ed un bagno, il tutto in uno 

stato di conservazione modesto sia dal punto di vista delle finiture interne 

ed esterne che a livello di dotazioni impiantistiche ed igienico-sanitarie che 

risalgono all’epoca di costruzione dello stabile (ovvero fine anni 70). 

Caratteristiche di finitura interne 

- Porta vetrina di ingresso in alluminio e vetro; 

- Infissi alle finestre in legno e vetri semplici; 

- Porte interne in legno; 

- Pavimentazione in ceramica in tutti i locali; 

- Serramenti esterni in scuroni in legno; 

- Rivestimento in ceramica nel bagno e nella cucina; 

- Finitura alle pareti con intonaco civile tinteggiato; 

- Impianto elettrico sottotraccia da verificare in base alla normativa vigente 

in materia di sicurezza degli impianti; 

- Impianto di riscaldamento autonomo con radiatori in alluminio e caldaia 

per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria posta nel 
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locale cucina, da verificare in base alla normativa vigente in materia di 

sicurezza degli impianti. 

Sistemazione esterna 

L’area scoperta circostante lo stabile Corpo 2 risulta come già detto in uso 

esclusivo perpetuo e gratuito sia all’abitazione del piano terra (Lotto 1) sia 

a quella in oggetto al p. primo (Lotto 2), ma di fatto in loco gran parte di tale 

area è stata recintata con palizzata in legno e viene attualmente utilizzata 

solamente dall’unità al p. terra, lasciando di fatto l'accesso dalla pubblica 

via all'abitazione Lotto 2 del piano primo solamente attraverso il corsello 

carrabile laterale comune.  

VERIFICA CONFORMITA’ EDILIZIA 

Dalle verifiche svolte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravenna, è 

emerso che lo stabile residenziale di cui fanno parte le due unità 

immobiliari pignorate (Lotto 1 e Lotto 2), è stato realizzato in base ai 

seguenti atti autorizzativi: 

• Licenza edilizia n. 3087 del 28.01.1977 (P.G. 11540/76) a nome di 

Alessandrini Francesco ed altri, per la costruzione di edificio urbano in Lido 

Adriano Viale Manzoni; 

• Licenza edilizia n. 110/77 del 21.05.1977 (P.G. 521/77) a nome di Pichetti 

Romana ed altri, per variante ed ampliamento di edificio urbano in Lido 

Adriano Viale Manzoni; 

• Licenza edilizia n. 608/78 del 12.04.1978 (P.G. 37627/78) a nome di 

Pichetti Romana ed altri, per varianti ad edificio residenziale in Lido 

Adriano Viale Manzoni; 

• Licenza edilizia n. 1224/79 del 11.06.1979 (P.G. 6536/79) a nome di 

annalisa
Casella di testo
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Pichetti Romana, per variante ad edificio urbano in Lido Adriano Viale 

Manzoni; 

Nell’abitazione LOTTO 2, a seguito delle verifiche svolte, si sono 

riscontrate alcune difformità (modifiche interne alle tramezzature) 

rispetto sia all’elaborato grafico allegato alla Licenza in variante n. 

1224/79 che alla planimetria catastale attualmente depositata presso 

l’Agenzia del Territorio di Ravenna. 

L’aggiudicatario, a proprie spese, potrà sanare tali irregolarità, 

presentando al Comune di Ravenna un pratica edilizia in sanatoria 

corredata di tutta la documentazione necessaria in base alla 

normativa vigente, e pagando una sanzione amministrativa; i costi 

tecnici necessari per l’espletamento di tale pratica edilizia si stimano 

in complessivi €. 5.000,00. 

La planimetria catastale dovrà essere aggiornata nell’ambito della 

pratica di sanatoria sopracitata. 

L’intero fabbricato risulta giustamente inserito in mappa. 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Dal punto di vista urbanistico, l’area sul quale sorge lo stabile è destinata: 

* 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 modificato con la Variante adottata con delibera del Consiglio Comunale 

n. 1657/84 del 18.07.2013 – Tavola 051 LIDO ADRIANO : 

 a “SU1 – Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-familiari, 

schiera, a 1-2 piani fuori terra – SAT Tessuto Saturo” regolamentata 

dall’art. VIII 6.4 c1 NdA; 

annalisa
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 a “Verde di mitigazione e filtro” - art. IV.3.9 c3 NdA; 

****    ****    **** 

ACCERTAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 151 DEL 19/05/1975 

Dall’atto di provenienza si evince che l’esecutata xxxx ha acquisito la piena 

proprietà del bene pignorato, in forza di atto di compravendita Notaio 

Ernesto Zambianchi del 27.07.1999 Rep.n. 412240/16049, trascritto presso 

la Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna il 03.08.1999 al Reg.Part.n. 8236, 

ove dichiarava di acquistare in regime di separazione dei beni. 

VALUTAZIONI 

Nel formulare i valori per la stima con il metodo di comparazione si sono 

assunte informazioni presso le Agenzie Immobiliari locali, presso 

l’Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (quotazioni 

OMI), e presso l’Osservatorio Immobiliare 2016 Ravenna e Provincia – 

editore Collegio Interprovinciale FIAIP Romagna; individuate le variazioni 

che incidono sulla determinazione del prezzo di mercato, nel merito si può 

riferire che attualmente in località Lido Adriano, per immobili posti in 

vendita aventi caratteristiche simili a quello oggetto di perizia, possa essere 

stimata la seguente valutazione: 

* Abitazione p. primo  mq. 65,60 x 1,00 =  mq. 65,60 

* Scala esterna di accesso  a forfait  mq.  3,00 

* Quota parti comuni (corte)  a forfait  mq.   3,60 

* Quota parti comuni (corsello)  a forfait  mq.   1,00 

Sommano in totale   mq. 73,20 

Mq. 73,20 x €. 1.200,00/mq. = €. 87.840,00 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della presenza di 
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difformità edilizie rispetto all’ultimo atto abilitativo rilasciato e della 

necessità di sanare il bene pignorato, ritengo che le spese tecniche per 

l’espletamento delle pratiche urbanistiche di sanatoria/catastali nonché 

l’onere sanzionatorio, incidono per un importo forfettario complessivo di 

circa €. 5.000,00, che decurterò dal valore testè ricavato e che arrotonderò 

ad €. 82.000,00.  

Inoltre, visto l’attuale andamento del mercato immobiliare che sconta 

una fase di marcata stagnazione delle vendite, tenuto conto che lo 

scopo della presente stima è quello di determinare un importo da proporre 

per la base d’asta e quindi un valore di pronto realizzo conseguente ad 

un’esecuzione forzata, la sottoscritta ritiene che per l’immobile in oggetto, 

da liberarsi al decreto di trasferimento, venduto a corpo e non a misura, 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia oggi equo il valore pari a €. 

68.000,00 (sessantottomilaeuro/00) Valore di stima LOTTO 2 

****    ****    **** 

GRAVAMI DA VISURE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI R.R.I.I. 

Dalle visure effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Ravenna, aggiornate alla data del 08.09.2017 relativamente i beni pignorati 

Lotto 1 e 2, risultano presenti: 

Trascrizioni pregiudizievoli: 

* Pignoramento immobiliare a favore di Cassa di Risparmio in Bologna 

Spa con sede in Bologna, trascritto presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di 

Ravenna l’08.10.2015 Reg.Part. 10099 a carico di xxxper la piena 

proprietà del Lotto 1 e di xxx per la piena proprietà del Lotto 2, in forza 

di atto esecutivo del Tribunale di Ravenna notificato in data 04.08.2015 
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Rep.n. 2832. 

Iscrizioni : 

* Ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di 

Ravenna il 03.08.1999 Reg.Part. 3084 per €. 440.000,00 a favore di 

Cassa di Risparmio in Bologna Spa con sede in Bologna, a garanzia di 

mutuo fondiario della durata di anni 15 di €. 220.000,00, concesso con atto 

Notaio Zambianchi del 27.07.1999 Rep.n. 412241, a carico di xxx per la 

piena proprietà del Lotto 1 e di xxx per la piena proprietà del Lotto 2; 

è inoltre indicato come Debitore non datore di ipoteca il sig. Patti Salvatore. 

* Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna 

l’11.08.2010 Reg.Part.n. 3847 per €. 40.000,00 a favore di Aspra Finance 

Spa con sede in Milano, a carico di xxx per la piena proprietà del Lotto 

1 e di xxx per la piena proprietà del Lotto 2, in virtù di decreto ingiuntivo 

emesso dal Tribunale di Ravenna in data 05.07.2010 Rep.n. 865/2010, a 

garanzia dell’originario debito pari ad €. 20.867,67; 

* Ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna il 

10.12.2013 al Reg.Part.n. 2804 per €. 44.031,06 a favore di “Equitalia 

Centro S.p.a.” con sede in Firenze, a carico di xxx per la piena proprietà 

del Lotto 1, a garanzia di un debito di euro 22.015,53. 

****    ****    **** 

Ritenendo di aver espletato, in ogni sua parte il mandato ricevuto, 

rassegna la presente relazione, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

Faenza, lì       Il C.T.U. 
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ALLEGATI:    

LOTTO N. 1, 2 :  1 – Verbale di sopralluogo 

  2 - Identificazione catastale; 

   3 - Documentazione fotografica; 

  4 – Contratto di comodato; 

  5 – Certificati residenza occupanti 

6 – Atti di provenienza; 

7 -  Atti amministrativi abilitativi; 

8 -  Visure presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Ravenna; 

9 – Identificazione urbanistica (RUE); 

- Allegato A  Lotto 1 

- Allegato A Lotto 2 

- Istanza di liquidazione 




