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Il sottoscritto Ingegnere ANDREA TOMIDEI,   

, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Forlì-Cesena 

al n° 68/B ed iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio per il Tribunale di 

Forlì al n° 271, ad evasione dell’incarico ricevuto dal G.E. Dott.ssa Barbara Vacca a 

mezzo Pec in data 08/10/2018 con Verbale di accettazione incarico e giuramento in 

data 11/10/2018, visionati i quesiti a cui l’Esperto dovrà dare risposta, dopo aver 

eseguito le relative visure presso i vari uffici e fissato l’inizio del sopralluogo in data 

10.12.2018 alle ore 14,00, descrive quanto segue:  

***  

SI PROCEDE PER N.6 LOTTI  

01) Provveda ad avvisare, previa comunicazione scritta … il debitore … della data 

e del luogo di inizio delle operazioni peritali ... 

Gli esecutati  sono stati avvisati con 

lettera Raccomandata1 con prova di consegna N. 05258004040-0 in data 05/11/2018, 

presso .  

La lettera consegnata presso l’appartamento sito in Comune di Forlì in via Bengasi 

n.41 è stata ricevuta e regolarmente ritirata dall’esecutato  in data 

06/11/2018. 

La Raccomandata inviata si allega, così come si allega il Verbale del Custode 

giudiziario. 

***  

02) Identifichi esattamente i beni oggetto del pignoramento, con precisazione dei 

confini e dei corretti dati catastali, controllando se questi corrispondano ai dati 

indicati nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione e descriva gli 

immobili, fornendone una compiuta rappresentazione anche mediante fotografie 

degli esterni e degli interni in formato digitale.  

 

02.1-a) Identificazione dei beni e confini – LOTTO A 

I beni oggetto di stima relativi al Lotto A sono in piena proprietà agli esecutati 

  

 e  , 
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 , coniugi in regime di comunione dei beni.  

I beni relativi al Lotto A consistono in un appartamento e un garage ubicati in 

Comune di Forlì, via Bengasi n.41, oltre alla quota di comproprietà in ragione di 

95,53/1000 (novantacinque virgola cinquantatre millesimi) sulle parti comuni 

dell’edificio quali previste per legge o destinazione, ivi compreso il vano adibito a 

sala riunioni posto al piano terra, nonché l’area coperta e scoperta di pertinenza 

distinta al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 626 di Mq. 

1.382,00 (Ente Urbano), ma con esclusione, dalle parti comuni, del sottotetto. 

I beni fanno parte di un condominio sito in Forlì, via Bengasi angolo via Fabio Filzi. 

Il condominio è composto da tre piani. Il piano terra è prevalentemente ad uso 

garage e magazzino ad esclusione degli ingressi e delle scale per accedere ai piani 

abitabili superiori e ad alcuni beni comuni; il piano primo e secondo, sono ad uso 

civile abitazione. Per accedere agli appartamenti del piano primo e secondo, vi sono 

due ingressi distinti e due vani scala interni. 

Al Catasto Fabbricati del Comune di Forlì l’appartamento è distinto al Foglio 145 

con la particella 626 e subalterno 7, mentre il garage è distinto al Foglio 145 con la 

particella 626 e subalterno 1.  

*** 

02.1-b) Identificazione dei beni e confini – LOTTI B-C-D-E-F 

I beni oggetto di stima relativi ai Lotti B-C-D-E-F sono in proprietà per la quota di 

5/32 all’esecutata   

, per la quota di 11/32 alla comproprietaria non esecutata 

   

e per la quota di 1/2 al comproprietario non esecutato   

 . 

-LOTTO B: UNITA’ IMMOBILIARE ad uso abitazione, distinta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 152 Subalterno 8, posta al 

piano primo con cantina al piano seminterrato nel fabbricato sito in Forlì, Via 

Gorizia n.67, interno 3 e UNITA’ IMMOBILIARE ad uso garage, distinta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 152 Subalterno 4, posta al 

piano terra, nel fabbricato sito in Forlì, Via Gorizia n.67/A. 

L’unità immobiliare ad uso abitazione confina con i subalterni 7, 10, 4, 12 della part. 
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152 salvo altri; l’unità immobiliare ad uso garage confina con i subalterni 12, 5, 8 

della part. 152, salvo altri.  

-LOTTO C: UNITA’ IMMOBILIARE ad uso abitazione, distinta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 152 Subalterno 13, posta al 

piano terra-rialzato con cantina al piano seminterrato nel fabbricato sito in Forlì, Via 

Gorizia n.67, interno 1 e UNITA’ IMMOBILIARE ad uso garage, distinta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 152 Subalterno 5, posta al 

piano terra, nel fabbricato sito in Forlì, Via Gorizia n.69. 

L’unità immobiliare ad uso abitazione confina con i subalterni 10, 7, 8, della part. 

152 salvo altri; l’unità immobiliare ad uso garage confina con i subalterni 4, 9 della 

part. 152, salvo altri.  

-LOTTO D: UNITA’ IMMOBILIARE ad uso abitazione, distinta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 152 Subalterno 7, posta al 

piano primo con cantina al piano seminterrato, nel fabbricato sito in Forlì, Via 

Gorizia n.67, interno 4. 

L’unità immobiliare in oggetto, confina con i subalterni 8, 10, 13 della part. 152, 

salvo altri. 

-LOTTO E: UNITA’ IMMOBILIARE, costituita da un corpo staccato e da una 

tettoia adiacente al fabbricato principale, ad uso magazzino, distinta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 152 Subalterno 9, posta al 

piano terra, nel fabbricato sito in Forlì, Via Gorizia n.67. 

L’unità immobiliare in oggetto, confina con il subalterno 5 della part. 152, salvo 

altri.  

-LOTTO F: UNITA’ IMMOBILIARE ad uso abitazione, distinta al Catasto 

Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 152 Subalterno 12, posta al 

piano terra-rialzato, nel fabbricato sito in Forlì, Via Gorizia n.67, interno 2. 

L’ unità immobiliare in oggetto, confina con i subalterni 4, 10 e 8 della part. 152, 

salvo altri. 

 *** 

0.2.2-a) Dati Catastali attuali LOTTO A 

I beni oggetto di stima relativi al Lotto A sono distinti al Catasto Fabbricati e 

Catasto Terreni del Comune di Forlì con i seguenti dati censuari: 
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Catasto Fabbricati 

-Foglio 145 - particella 626 subalterno 7 - Categoria A/3 Classe 4a - Consistenza 

vani 6,5 - Superficie Catastale Totale mq. 93 - Sup. totale escluso aree scoperte mq. 

87 - Rendita € 553,90 – Via Fabio Filzi - Piano 2-3. 

-Foglio 145 - particella 626 subalterno 1 - Categoria C/6 Classe 3a - Consistenza 

mq 36 - Superficie Catastale Totale mq. 36 - Rendita € 185,92 – Via Fabio Filzi - 

Piano T. 

Catasto Terreni  

L’area coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato è distinta al Catasto Terreni del 

Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 626 di mq. 1382 - Ente Urbano. 

Si allega la documentazione catastale. 

*** 

0.2.2-b) Dati Catastali attuali LOTTO B-C-D-E-F 

I beni oggetto di stima relativi ai Lotti B-C-D-E-F sono distinti al Catasto 

Fabbricati e Catasto Terreni del Comune di Forlì con i seguenti dati censuari: 

Catasto Fabbricati 

-LOTTO B:  

-Foglio 146 - particella 152 subalterno 4 - Categoria C/6 Classe 3a - Consistenza 

mq 33 - Superficie Catastale Totale mq. 33 - Rendita € 170,43 – Viale Gorizia n.69 - 

Piano T. 

-Foglio 146 - particella 152 subalterno 8 - Categoria A/4 Classe 4a - Consistenza 

vani 5,5 - Superficie Catastale Totale mq. 92 - Sup. totale escluso aree scoperte mq. 

90 - Rendita € 326,66 – Viale Gorizia n.67 - Piano S1-1. 

-LOTTO C:  

-Foglio 146 - particella 152 subalterno 5 - Categoria C/6 Classe 2a - Consistenza 

mq 58 - Superficie Catastale Totale mq. 58 - Rendita € 257,61 – Viale Gorizia n.69 - 

Piano T. 

-Foglio 146 - particella 152 subalterno 13 - Categoria A/4 Classe 4a - Consistenza 

vani 4 - Superficie Catastale Totale mq. 67 - Sup. totale escluso aree scoperte mq. 67 

- Rendita € 237,57 – Viale Gorizia n.67 - Piano S1-T. 

-LOTTO D:  

 -Foglio 146 - particella 152 subalterno 7 - Categoria A/4 Classe 4a - Consistenza 



 

Pagina 7 di 72 

 
 

vani 4 - Superficie Catastale Totale mq. 76 - Sup. totale escluso aree scoperte mq. 74 

- Rendita € 237,57 – Viale Gorizia n.67 - Piano S1-1. 

-LOTTO E:  

-Foglio 146 - particella 152 subalterno 9 - Categoria C/2 Classe 2a - Consistenza 

mq 70 - Superficie Catastale Totale mq. 136 - Rendita € 206,07 – Viale Gorizia n.67 

- Piano T. 

-LOTTO F:  

-Foglio 146 - particella 152 subalterno 12 - Categoria A/4 Classe 4a - Consistenza 

vani 2,5 - Superficie Catastale Totale mq. 38 - Sup. totale escluso aree scoperte mq. 

38 - Rendita € 148,48 – Viale Gorizia n.67 - Piano T. 

-Oltre al Bene Comune Non Censibile (scale, ingresso, servizi al piano 

seminterrato) distinto al Foglio 146 - particella 152 subalterno 10 comune ai subb. 

7-8-12-13 ed al Bene Comune Non Censibile (corte) distinto al Foglio 146 - 

particella 152 subalterno 11 comune ai subb. 4-5-7-8-9-12-13. 

L’area pertinenziale coperta e scoperta su cui sorge il fabbricato in cui insistono il 

Lotto B, il Lotto C, il Lotto D, Lotto E e il Lotto F è distinta al Catasto Terreni del 

Comune di Forlì al Foglio 146 Particella 152 di mq. 866 - Ente Urbano. 

Si allega la documentazione catastale. 

 

02.3) Dati catastali indicati nel pignoramento e nella nota di trascrizione del 

medesimo e corrispondenza fra gli stessi. 

Atto di Pignoramento immobiliare Repertorio n. 3525 del 30/08/2016 

I dati catastali indicati nel Pignoramento relativi ai beni in oggetto corrispondono ai 

dati catastali attuali, fatta eccezione per l’indicazione dei piani relativamente al Sub. 

7 della Particella 626 del Foglio 145 che è indicato nel Pignoramento come piano 

“2” mentre catastalmente è indicato come piani “2-3” e relativamente ai Subb. 7 e 8 

della Particella 152 del Foglio 146 che nel Pignoramento sono indicati “S1” mentre 

catastalmente sono indicati come piani “S1-1”. 

Nota di trascrizione art. 9865 del 21/09/2016 

I dati catastali indicati nelle Nota di Trascrizione del Pignoramento, sono 

corrispondenti a quelli dell’Atto di Pignoramento.  

L’Atto di Pignoramento Immobiliare e la Nota di Trascrizione si allegano. 
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***  

02.4-a) Descrizione degli immobili LOTTO A  

Piena proprietà, agli esecutati dei beni ubicati nel Comune di Forlì, via Bengasi 

n.41. 

I beni consistono in un appartamento posto al piano secondo e un garage posto al 

piano terra di un condominio composto di complessivi n. 15 appartamenti disposti 

su due piani, primo e secondo, con cantine, n. 15 garage e un magazzino disposti al 

piano terra. 

Per accedere al condominio vi sono due ingressi distinti, uno in via Bengasi n.41 e 

uno in via Fabio Filzi n.54. Internamente vi sono due vani scala distinti, uno per ogni 

ingresso che servono gli appartamenti al piano primo e secondo, il vano scala 

accessibile dall’ingresso su via Bengasi serve n.8 appartamenti, mentre il vano scala 

su via Fabio Filzi serve n.7 appartamenti.  

Il condominio è stato costruito negli anni ottanta e la struttura portante è in cemento 

armato con telaio di pilastri e travi e solai in laterocemento, le facciate del 

condominio si presentano con intonaco civile tinteggiato, balconi in cemento armato, 

gronde e pluviali in rame, copertura in tegole. La pavimentazione esterna del 

condominio è in porfido montato a palladiana, i portoni d’ingresso sono in legno e 

vetro, la pavimentazione interna dell’ingresso, della scala interna e dei pianerottoli 

per accedere agli appartamenti al piano primo e secondo è in marmo trani o similare, 

mentre la pavimentazione delle restanti parti comuni al piano terra è in ceramica; il 

condominio è privo di ascensore. 

L’appartamento è composto da un vano soggiorno a cui si accede direttamente dal 

pianerottolo della scala comune, un vano cucina, un disimpegno notte, un bagno, un 

vano ad uso camera matrimoniale e un vano ad uso camera matrimoniale con w.c. 

annesso, oltre a due balconi; l’altezza dei vani è pari a ml 2,80. E’ presente inoltre 

una scaletta in legno nel vano disimpegno per accedere al sottotetto. 

Il portoncino di ingresso all’appartamento è di sicurezza in ferro rivestito in legno. La 

pavimentazione dei vani soggiorno e disimpegno notte è in ceramica con mattonelle 

cm 40x40 con battiscopa in legno di altezza cm 6; la pavimentazione della cucina è 

in ceramica con mattonelle cm 30x20 e il rivestimento sempre in ceramica con 

mattonelle cm 25x20 per un’altezza di ml 1,75; il pavimento delle camere da letto è 
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in ceramica con mattonelle cm 33x33 con battiscopa in legno di altezza cm 6, il 

pavimento del bagno è in ceramica con mattonelle cm 30x20 così come il 

rivestimento per un’altezza di ml 2,40; il pavimento del w.c. è in ceramica con 

mattonelle cm 20x8 il rivestimento è in ceramica con mattonelle cm 15x15 per 

un’altezza di ml 2,40; il sottotetto ha la pavimentazione in ceramica con mattonelle 

cm 40x40; la pavimentazione dei balconi è in gres porcellanato con mattonelle cm 

20x10 con battiscopa sempre in gres porcellanato, il parapetto dei balconi è in 

cemento armato. 

Le pareti interne dell’appartamento e del sottotetto e i soffitti sono rifinite ad 

intonaco civile tinteggiato. Il sottotetto ha altezza massima ml 1,85 circa e altezza 

minima ml 0,30 circa è suddiviso in due parti da una parete in cartongesso ed è 

adibito ad uso ripostiglio. 

Le porte di collegamento interne sono il legno tamburato con sopraluce; le finestre e 

le porte-finestre sono in legno con vetri semplici, tapparelle in plastica con cassonetti 

interni in legno, zanzariere e inferriate scorrevoli a scomparsa in ferro zincato; le 

soglie sono in marmo così come le banchine, sia le finestre che le porte-finestre sono 

rifinite esternamente con cornice in calcestruzzo.   

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a piastre.  

I sanitari del bagno e del w.c. sono in ceramica bianca. 

Il garage al piano terra ha due portoni di accesso adiacenti in ferro entrambi di tipo 

basculante, la pavimentazione in gres porcellanato con mattonelle di cm 15x7 con 

battiscopa sempre in gres porcellanato; i portoni sono privi di soglia, internamente le 

pareti e il soffitto sono rifiniti ad intonaco civile tinteggiato ed è presente un lavabo 

in ceramica bianca; l’altezza del vano è pari a ml 2,30. 

La superficie calpestabile del soggiorno risulta pari a circa mq. 22,00; la superficie 

calpestabile del vano cucina risulta pari a circa mq. 9,10; la superficie calpestabile 

del disimpegno notte risulta pari a circa mq. 4,00; la superficie calpestabile del bagno 

risulta pari a circa mq. 4,67; la superficie calpestabile del w.c. risulta pari a circa mq. 

4,00; la superficie calpestabile della camera da letto matrimoniale che ha annesso il 

w.c. risulta pari a circa mq. 15,56; la superficie calpestabile della camera da letto 

matrimoniale risulta pari a circa mq. 15,05; la superficie calpestabile dei balconi 
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risulta pari a circa mq. 19,00; la superficie calpestabile del garage risulta pari a circa 

mq. 34,98.  

L’appartamento ed il garage risultano in buono stato di conservazione. 

L’appartamento è abitato dagli esecutati .  

***  

02.4-b) Descrizione degli immobili nel Fabbricato in Forlì, Via Gorizia, 

comprendenti LOTTO B, LOTTO C, LOTTO D, LOTTO E e LOTTO F 

Il bene consiste in un immobile situato in via Gorizia n.67-67/A-69 all’esterno del 

Centro Storico del Comune di Forlì, catastalmente composto da quattro 

appartamenti, due garage, un magazzino e relative parti comuni (scale esterne, 

ingresso, vano scale, una cantina e l’area cortilizia). Il fabbricato comprensivo dei 

due garage è stato costruito negli anni ’50, mentre il magazzino in corpo staccato nel 

1973 e la tettoia sul retro sempre da uso magazzino nel 1975. 

L’immobile è costituito da un fabbricato principale e da un fabbricato distaccato, il 

fabbricato principale ha struttura portante in muratura e solai in laterocemento e si 

sviluppa su tre piani di cui un seminterrato, un piano terra-rialzato, un piano primo; 

lateralmente, al piano terra, adiacente ad un garage, si sviluppa la tettoia ad uso 

deposito, con struttura in ferro e sul retro del fabbricato principale in corpo staccato 

si trova la restante parte del magazzino, sempre al piano terra, avente struttura in 

ferro e tamponamento in lamiera (sub.9). 

Nel fabbricato principale, uno dei quattro appartamenti con relativa cantina (sub. 13) 

si sviluppa su due piani ovvero seminterrato e terra-rialzato, due dei quattro 

appartamenti con relative cantine (subb. 7 e 8) si sviluppano su due piani ovvero 

seminterrato e primo, il restante appartamento (sub. 12) si sviluppa al piano terra-

rialzato; i due garage (subb. 4 e 5), la tettoia sul retro e il corpo staccato ad uso 

magazzino (sub. 9) si sviluppano al piano terra.  

Il fabbricato nel suo complesso è in stato di conservazione appena sufficiente. 

Sul fronte dell’immobile su via Gorizia è presente una porzione di recinzione che 

delimita una parte della proprietà da cui si accede agli appartamenti, tale recinzione 

è costituita da muretto in cemento armato, sovrastante copertina e cancellata in ferro 

zincato e verniciato, sono presenti un passo pedonale e un passo carraio per accedere 

al retro del fabbricato; le facciate del fabbricato sono rifinite ad intonaco civile, la 
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scala di accesso al fabbricato sul fronte è in muratura intonacata con ringhiera in 

ferro zincato, pedate, alzate e pianerottolo sono con mattonelle in ceramica e il 

battiscopa sempre in ceramica; la porta d’ingresso sul fronte è in legno con inserti in 

vetro e ferro zincato e verniciato; la scala d’ingresso sul retro è in muratura con 

parapetto in muratura e alzate, pedate e copertina del parapetto in mattonelle tipo 

cotto o similare; la porta d’ingresso sul retro è in alluminio e vetro semplice.  Le 

soglie delle porte d’ingresso sia sul fronte che sul retro sono in marmo o similare; le 

finestre e le porte-finestre hanno tutte cornice esterna in marmo o similare; le docce 

e i pluviali sono in rame; la pavimentazione esterna nella parte a fronte di via 

Gorizia recintata e nella parte laterale è in porfido a palladiana, la pavimentazione 

sul retro è in asfalto così come la pavimentazione lato strada non recintato a fronte 

dei due garage; una porzione dell’area cortilizia sul retro è destinata a verde; la 

copertura del fabbricato principale nella porzione in cui insistono i quattro 

appartamenti e un garage è con tegole in cotto o similare, fatta eccezione per la 

porzione di tetto che insiste sulla camera da letto sul retro del sub. 7 al piano primo 

che è in eternit; inoltre anche le coperture del garage (sub. 5), del corpo staccato ad 

uso deposito e della tettoia laterale ad uso deposito sono in eternit. 

Internamente l’area cortilizia è recintata con muretto e rete metallica plastifica. 

Le parti comuni del fabbricato principale sono costituite da un vano ad uso 

disimpegno, un vano ad uso ripostiglio-C.T., un vano ad uso lavanderia, un vano ad 

uso w.c. ed un vano ad uso cantina al piano seminterrato, un vano scale al piano 

terra-rialzato e primo. La pavimentazione dei vani al piano seminterrato è in battuto 

di cemento in parte deteriorato, le pareti sono in parte intonacate e in parte solo 

tinteggiate con presenza di umidità; le finestre sono in legno con vetro semplice; il 

solaio è in travi varese e tavelloni a vista; l’impianto elettrico esterno; l’altezza dei 

vani al piano seminterrato è pari a ml 2,15; la piccola scala interna di collegamento 

tra il piano seminterrato e il piano terra-rialzato è in graniglia, così come la scala tra 

il piano rialzato ed il primo; la pavimentazione del corridoio del piano terra-rialzato e 

del pianerottolo del piano primo è in mattonelle in graniglia cm 20x20, il battiscopa 

invece è in marmo o similare; le pareti interne del corridoio e del vano scala sono 

rifinite ad intonaco civile tinteggiato. Nel vano scala all’altezza del piano primo è 

presente una vistosa crepa nel collegamento tra il muro portante perimetrale e il muro 
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portante interno. E’ inoltre presente nel vano scala al piano primo una botola con 

scala retrattile per ispezione del sottotetto. 

La superficie calpestabile della cantina comune risulta pari a circa mq. 14,94; la 

superficie calpestabile del ripostiglio-C.T. comune risulta pari a circa mq. 4,86; la 

superficie calpestabile della lavanderia comune risulta pari a circa mq. 12,03; la 

superficie calpestabile del w.c.-doccia comune risulta pari a circa mq. 3,54. 

*** 

LOTTO B 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67 e 67/A. 

L’appartamento posto al piano primo (Sub.8) è composto da un vano ad uso 

disimpegno-ingresso, un vano ad uso cucina, un vano ad uso soggiorno, due vani ad 

uso camera da letto ed un vano ad uso bagno, l’altezza dei vani dell’appartamento è 

pari a ml 3,03, fatta eccezione per il vano cucina che ha altezza ml 3,23 e del vano 

bagno che ha altezza per una porzione di ml 3,23 e per una porzione di ml 2,98; 

l’altezza del vano ad uso cantina al piano seminterrato è pari a ml 2,15. 

La porta d’ingresso all’appartamento è in legno tamburato. Il pavimento dei vani 

disimpegno-ingresso, soggiorno e delle due camere da letto è in ceramica con 

mattonelle cm 34x34 montate in diagonale e battiscopa sempre in ceramica di altezza 

cm 8; il pavimento del vano bagno è in linoleum e il rivestimento in ceramica con 

mattonelle cm 7x15 per un’altezza di ml 1,70; il pavimento della cucina è in 

ceramica con mattonelle cm 20x30, battiscopa in marmo e sovrastante rivestimento 

in ceramica con mattonelle cm 15x15 per un’altezza di ml 2,05. 

Le pareti interne e il soffitto dell’appartamento sono rifiniti ad intonaco civile 

tinteggiato.  

Le porte di collegamento interne sono il legno tamburato; le finestre e le porte 

finestre sono in alluminio con vetri a camera, tapparelle in plastica con cassonetti 

interni in legno e zanzariere ad eccezione della finestra del bagno che è in alluminio 

con vetro semplice, all’interno del vano bagno insiste anche una finestra che si 

affaccia sul vano scala interno che è in legno con vetro semplice; le banchine e le 

soglie sono in marmo o similare; i balconi hanno pavimentazione in gres porcellanato 

color rosso con mattonelle cm 15x8 in parte deteriorata con elemento ad L terminale 
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in marmo o similare in gran parte deteriorato o divelto, la ringhiera di altezza cm 80 è 

in ferro zincato e verniciato in gran parte arrugginita e pericolante.  

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne.  

I sanitari del bagno sono in ceramica bianca. 

Il pavimento della cantina è in battuto di cemento; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista, l’impianto elettrico è esterno; la finestra è in legno con vetro 

semplice. 

La superficie calpestabile dell’ingresso/disimpegno risulta pari a circa mq. 5,44; la 

superficie calpestabile della cucina risulta pari a circa mq. 10,01; la superficie 

calpestabile del soggiorno risulta pari a circa mq. 19,52; la superficie calpestabile di 

una camera da letto risulta pari a circa mq. 16,04; la superficie calpestabile di una 

camera da letto risulta pari a circa mq. 11,60; la superficie calpestabile del w.c. 

risulta pari a circa mq. 4,81; la superficie calpestabile dei balconi risulta pari a circa 

mq. 4,88; la superficie calpestabile della cantina risulta pari a circa mq. 16,00. 

Il garage posto al piano terra (Sub.4) ha il portone in lamiera con apertura a libro 

verticale; la pavimentazione è in battuto di cemento; la finestra in alluminio e vetro 

semplice; le pareti con mattoni a vista tinteggiate; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista; la soglia in marmo o similare; l’impianto elettrico esterno; l’altezza 

del vano è pari a ml 4,75. La superficie calpestabile del garage risulta circa pari a mq. 

31,96. 

*** 

LOTTO C 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67 e 69. 

L’appartamento posto al piano terra-rialzato (Sub.13) è composto da un vano ad 

uso disimpegno-ingresso, un vano ad uso cucina, un vano ad uso bagno, un vano ad 

uso soggiorno ed un vano ad uso camera da letto al piano terra-rialzato ed un vano 

ad uso cantina al piano seminterrato, l’altezza dei vani dell’appartamento è pari a ml 

3,50, l’altezza del vano ad uso cantina è pari a ml 2,15. 

La porta d’ingresso all’appartamento è in legno tamburato. Il pavimento dei vani 

disimpegno-ingresso, soggiorno e cucina è in graniglia con mattonelle cm 20x20 e 
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battiscopa in marmo di altezza cm 8; il pavimento del vano ad uso camera da letto è 

in graniglia con mattonelle cm 25x25 e battiscopa in marmo altezza cm 8; il 

pavimento del vano ad uso bagno è in ceramica con mattonelle cm 20x20 e 

rivestimento in ceramica con mattonelle cm 20x20 per un’altezza di ml 2,05; il 

rivestimento della cucina è con mattonelle in ceramica cm 20x20 per un’altezza di ml 

2,00. 

Le pareti interne e il soffitto dell’appartamento sono rifiniti ad intonaco civile 

tinteggiato. 

Le porte di collegamento interne sono il legno tamburato; le finestre sono in 

alluminio con vetri a camera, tapparelle in plastica con cassonetti interni in legno, 

zanzariere e inferriate scorrevoli a scomparsa in ferro zincato; le banchine sono in 

marmo o similare.   

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne.  

I sanitari del bagno sono in ceramica bianca. 

Il pavimento della cantina è in battuto di cemento; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista, l’impianto elettrico è esterno; la finestra è in legno con vetro 

semplice. 

La superficie calpestabile dell’ingresso/disimpegno risulta pari a circa mq. 1,36; la 

superficie calpestabile della cucina risulta pari a circa mq. 11,52; la superficie 

calpestabile del bagno risulta pari a circa mq. 2,54; la superficie calpestabile del 

soggiorno risulta pari a circa mq. 16,00; la superficie calpestabile della camera da 

letto risulta pari a circa mq. 20,00; la superficie calpestabile della cantina risulta pari 

a circa mq. 16,00. 

Il garage posto al piano terra (Sub.5) ha la porta d’ingresso sul lato strada in ferro di 

tipo saracinesca con apertura elettrica, mentre la porta sul retro che affaccia sull’area 

cortilizia è in lamiera tipo basculante; la pavimentazione è in battuto di cemento; le 

pareti con mattoni a vista tinteggiate; il solaio è con struttura in travi e travicelli in 

legno e sovrastanti lastre in eternit; vi è inoltre un controsoffitto in compensato di 

legno in gran parte deteriorato; la soglia in cemento; l’impianto elettrico esterno; 

l’altezza massima del vano è pari a ml 3,26, mentre l’altezza minima è pari a ml 

2,54; tra il vano garage e la tettoia ad uso magazzino vi è un’apertura attualmente 
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chiusa con pannelli sandwich. La superficie calpestabile del garage risulta circa pari a 

mq. 57,04.  

*** 

LOTTO D 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67. 

 

L’appartamento posto al piano primo (Sub.7) è composto da un vano ad uso 

disimpegno-ingresso, un vano ad uso tinello, un vano ad uso cucinotto, un vano ad 

uso bagno, un vano ad uso soggiorno ed un vano ad uso camera da letto al piano 

primo ed un vano ad uso cantina al piano seminterrato, l’altezza dei vani 

dell’appartamento è pari a ml 3,23, l’altezza del vano ad uso cantina è pari a ml 2,15. 

La porta d’ingresso all’appartamento è in legno tamburato. Il pavimento dei vani 

disimpegno-ingresso, tinello, cucinotto, soggiorno e camera da letto è in graniglia 

con mattonelle cm 20x20 e battiscopa in marmo di altezza cm 8; il pavimento del 

vano ad uso bagno è in ceramica con mattonelle cm 10x10 e rivestimento in ceramica 

con mattonelle cm 20x20 con cornice per un’altezza di ml 1,88; il rivestimento della 

cucina è con mattonelle in ceramica cm 15x15 per un’altezza di ml 1,80. 

Le pareti interne e il soffitto dell’appartamento sono rifiniti ad intonaco civile 

tinteggiato, nel vano camera da letto ci sono evidenti tracce di umidità. 

Le porte di collegamento interne sono il legno tamburato con soglia in marmo a 

divisione dei vani, la porta di collegamento tra il vano tinello ed il vano cucinotto è 

scorrevole; le finestre e le porte finestre sono in alluminio con vetri a camera, 

tapparelle in plastica con cassonetti interni in legno e zanzariere ad eccezione della 

finestra del cucinotto che è in alluminio con vetro semplice; le banchine e le soglie 

sono in marmo o similare; i balconi hanno pavimentazione in gres porcellanato color 

rosso con mattonelle cm 15x8 in parte deteriorata con elemento ad L terminale in 

marmo o similare in gran parte deteriorato o divelto, la ringhiera di altezza cm 80 è in 

ferro zincato e verniciato in gran parte arrugginita e pericolante. 

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne.  

I sanitari del bagno sono in ceramica bianca. 
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Il pavimento della cantina è in battuto di cemento; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista, l’impianto elettrico è esterno; la finestra è in legno con vetro 

semplice. 

La superficie calpestabile dell’ingresso/disimpegno risulta pari a circa mq. 1,39; la 

superficie calpestabile del tinello risulta pari a circa mq. 10,20; la superficie 

calpestabile del cucinotto risulta pari a circa mq. 4,97; la superficie calpestabile del 

bagno risulta pari a circa mq. 3,92; la superficie calpestabile del soggiorno risulta 

pari a circa mq. 15,92; la superficie calpestabile della camera da letto risulta pari a 

circa mq. 19,67; la superficie calpestabile dei balconi risulta pari a circa mq. 4,48; la 

superficie calpestabile della cantina risulta pari a circa mq. 16,00. 

*** 

LOTTO E 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67. 

Il magazzino posto al piano terra (Sub.9) comprende il fabbricato distaccato sul retro 

e la tettoia adiacente al garage. Il fabbricato distaccato ha struttura portante in ferro 

con pilastri, capriate, e sovrastante copertura in eternit, il tamponamento perimetrale 

è in lamiera; la pavimentazione è in battuto di cemento; il portone d’ingresso è 

scorrevole in lamiera; le gronde e i pluviali sono in rame; l’impianto elettrico è 

esterno, l’altezza del magazzino è pari a ml 5,47 al colmo e pari a ml 4,26 alla 

gronda. La tettoia ad uso deposito appoggia in parte su pilastri in ferro e in parte su 

muratura portante; la pavimentazione è in battuto di cemento; l’impianto elettrico è 

sottotraccia; le pareti con mattoni a vista tinteggiate; la copertura con struttura in 

travi e travicelli in ferro e sovrastanti lastre in eternit; all’interno della tettoia ad uso 

deposito è stato realizzato un w.c. in muratura di altezza pari a ml 2,60 e la tettoia è 

stata divisa con pannelli in lamiera; l’impianto elettrico sottotraccia; l’altezza 

massima della tettoia ad uso deposito è pari a ml 3,15, mentre l’altezza minima è pari 

a ml 2,64; tra la tettoia ad uso deposito e il vano garage vi è un’apertura attualmente 

chiusa con pannelli sandwich. La superficie calpestabile del corpo distaccato ad uso 

deposito risulta pari a circa mq. 68,00; la superficie calpestabile della tettoia ad uso 

deposito risulta pari a circa mq. 50,34; la superficie calpestabile del w.c. risulta pari a 

circa mq. 3,04. 
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*** 

LOTTO F 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67. 

L’appartamento posto al piano terra-rialzato (Sub.12) è composto da un vano ad 

uso cucina-tinello, un vano ad uso w.c.-doccia, un vano ad uso camera da letto, 

l’altezza dei vani dell’appartamento è pari a ml 3,50. 

La porta d’ingresso all’appartamento è in legno tamburato. Il pavimento dei vani 

cucina-tinello e camera da letto è in graniglia con mattonelle cm 20x20, il battiscopa 

del vano cucina-tinello è in legno di altezza cm 8, mentre quello del vano ad uso 

camera da letto è in marmo sempre di altezza cm 8; il pavimento del vano w.c.-

doccia è in ceramica con mattonelle cm 15x15 e rivestimento in ceramica con 

mattonelle cm 15x15 per un’altezza di ml 2,10; il rivestimento della cucina è con 

mattonelle in ceramica cm 15x15 per un’altezza di ml 2,10. 

Le pareti interne e il soffitto dell’appartamento sono rifiniti ad intonaco civile 

tinteggiato. 

La porta di collegamento interna tra il vano cucina-tinello ed il vano w.c.-doccia è in 

legno tamburato, mentre la porta di collegamento tra il vano cucina-tinello ed il vano 

camera da letto è a soffietto in pvc; la  finestra della camera da letto è in alluminio 

con vetri a camera, tapparelle in plastica con cassonetti interni in legno, zanzariere e 

banchina in marmo o similare, la  finestra del vano cucina-tinello è in alluminio con 

vetri a camera, tapparelle in plastica con cassonetti interni in legno, zanzariere, 

banchina in marmo o similare e contro-banchina in pietra serena o similare, la 

finestra del w.c.-doccia è in alluminio scorrevole dall’alto verso il basso con vetro 

semplice satinato e zanzariera, la banchina è in pietra serena o similare.   

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne.  

I sanitari del w.c.-doccia sono in ceramica bianca. 

La superficie calpestabile del cucina-tinello risulta pari a circa mq. 11,76; la 

superficie calpestabile della camera da letto risulta pari a circa mq. 15,90; la 

superficie calpestabile del w.c. risulta pari a circa mq. 3,80.  

*** 
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03) Verifichi la proprietà dei beni pignorati in capo alla parte debitrice esecutata e 

l’esatta loro provenienza, a tal fine l’esperto risalirà nella verifica dei titoli 

d’acquisto derivativi in favore del debitore e dei suoi danti causa, anche oltre il 

ventennio, fino all’individuazione del più prossimo titolo d’acquisto, 

antecedentemente al ventennio, trascritto in favore del debitore o dei suoi danti 

causa, solo ove di tale titolo risultasse impossibile l’allegazione, ne indicherà gli 

estremi completi. 

 

03.1-a) Proprietà LOTTO A 

I beni pignorati relativi al Lotto A risultano in proprietà agli esecutati  

   e 

  

, coniugi in comunione legale dei beni. 

*** 

03.1-b) Proprietà LOTTI B-C-D-E-F 

I beni pignorati relativi ai Lotti B-C-D-E-F risultano in proprietà all’esecutata 

  

 per la quota di 5/32, alla comproprietaria non esecutata 

   

per la quota di 11/32 e al comproprietario non esecutato   

  per la quota di 1/2. 

*** 

03.2-a) Titolo di provenienza dei beni, agli esecutati, relativi al Lotto A 

Il titolo di provenienza dei beni in capo agli esecutati, risulta essere: 

- Atto Notaio Paolo Barletta, Notaio in Forlì, del 27/06/1984 Repertorio 

46049/17267, trascritto a Forlì all’art. 5784 il 19/07/1984, in cui i Sig.ri  

 e  acquistavano dalla Società  

.” i beni in oggetto, situati in Forlì, via Bengasi n.41. 

Si allegano Atto e Nota di Trascrizione.  
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03.2-b) Titolo di provenienza dei beni, all’esecutata, relativi ai Lotti B-C-D-E-F 

all’esecutata 

La quota di 5/32 in proprietà all’esecutata  si è raggiunta con i 

seguenti passaggi: 

-  Successione in morte di , il quale 

aveva disposto delle proprie sostanze con testamento pubblicato con verbale ai rogiti 

del Notaio Roberta Varano di Cesena registrato a Cesena il 28 aprile 2006 al n. 732, 

Mod. 1, come risulta dalla denuncia di successione registrata a Forlì il 01/06/2006 

al n.78, vol. 732, trascritta a Forlì il 19/06/2006 all’art. 7635, la quota di 3/8 

dell’immobile in oggetto, già di spettanza del defunto, passò alla Ditta:  

, usufruttuaria dell’intera quota di 

3/8 (tre ottavi), già proprietaria di 5/8 (cinque ottavi);  

, nuda proprietà per 1/8 (un ottavo); 

, nuda proprietà per 

1/8 (un ottavo); 

, nuda proprietà per 1/8 (un ottavo).  

-  Successione in morte della signora  

, come risulta dalla denuncia di successione registrata a Forlì il 30/01/2015 al 

n.110, vol. 9990, trascritta a Forlì il 24 febbraio 2015 all’art. 1833, avendo il 

coniuge della defunta rinunciato all’eredità con atto ai rogiti del Notaio Fabbri di 

Forlì, registrato a Forlì in data 19 febbraio 2014 al n. 1152, la quota di 1/8 (un ottavo) 

di nuda proprietà dell’immobile in oggetto, già di spettanza della defunta, passò alla 

ditta: , sopra generalizzata, per 2/32 (due trentaduesimi),  

, sopra generalizzata, per 1/32 (un trentaduesimo), , sopra 

generalizzato, per 1/32 (un trentaduesimo). 

Pertanto l’immobile in oggetto è divenuto di proprietà dei Signori:  

, sopra generalizzata, per 22/32 (ventidue trentaduesimi) di piena 

proprietà e per 10/32 (dieci trentaduesimi) di usufrutto; 

, esecutata, sopra generalizzata, per 5/32 (cinque trentaduesimi) 

di nuda proprietà; 

, sopra generalizzato, per 5/32 (cinque trentaduesimi) di nuda proprietà. 
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- Successione in morte della signora  

, la quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento 

pubblico Notaio Cristina Scozzoli di Forlì registrato a Forlì il 07 giugno 2018, Serie 

1T, al n. 4260, Mod. 1, come risulta dalla denuncia di successione registrata a Forlì 

il 19/09/2018 al n.70089, Vol. 88888, per la quota di 22/32 (ventidue trentaduesimi) 

dell’immobile in oggetto, già di spettanza della defunta, passò alla Ditta:  

, per 11/32 (undici trentaduesimi), , 

sopra generalizzato, per 11/32 (undici trentaduesimi). 

Inoltre con il decesso di  è avvenuto il ricongiungimento di 

usufrutto alla nuda proprietà prot. FO0051278 del 25/09/2017 in atti dal 23/07/2018. 

Pertanto l’immobile in oggetto è divenuto di proprietà dei Signori:  

, sopra generalizzata, per 11/32 (undici trentaduesimi) di piena 

proprietà; 

, sopra generalizzato, per 16/32 (sedici trentaduesimi) di piena proprietà; 

, esecutata, sopra generalizzata, per 5/32 (cinque trentaduesimi) 

di piena proprietà; 

Si allegano Successioni.  

*** 

03.3-a) Titoli antecedenti fino a coprire il ventennio relativamente al Lotto A 

- I signori  e  

, sono proprietari degli immobili relativi al Lotto A da oltre 

il ventennio per averlo acquistato, in regime di comunione dei beni, dalla società 

costruttrice “  

, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. Paolo Barletta di Forlì in 

data 27 giugno 1984, rep. N. 46049/17267, trascritto a Forlì il 19 luglio 1984 all’art. 

5784. 

Si allega: Nota relativa.  

*** 
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03.3-b) Titoli antecedenti fino a coprire il ventennio relativamente ai Lotti B-C-

D-E-F 

Anteriormente al ventennio l’immobile distinto nel N.C.E.U. di Forlì nel Foglio 146, 

con la particella n.152 e i subb. 4,5,6,7,8,9,10,11 e nel N.C.T. di Forlì del Foglio 146, 

con la particella n. 152 di mq. 866 era intestato alla Ditta: 

 per 2/8 (due ottavi) 

, sopra generalizzata e  

, coniugi in comunione legale dei beni per 6/8 (sei ottavi), 

per averlo ricevuto come segue: 

- quanto alla quota di 1/8 (un ottavo) di proprietà di  per averla 

ereditata dal proprio padre Sig.  

, come risulta dalla denuncia di successione presentata all’Ufficio del Registro 

di Forlì e classificata al n.49, volume 441, trascritta a Forlì il 19 novembre 1980 

all’art. 9380; 

- quanto alla quota di 1/8 (un ottavo) di proprietà di  

, per averla acquistata, in comunione tra loro, con atto di compravendita ai 

rogiti del Notaio Favoni Miccoli di Forlì in data 28 maggio 1982, rep. N. 

131242/6948, trascritto a Forlì il 22 giugno 1982 all’art. 4425, dal Sig.  

; 

- quanto alla quota di 1/8 (un ottavo) di proprietà di , per averla 

ereditata dalla propria madre Sig.ra , 

come risulta dalla denuncia di successione registrata a Forlì il 12 aprile 1988 al n.76, 

Volume 512, trascritta a Forlì il 12 dicembre 1989 all’art. 9519: 

- quanto alla quota di 5/8 (cinque ottavi) di proprietà di  

, per averla acquistata in regime di comunione dei beni, con atto di 

compravendita del Notaio Favoni Miccoli di Forlì’ in data 27 marzo 1990, rep. N. 

150928, trascritto a Forlì il 23 aprile 1990 all’art. 3375, dai Sig.ri  

; 

- Con denuncia di variazione n. 9654.1/1996, protocollo n. 30255. Presentata 

all’Ufficio Tecnico Erariale (N.C.E.U.) di Forlì in data 10 maggio 1996, in atti dal 16 

febbraio 2000, il sub. 6 venne soppresso per divisione, dando origine ai subalterni 12 

e 13. 
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Fino a giungere agli Atti di provenienza dell’Esecutata già specificati al Punto 3.2-b. 

Si allegano: Note relative ai passaggi nel ventennio.  

*** 

04) Accerti se gravano sul bene iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché 

altro tipo di gravami, formalità, vincoli od oneri, indicandone gli estremi e 

precisandone l’opponibilità, controllando direttamente i registri immobiliari e 

riferendo se la documentazione in atti sia completa, integrando la stessa se 

incompleta. Tali verifiche possono essere omesse, qualora il creditore abbia 

allegato agli atti la relazione notarile sostitutiva, prevista dall’art. 567, comma 2, 

ultima parte, c.p.c., procedendo comunque alla verifica dell'esistenza di eventuali 

iscrizioni e/o trascrizioni successive alla data di riferimento del suddetto 

certificato. In ogni caso l’esperto provvederà ad acquisire, ove non allegata agli 

atti, copia del titolo di provenienza e dell’atto di acquisto della proprietà (o di altro 

diritto reale) da parte dell’esecutato sui beni pignorati. 

Iscrizioni - Trascrizioni 

Per il bene in oggetto, l’Esperto Stimatore ha provveduto a fare la verifica aggiornata 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì, al nominativo degli 

esecutati, relativamente ai beni oggetto di perizia alla data del 08/04/2019, del 

16/04/2019, con un successivo ulteriore controllo, da cui si evince che in data 

successiva al Pignoramento immobiliare non risultano gravare sugli immobili 

ulteriori seguenti Iscrizioni e/o Trascrizioni.  

A migliore chiarimento si elencano le formalità esistenti in atti in capo all’esecutata 

 relativamente ai beni censiti al C.F. del Comune di Forlì al 

Foglio 145 Particella 626 (Lotto A):  

 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/07/1984 - Registro Particolare 5784 - 

Registro Generale 8019 – ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA - Immobili siti in 

FORLI’ (FC) 

SOGGETTO ACQUIRENTE 

2. ISCRIZIONE CONTRO del 19/09/1984 - Registro Particolare 1533 Registro 

Generale 9991 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

SOGGETTO DEBITORE 

3. ISCRIZIONE CONTRO del 14/09/1988 - Registro Particolare 1483 - Registro 

Generale 9100 - Pubblico ufficiale BARLETTA PAOLO Repertorio 60655 del 

13/09/1988 – IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO - Immobili siti in FORLI’ (FC) 
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SOGGETTO DEBITORE 

Documenti successivi correlati: 

- Annotazione n.141 del 09/02/1989 (EROGAZIONE A SALDO)  

4. ISCRIZIONE CONTRO del 11/11/2009 - Registro Particolare 5246 Registro 

Generale 21403 - Pubblico ufficiale BARCHI SERENO Repertorio 18850/8375 del 

04/11/2009 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

SOGGETTO DEBITORE 

5. ISCRIZIONE CONTRO del 12/08/2013 - Registro Particolare 2126 - Registro 

Generale 13241 - Pubblico ufficiale FABBRI ALESSANDRO Repertorio 

7180/3538 del 31/07/2013 – IPOTECA VOLONTARIA derivante da 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO - Immobili siti in FORLI’ (FC)  

SOGGETTO TERZO DATORE D’IPOTECA 

Documenti successivi correlati:  

Annotazione n. 2179 del 05/12/2014 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

6. TRASCRIZIONE CONTRO del 21/09/2016 - Registro Particolare 9865 - 

Registro Generale 15268 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FORLI’ Repertorio 

3525/2016 del 30/08/2016 – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

 

 

A migliore chiarimento si elencano le formalità esistenti in atti in capo all’esecutato 

 relativamente ai beni censiti al C.F. del Comune di Forlì al 

Foglio 145 Particella 626 (Lotto A):  

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/07/1984 - Registro Particolare 5784 - 

Registro Generale 8019 – ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA - Immobili siti in 

FORLI’ (FC) 

SOGGETTO ACQUIRENTE 

2. ISCRIZIONE CONTRO del 19/09/1984 - Registro Particolare 1533 Registro 

Generale 9991 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

SOGGETTO DEBITORE 

3. ISCRIZIONE CONTRO del 14/09/1988 - Registro Particolare 1483 - Registro 

Generale 9100 - Pubblico ufficiale BARLETTA PAOLO Repertorio 60655 del 

13/09/1988 – IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

SOGGETTO DEBITORE 

Documenti successivi correlati: 

- Annotazione n.141 del 09/02/1989 (EROGAZIONE A SALDO)  

4. ISCRIZIONE CONTRO del 11/11/2009 - Registro Particolare 5246 Registro 

Generale 21403 - Pubblico ufficiale BARCHI SERENO Repertorio 18850/8375 del 

04/11/2009 - IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A 

GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

SOGGETTO TERZO DATORE D’IPOTECA 

5. ISCRIZIONE CONTRO del 12/08/2013 - Registro Particolare 2126 - Registro 

Generale 13241 - Pubblico ufficiale FABBRI ALESSANDRO Repertorio 

7180/3538 del 31/07/2013 – IPOTECA VOLONTARIA derivante da 

CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO - Immobili siti in FORLI’ (FC)  

SOGGETTO TERZO DATORE D’IPOTECA 

Documenti successivi correlati:  

Annotazione n. 2179 del 05/12/2014 (CANCELLAZIONE TOTALE) 
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6. TRASCRIZIONE CONTRO del 21/09/2016 - Registro Particolare 9865 - 

Registro Generale 15268 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FORLI’ Repertorio 

3525/2016 del 30/08/2016 – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

 

A migliore chiarimento si elencano le formalità esistenti in atti in capo all’esecutata 

 relativamente ai beni censiti al C.F. del Comune di Forlì al 

Foglio 146 Particella 152 (Lotti B-C-D-E-F): 

1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/06/2006 - Registro Particolare 7635 - 

Registro Generale 12798 - Pubblico ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO 

Repertorio 78/732 del 01/06/2006 - ATTO PER CAUSA DI MORTE – 

CERTIFICATO DI DENUNCIA DI SUCCESSIONE - Immobili siti in FORLI’ 

(FC) 

2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 24/02/2015 - Registro Particolare 1833 - 

Registro Generale 2476 - Pubblico ufficiale FORLI’ Repertorio 110/9990 del 

30/01/2015 – ATTO PER CASUSA DI MORTE – CERTIFICATO DI DENUNCIA 

DI SUCCESSIONE - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

3. TRASCRIZIONE CONTRO del 21/09/2016 - Registro Particolare 9865 - 

Registro Generale 15268 - Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI FORLI’ Repertorio 

3525/2016 del 30/08/2016 – ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILI - Immobili siti in FORLI’ (FC) 

 

 

Nella documentazione in atti è presente il Certificato Notarile redatto in data 

27/10/2016 dal Dott. Gualfreduccio degli Oddi, Notaio in Forlì. 

Si allegano: Elenchi sintetici e Note relative.  

*** 

05) Prenda visione ed estragga copie delle planimetrie degli immobili di cui 

all’atto di pignoramento; 

L’Esperto Stimatore ha provveduto a visionare, e successivamente ad estrarre le 

planimetrie catastali dei beni oggetto di pignoramento relativamente al Lotto A e ai 

Lotti B-C-D-E-F, risultanti presso l’Agenzia delle Entrate. 

Le planimetrie catastali e gli estratti di Mappa dei Lotti, vengono allegati.  

*** 

06) Dica se debba sopperirsi ad omissioni fiscalmente rilevanti (eventuali omesse 

denunce di successione, ecc.); 

Non risultano omissioni fiscalmente rilevanti.  

*** 
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07) Riferisca sullo stato di possesso degli immobili in capo all’esecutato, con 

indicazione se occupato da terzi, del titolo in base al quale l’immobile è occupato 

(es. contratti di locazione, contratti di comodato, diritti di abitazione dell'immobile 

come da provvedimenti giudiziali per separazione, cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, ecc.), indicandone le date di inizio e scadenza, il regime legale 

(soggetti a proroga o meno, fondati su provvedimenti giudiziali definitivi o meno), 

il corrispettivo previsto e valutandone la congruità in base ai canoni di mercato 

(ove possibile precisi inoltre le modalità con cui viene corrisposto il canone), con 

particolare riferimento all’esistenza di contratti registrati in data antecedente al 

pignoramento, accertando in quest’ultimo caso presso la competente Agenzia delle 

Entrate la data del contratto, la data della relativa registrazione, la data di 

scadenza del contratto, il termine di scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale 

data di rilascio fissata o lo stato dell’eventuale causa di rilascio in corso; in ogni 

caso ne acquisisca copia ed alleghi tutti i documenti rinvenuti.  

I beni oggetto di stima relativi al Lotto A sono nella disponibilità degli esecutati 

 e . 

I beni oggetti di stima relativi al Lotto B, sono nella disponibilità dell’esecutata 

 e dei comproprietari non esecutati. 

I beni oggetti di stima relativi al Lotto C, sono occupati e nella disponibilità di 

 in qualità di comproprietario non esecutato.  

Il bene oggetto di stima relativo al Lotto D, è nella disponibilità dell’esecutata 

 e dei comproprietari non esecutati. 

Il bene oggetto di stima relativo al Lotto E, è nella disponibilità dell’esecutata 

 e dei comproprietari non esecutati. 

Il bene oggetto di stima relativo al Lotto F, è occupato con regolare contratto 

d’affitto registrato a Forlì il 19/10/2005 al n. 7343/III per il canone mensile di € 

400,00, poi ridotto ad € 300,00 mensili con scrittura privata registrata a Forlì il 

14/05/2015 al n. 1168/3 da  

.  

Si allega: Contratto d’affitto. 

*** 
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08) Verifichi anche con controlli presso i competenti uffici amministrativi, 

l'esistenza di formalità, eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, forestali, storico-

artistici, di prelazione dello Stato ex d. lgs. n. 42/04, nonché vincoli e/o oneri di 

qualsiasi altra natura gravanti sugli immobili pignorati, ivi compresi gli eventuali 

vincoli ed oneri di natura condominiale ed i vincoli derivanti da contratti incidenti 

sulla attitudine edificatoria degli stessi o connessi con il loro carattere storico-

artistico (es.: vincoli condominiali, vincoli ex testo unico “beni culturali”, vincoli 

di p.r.g., diritti di prelazione legale, ecc.) che resteranno a carico dell’acquirente  

Il terreno su cui sorge il fabbricato relativamente al Lotto A distinto al Catasto 

Terreni del Comune di Forlì al Foglio 145 Particella 626, è gravato dai seguenti 

vincoli e tutele:  

 

 

- (VN) Area a Vulnerabilita' estremamente elevata - art. 50 delle norme di PSC; 

- (VN) Elementi vegetazionali del paesaggio - Unita' di paesaggio - art. 54 delle 

norme di PSC; 

- Invarianza idraulica: compensazioni idrauliche necessarie per le trasformazioni 

territoriali - art. 33 delle norme di PSC; 

- (ST) Area Centrale - art. 9 delle norme di PSC; 

- (VA) Zona B - Territorio comunale in area a potenzialita' archeologica del 

territorio - art. 36 delle norme di PSC; 

- (VA) Territorio urbanizzato - art. 35 delle norme di PSC; 

- (VA) Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli 

e pericoli per la navigazione aerea (Settore 5) - art. 45 delle norme di PSC; 

- Aree di potenziale allagamento - art. 6 del PSRI delle norme di EXT; 

- (VP) Zone di tutela della struttura centuriata: aree sottoposte a tutela dal PTCP, 

Art. 21B (Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione) - 

art. 34 delle norme di PSC; 

- (VP) Aree di potenziale allagamento - Art. 6 Normativa Piano di Bacino-

Stralcio per il rischio idrogeologico - art. 32 delle norme di PSC; 

- TERRITORIO URBANIZZATO U2 = 100 % - art. Delib.C.C.72/2000 delle 

norme di EXT; 

- Tirante idrico di riferimento 0-50 cm - art. 6 del PSRI delle norme di EXT; 

- M4B - ZONA PERIFERICA - art. Delib. CC. n. 65/04 delle norme di EXT; 

- Sezione di censimento n. 358 - art. ISTAT delle norme di EXT; 

- 13 FORO BOARIO - art. Del.CC86/15-L244/07 delle norme di EXT; 

- Classe III tipo misto - art. Classifica Acustica delle norme di EXT; 

- Centro abitato ai fini del Codice della Strada - art. DPR16.12.1992 n.495 delle 

norme di EXT 

 

Il terreno su cui sorge il fabbricato relativamente ai Lotto B-C-D-E-F distinto al 

Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio 146 Particella 152, è gravato dai 

seguenti vincoli e tutele:  
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- (VN) Area a Vulnerabilita' estremamente elevata - art. 50 delle norme di PSC; 

- (VN) Elementi vegetazionali del paesaggio - Unita' di paesaggio - art. 54 delle 

norme di PSC; 

- Invarianza idraulica: compensazioni idrauliche necessarie per le trasformazioni 

territoriali - art. 33 delle norme di PSC; 

- (ST) Area Centrale - art. 9 delle norme di PSC; 

- (VA) Zona B - Territorio comunale in area a potenzialita' archeologica del 

territorio - art. 36 delle norme di PSC; 

- (VA) Territorio urbanizzato - art. 35 delle norme di PSC; 

- (VA) Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli 

e pericoli per la navigazione aerea (Settore 5) - art. 45 delle norme di PSC; 

- Aree di potenziale allagamento - art. 6 del PSRI delle norme di EXT; 

- (VP) Zone di tutela della struttura centuriata: aree sottoposte a tutela dal PTCP, 

Art. 21B (Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione) - 

art. 34 delle norme di PSC; 

- (VP) Aree di potenziale allagamento - Art. 6 Normativa Piano di Bacino-

Stralcio per il rischio idrogeologico - art. 32 delle norme di PSC; 

- TERRITORIO URBANIZZATO U2 = 100 % - art. Delib.C.C.72/2000 delle 

norme di EXT; 

- Tirante idrico di riferimento 0-50 cm - art. 6 del PSRI delle norme di EXT; 

- M4B - ZONA PERIFERICA - art. Delib. CC. n. 65/04 delle norme di EXT; 

- Sezione di censimento n. 369 - art. ISTAT delle norme di EXT; 

- Classe IV intensa attivita' umana - art. Classifica Acustica delle norme di EXT; 

- 13 FORO BOARIO - art. Del.CC86/15-L244/07 delle norme di EXT; 

- Centro abitato ai fini del Codice della Strada - art. DPR16.12.1992 n.495 delle 

norme di EXT 

 

*** 

09) Provveda a verificare l’esistenza di formalità, vincoli od oneri, anche di 

natura condominiale, gravanti sul bene che saranno cancellati o che comunque 

risulteranno non opponibili all’acquirente; 

Non risultano vincoli od oneri gravanti sul bene in oggetto.  

 

*** 

10) Verifichi quale sia l’importo annuo delle spese fisse di gestione e 

manutenzione dell’immobile, l’esistenza di eventuali spese straordinarie già 

deliberate, anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, nonché le eventuali 

spese condominiali insolute nei due anni precedenti alla data della perizia e 

l’esistenza di eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al bene pignorato.  

Risulta in carico agli esecutati una situazione debitoria nei confronti del 
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CONDOMINIO DELTA per € 516,90, compreso saldi precedenti, oltre ad 

eventuali dovuti interessi maturati e maturandi, accessori di legge e spese di 

procedura. Si precisa inoltre che le spese condominiali annue ammontano a circa € 

800,00. 

Si allega: Comunicazione dell’Amministratore condominiale. 

 

*** 

11) Verifichi e indichi quale sia la destinazione urbanistica dell’immobile 

pignorato, provvedendo ad acquisire ed allegare il certificato di destinazione 

urbanistica attuale, ove lo stesso sia da allegare al decreto di trasferimento;  

La destinazione urbanistica del terreno su cui sorgono i beni in oggetto relativamente 

al Lotto A, distinto al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio n. 145 con la 

part. 626 risulta essere: 

 

- Sottozona B1.1 - Zone residenziali della città contemporanea consolidata - 

Tessuti residenziali compatti, a tipologia mista - art.33 delle norme di RUE 

 

La destinazione urbanistica del terreno su cui sorgono i beni in oggetto relativamente 

ai Lotti B-C-D-E-F, distinto al Catasto Terreni del Comune di Forlì’ al Foglio n. 146 

con la part. 152 risulta essere: 

 

- Sottozona B2 - Zone residenziali della città contemporanea - Zone miste di 

riqualificazione fisica e funzionale - art.40 delle norme di RUE 

 

 

*** 

12) Acquisisca il certificato di destinazione urbanistica aggiornato da allegare al 

decreto di trasferimento non appena il professionista delegato alle operazioni di 

vendita gli comunicherà l’intervenuta vendita del bene immobile pignorato, ove 

quello precedente avesse perso di validità.  

Verranno richiesti i Certificati di Destinazione Urbanistica da allegare al decreto di 

trasferimento qualora il professionista delegato alle operazioni di vendita li richieda, 

per l’intervenuta vendita dei beni immobili pignorati, relativamente al Lotto A e ai 

Lotti B-C-D-E-F. 

*** 
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13) Verifichi con riguardo ai fabbricati, la regolarità edilizia ed urbanistica del 

bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso, verifichi con 

riguardo ai terreni, la destinazione urbanistica descrivendo tutte le caratteristiche 

e i vincoli di zona a cui è soggetto il bene; in mancanza di tali prescrizioni, dica se 

il bene sia condonabile ai sensi di legge, quantificando l’importo dovuto a titolo di 

eventuale oblazione e precisando se esistano procedure amministrative e 

sanzionatorie, e di conformità degli impianti accessori.  

-LOTTO A-   Via Bengasi 41 

E’ stata eseguita una ricerca presso gli uffici preposti del Comune di Forlì, per 

reperire gli atti abilitativi relativi al fabbricato in oggetto, che costituisce il Lotto A e 

si riferisce quanto segue.  

Il fabbricato è stato costruito con  

- Concessione edilizia n. 908 del 15/07/1981 per nuova costruzione di civile 

abitazione, successiva Variante n. 908/1 del 05/03/1983, successiva, Variante n. 

908/2 del 29/09/1983 cui ha fatto seguito Dichiarazione di Abitabilità provvisoria n. 

403 del 18/07/1983 P.G. 13822/83 e Dichiarazione di Abitabilità n. 146 del 

14/03/1984 P.G. 34845/83, con sopralluogo di accertamento di esecuzione dei 

lavori, da parte di Tecnici preposti in data 27/02/1984; 

- Concessione edilizia n. 98 del 23/02/1984 per modifiche interne nuova costruzione 

di civile abitazione e Dichiarazione di Abitabilità n. 277 del 10/05/1984 P.G. 

10059/84. 

Rispetto agli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi, sul luogo ci sono alcune parziali 

difformità nell’appartamento, dette difformità costituiscono altresì tolleranze 

costruttive ai sensi del comma 1 ter dell’art. 19 bis della Legge Regionale n. 23 del 

2004 in quanto come risulta dagli Atti in archivio in data 27/02/1984 è stato eseguito 

sopralluogo nel fabbricato da parte di Funzionari incaricati dal Comune di Forlì. 

Secondo l’Esperto Stimatore non fanno parte delle tolleranze costruttive ai sensi del 

comma 1 ter dell’art. 19 bis della Legge Regionale n. 23 del 2004: 

 - spostamento del tramezzo tra il vano bagno e il vano disimpegno; 

 - montaggio di scaletta in legno d’arredo nel vano disimpegno per accedere al 

sottotetto,  

- utilizzo del sottotetto, con apertura di asola d’accesso, che nelle Concessioni 
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edilizie visionate risulta non praticabile, mentre sul posto è utilizzato come 

ripostiglio con altezze cha vanno da un massimo di cm 185 a un minimo di cm 30.  

Le modifiche relative alla tramezzatura tra il vano bagno ed il vano disimpegno, 

trattandosi di elementi non portanti, si ritiene possano essere sanate con un costo per 

l’oblazione pari a circa € 1.000 (euro mille/00) ed un costo per spese tecniche pari a 

circa € 3.000,00 (euro tremila/00), mentre si ritiene che le opere per l’accesso al 

sottotetto (scaletta in legno d’arredo e apertura di asola d’acceso nel solaio)  

andrebbero ripristinate come da Concessione edilizia con un costo di circa € 5.000,00 

(euro cinquemila/00).  

Si rimanda in ogni caso a futura verifica, a carico dell’assegnatario, con necessario 

confronto tecnico normativo sul momento con il Comune di Forlì, per verificare 

quanto soprascritto e in caso contrario redigere e quantificare sanzione e/o oblazione 

della eventuale pratica in sanatoria dell’unità in oggetto. 

 

-LOTTO B-C-D-E-F   Via Gorizia 67-67/A-69 

E’ stata eseguita una ricerca presso gli uffici preposti del Comune di Forlì, per 

reperire gli atti abilitativi relativi al fabbricato in oggetto, che costituisce il Lotti B-C-

D-E-F e si riferisce quanto segue.  

Il fabbricato è stato costruito prima del 1967 con:  

- Licenza edilizia n. 10023 del 02/09/1949 per nuova costruzione di civile 

abitazione, Dichiarazione di Abitabilità n. 1636 del 16/06/1953, con sopralluogo di 

accertamento di esecuzione dei lavori, da parte di Tecnici preposti in data 

14/12/1950, Variante a completamento con Licenza edilizia n. 16725 del 

24/04/1954, Dichiarazione di Abitabilità P.G. 16899 del 07/12/1956, con 

sopralluogo di accertamento di esecuzione dei lavori, da parte di Tecnici preposti in 

data 11/09/1956. 

- Licenza edilizia n. 29612 del 06/06/1963 per sopraelevazione, Dichiarazione di 

Abitabilità n. 8086 del 05/02/1965 con sopralluogo di accertamento di esecuzione 

dei lavori, da parte di Tecnici preposti in data 17/09/1963. 

- Licenza edilizia n. 34990 del 19/09/1966 per ampliamento, Variante n. 35390 del 

12/12/1966, Variante n. 36839 del 02/10/1967, Dichiarazione di Abitabilità n. 9646 
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del 20/02/1968 con sopralluogo di accertamento di esecuzione dei lavori, da parte di 

Tecnici preposti in data 21/11/1967. 

- Nulla Osta P.G. 5415/72 RU 336/72 per costruzione di capannone prefabbricato in 

ferro ad uso deposito 

- Concessione in sanatoria n. 2067 del 20/09/1989 per modifiche di prospetti, 

costruzione di scaletta sul retro, formazione di un bagno al Piano rialzato, 

ampliamento bagno al Piano primo, realizzazione piano cantinato, creazione di 

balcone, distanze diverse dai confini di una tettoia e chiusura parziale della stessa, 

costruzione di tettoia deposito, Dichiarazione di abitabilità n. 5328 del 04/01/1991. 

 

Per i LOTTI C ed F, si segnala anche: 

- Concessione in sanatoria n. 803 del 23/09/1999 per opere interne con 

frazionamento di una unità in due unità immobiliari (da subalterno 6 a subalterni 12 

e 13), con Certificato di abitabilità n.311/02 del 18/07/2002 

 

Rispetto agli elaborati grafici presenti in archivio vi sono delle difformità nel 

magazzino relativo al Lotto E:  

-  è stato realizzato un vano ad uso w.c. con altezza ml 2,60 all’interno del perimetro 

della tettoia-deposito,  

- realizzazione di divisorio con pannelli in lamiera sempre nella tettoia-deposito  

- chiusura del portone esistente nel deposito staccato con tamponamento in pannelli 

in lamiera e apertura di nuovo portone dove insisteva una piccola finestra.  

Le modifiche relative al deposito staccato, così come il divisorio nella tettoia-

deposito, si ritiene possano essere sanate con un costo per l’oblazione pari a circa € 

2.000 (euro duemila/00) ed un costo per spese tecniche pari a circa € 4.000,00 (euro 

quattromila/00).  

Il costo complessivo per la sanatoria edilizia ammonta a circa € 6.000,00 (euro 

seimila/00). 

Per quanto riguarda il w.c. si ritiene debba essere ripristinato lo stato dei luoghi come 

da Concessione in sanatoria con un costo di circa di € 3.000,00 (euro tremila/00). 

Si rimanda in ogni caso a futura verifica, a carico dell’assegnatario, con necessario 

confronto tecnico normativo sul momento con il Comune di Forlì, per verificare 
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quanto soprascritto e in caso contrario redigere e quantificare sanzione e/o oblazione 

della eventuale pratica in sanatoria dell’unità in oggetto. 

Si allegano gli atti abilitativi citati. 

*** 

14) Proceda, in caso di opere abusive, al controllo della possibilità di sanatoria ai 

sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/01, precisando gli eventuali costi della stessa; 

verifichi l’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto 

istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato 

del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali 

oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, ai fini della 

istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, verifichi 

se gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, co. 6°, 

della l.n. 47/85 ovvero dall’art. 46, co. 5° del d.P.R. n. 380/01, specificando il costo 

per il conseguimento del titolo in sanatoria. 

-LOTTO A-   Via Bengasi 41 

Come già illustrato al Punto 13, si ritiene che le riscontrate differenze rispetto agli 

atti abilitativi possano essere sanate con un costo per l’oblazione pari a € 1.000 (euro 

mille/00) ed un costo per spese tecniche pari a circa € 3.000,00 (euro tremila/00), 

mentre si ritiene che la scaletta in legno e la porzione di solaio attraverso la quale si 

accede al sottotetto andrebbero ripristinate come da Concessione edilizia con un 

costo di circa di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).  

Gli immobili oggetto di perizia relativi al Lotto A si trovano nelle condizioni previste 

dall’art. 40, co. 6°, della l.n. 47/85 ovvero dall’art. 46, co. 5° del d.P.R. n. 380/01. 

-LOTTO E-   Via Gorizia 67 

Come già illustrato al Punto 13, le modifiche relative al deposito staccato, così come 

il divisorio nella tettoia-deposito, si ritiene possano essere sanate con un costo per 

l’oblazione pari a circa € 2.000 (euro duemila/00) ed un costo per spese tecniche pari 

a circa € 4.000,00 (euro quattromila/00).  

Il costo complessivo per la sanatoria edilizia ammonta a circa € 6.000,00 (euro 

seimila/00). 

Per quanto riguarda il w.c. si ritiene debba essere ripristinato lo stato dei luoghi come 

da Concessione con un costo di circa di € 3.000,00 (euro tremila/00). 
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Gli immobili oggetto di perizia relativi al Lotto E si trovano nelle condizioni previste 

dall’art. 40, co. 6°, della l.n. 47/85 ovvero dall’art. 46, co. 5° del d.P.R. n. 380/01 e 

per l’eventuale sanatoria saranno necessari circa € 6.000,00 (euro seimila/00)  

 

*** 

15)  Verifichi se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi 

sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto del debitore sul bene 

pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli.  

I beni pignorati oggetto di perizia relativamente al Lotto A e ai Lotti B-C-D-E-F non 

sono gravati da censo, livello o uso civico.  

*** 

16) Verifichi, per i fabbricati, se siano già dotati di Attestazione della Prestazione 

Energetica, provvedendo in caso positivo ad allegarne una copia o a indicarne la 

classificazione; ove il fabbricato non fosse ancora dotato di A.P.E., l’esperto 

provvederà a predisporre direttamente (ovvero a far predisporre a tecnico abilitato) 

la suddetta attestazione attenendosi, in attesa dell’emanazione dei decreti previsti 

dall’articolo 4, comma 1, d.l. 63/2013, alle prescrizioni in esso contenute 

redigendo l’attestato secondo le modalità di calcolo di cui al d.p.r. 59/2009, fatte 

salve eventuali normative regionali in vigore (così come chiarito dal Ministero 

dello sviluppo economico nella sua Circolare del 25.6.13 n. 12976, intitolata 

«Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 4 giugno 

2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici»), 

precisando sin da ora che per la redazione dell’APE sarà riconosciuto all’esperto, 

salvi casi particolari e previa specifica autorizzazione, un compenso di € 250,00 in 

caso di immobile singolo e di € 200,00 in caso di pluralità di immobili; 

Dalle verifiche effettuate l’appartamento del Lotto A oggetto di perizia distinto al 

Catasto Fabbricati del Comune di Forlì al Foglio 145 particella 626 subalterno 7, 

non risultava in possesso di Attestato di Prestazione Energetica, così come gli 

appartamenti relativi ai Lotti B-C-F distinti al Catasto Fabbricati del Comune di 

Forlì al Foglio 146 particella 152 subalterni 8-13-12, mentre l’appartamento relativo 

al Lotto D era già provvisto di Attestato di Prestazione Energetica redatto dal Per. 

Ind. Cortini Alberto in data 25/02/2014 con il n. 04537-027153-2014. Il sottoscritto 
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pertanto ha provveduto all’ottenimento degli APE dell’appartamento del Lotto A 

rilasciato in data 03/05/2019 con il n. 05234-031173-2019, dell’appartamento del 

Lotto B rilasciato in data 30/04/2019 con il n. 05234-030418-2019, 

dell’appartamento del Lotto C rilasciato in data 30/04/2019 con il n. 05234-030430-

2019 e dell’appartamento del Lotto F rilasciato in data 30/04/2019 con il n. 05234-

030425-2019.  

Si allegano in copia alla presente perizia e si depositano due esemplari originali di 

ognuno in Cancelleria.  

*** 

17) Ove l’immobile pignorato o alcuni di essi siano esenti dall’obbligo di 

dotazione dell’A.P.E. in quanto rientranti nelle categorie elencate dall’art. 3, 

comma 3, del d.lgs. 192/2005, non modificato in parte qua dalla normativa 

sopravvenuta , e precisamente: (a) i fabbricati isolati con una superficie utile 

totale inferiore a 50 metri quadrati; (b) i fabbricati industriali e artigianali 

quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o 

utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; (c) 

i fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; (d) i 

box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture 

stagionali a protezione degli impianti sportivi; (e) gli edifici adibiti a luoghi di 

culto e allo svolgimento di attività religiose, gli edifici in cui non è necessario 

garantire un comfort abitativo, i ruderi e i fabbricati “al grezzo” (v. par. 2 delle 

Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica adottate con d.m.  

26.6.2009), nessun ulteriore adempimento sarà necessario a carico dell’esperto 

che si limiterà a darne atto in perizia; 

Si dà atto che il garage relativo al Lotto A e ai Lotti B e C oltre che il magazzino 

relativo al Lotto E, oggetto di esecuzione immobiliare sono esenti dall’obbligo di 

dotazione di A.P.E. 

*** 

18) Qualora i fabbricati non siano ancora censiti al NCEU, provveda a redigere 

planimetria conforme e proceda, se è necessario, all’accatastamento, salvo 

richiedere specifica autorizzazione ove le spese da affrontare fossero ingenti (o 

comunque superiori a € 3.000,00); 
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I beni in oggetto relativamente al Lotto A e ai Lotti B-C-D-E-F risultano accatastati, 

ma la planimetria dell’appartamento del Lotto A e la planimetria del Lotto E non 

sono conformi allo stato dei luoghi. 

*** 

19) Verifichi, qualora accerti variazioni colturali o cambi d’uso, se è già stata 

presentata agli uffici competenti domanda di variazione catastale e, in caso 

negativo, la presenti, previo eventuale frazionamento, quale incaricato ed 

ausiliario del giudice, ove ne sussista la necessità, proceda all’adeguamento 

catastale sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati, sottoscrivendo le 

verifiche e gli atti catastali in luogo degli aventi diritto ed esegua la proposta di 

rendita catastale ai sensi del d.m. 701/94 (presentando copia del presente quesito 

integrata dei dati relativi all’esecuzione in calce indicati), salvo richiedere 

specifica autorizzazione ove le spese da affrontare fossero ingenti (o comunque 

superiori a € 3.000,00).  

Si ritiene di eseguire le modifiche planimetriche solo dopo la sanatoria e/o il 

ripristino delle opere  a scelta dell’assegnatario relativamente al Lotto A e al Lotto 

E.  

*** 

20) Proceda alla stima dei singoli beni pignorati, attenendosi, per la 

determinazione del valore di mercato, al calcolo della superficie dell’immobile, 

specificando quella commerciale, il valore per metro quadro ed il valore 

complessivo (tenendo conto anche degli standards internazionali ed europei di 

valutazione IVS ed EVS e dei parametri OMI), esponendo analiticamente e in 

misura distinta gli adeguamenti e le correzioni apportate al valore di stima per 

eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica, per lo stato d’uso e di 

manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili 

nel corso del procedimento esecutivo, per le eventuali spese condominiali insolute 

relative agli ultimi due anni a carico dell’acquirente, nonché per la riduzione di 

valore dovuta all’assenza della garanzia per vizi del bene venduto (da effettuarsi 

nella misura forfettaria predeterminata del 10% sul valore finale).  

*** 
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20.1) Criteri adottati 

Il criterio seguito nella stima del bene sarà quello del cosiddetto “più probabile 

valore di mercato” eseguito per comparazione diretta. 

Con tale metodologia, vengono tenuti presenti prezzi e/o valori già noti, 

relativamente ad immobili aventi destinazione d’uso ad abitazione delle medesime 

caratteristiche di quello in oggetto. Occorre tenere conto sia della data di 

costruzione, sia dello stato attuale di conservazione degli immobili oggetto di stima, 

già precedentemente descritti, la posizione degli immobili nel Comune di Forlì, in 

via Bengasi n.41 (Lotto A), e in via Gorizia 67-67/A-69 (Lotti B-C-D-E-F). 

Si terrà inoltre conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili in 

oggetto e dell’attuale situazione del mercato immobiliare, rapportata ad immobili 

aventi medesime caratteristiche e tenuto conto di quant’altro possa influire ai fini di 

una corretta valutazione degli immobili. Il valore di stima, nel caso in oggetto, verrà 

determinato in riferimento alle superfici commercialmente vendibili, che di seguito 

verranno calcolate. 

*** 

20.2) Fonti delle informazioni utilizzate 

L’Esperto al fine di determinare il valore unitario per metro quadrato dei beni 

relativi al Lotto A e ai Lotti B-C-D-E-F in oggetto, ha attinto a fonti informative già 

note allo stesso, per immobili ad uso abitativo e ad uso magazzino in zona ed in 

zone limitrofe, direttamente o per analogia, e ha tenuto conto delle caratteristiche 

degli immobili stessi, dello stato di manutenzione, della situazione di mercato 

attuale, oltre ad informazioni assunte dall’Esperto medesimo presso operatori del 

settore. L’Esperto ha tenuto inoltre conto dei valori OMI del secondo semestre 2018 

relativamente alla zona in oggetto. Ciò premesso, l’Esperto può determinare e 

stabilire che il valore unitario medio, per metro quadrato, considerando la superficie 

ragguagliata con gli opportuni coefficienti, commercialmente vendibile, per i beni 

relativi al Lotto A in oggetto ubicati in Comune di Forlì, via Bengasi n. 41, sia da 

ritenersi congruamente pari a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) al metro 

quadrato. 

Per i beni relativi ai Lotti B-C-D-F in oggetto ubicati in Comune di Forlì, via 

Gorizia n. 67-67/A-69, sia da ritenersi congruamente pari a € 900,00 (euro 
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novecento/00) al metro quadrato. 

Per il bene relativo al Lotto E in oggetto ubicato in Comune di Forlì, via Gorizia n. 

67, sia da ritenersi congruamente pari a € 700,00 (euro settecento/00) al metro 

quadrato. 

*** 

20.3) Determinazione superficie commerciale  

Trattandosi di immobili ad uso abitazione e servizi e ad uso magazzino, il parametro 

che si userà per la determinazione del Valore di Mercato sarà la superficie, 

computata al lordo delle murature, “superficie commerciale”, superficie ragguagliata 

da apposito coefficiente in riferimento alla destinazione dei vani.  

 

 

LOTTO A 

DESCRIZIONE ML. ML. SUP. IN MQ. COEFF. TOT.MQ. 

Appartamento  

e garage 

     

 

Soggiorno 

     

6,11 

2,00     

 

3,60 

1,32 

 

24,63 

 

1,00 

 

24,63 

 

Cucina 

 

4,11 

 

2,54 

 

 

10,43 

 

1,00 

 

10,43 

 

Disimpegno 

 

3,00 

2,23 

 

 

1,16 

1,08 

 

 

 

5,88 

 

 

1,00 

 

 

5,88 

 

Bagno  

   

 2,18 

0,77 

 

2,24 

1,08 

 

5,71 

 

1,00 

  

5,71 

 

Camera da letto  

 

   2,65 

0,60 

    

5,99 

2,29 

 

17,24 

 

1,00 

  

17,24 

 

Camera da letto 

 

3,85 

1,07 

 

4,16 

2,29 

 

18,46 

 

1,00 

 

18,46 

 

W.c. 

 

2,18 

 

2,29 

 

4,99 

 

1,00 

 

4,99 

 

Balconi 

 

1,50 

4,10 

1,50 

 

3,00 

1,50 

7,00 

 

 

21,15 

 

 

0,4 

 

 

8,46 

 

Garage 

 

 

3,88 

2,56 

 

6,35 

5,94 

 

39,83 

 

0,6 

 

23,89 

Quota parte ingresso; 

vano scala e superficie 

comune. 

   

 

9,40 

 

 

1,00 

 

 

9,40 
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Totale parziale     129,09 

arrotondamento     -0,09 

Totale Superficie 

Commerciale:  

     

 MQ. 129,00 

*** 

 

 

LOTTO B 

DESCRIZIONE ML. ML. SUP. IN MQ. COEFF. TOT.MQ. 

Appartamento  

e garage 

     

 

Disimpegno-Ingresso 

     

4,22     

 

1,46 

 

6,16 

 

1,00 

 

6,16 

 

Cucina 

 

4,22 

 

2,88 

 

 

12,15 

 

1,00 

 

12,15 

 

Soggiorno 

 

4,37 

 

 

5,34 

 

 

23,33 

 

1,00 

 

23,33 

 

W.c.  

   

3,06 

2,17 

 

1,10 

1,30 

 

6,18 

 

1,00 

  

6,18 

 

Camera da letto  

 

4,15 

    

4,21 

 

17,47 

 

1,00 

  

17,47 

 

Camera da letto 

 

4,37 

 

3,31 

 

14,46 

 

1,00 

 

14,46 

 

Balconi 

 

3,25 

3,00 

 

 

0,85 

0,85 

 

 

 

5,31 

 

 

0,4 

 

 

2,12 

 

Cantina 

 

4,37 

 

4,20 

 

18,35 

 

0,6 

 

11,01 

 

Garage 

 

4,30 

 

8,55 

 

36,75 

 

0,6 

 

22,05 

 

Quota parti comuni 

   

16,61 

 

0,2 

 

3,32 

Totale parziale     118,25 

arrotondamento     -0,25 

Totale Superficie 

Commerciale:  

       

 MQ. 118,00 

 

*** 
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LOTTO C 

DESCRIZIONE ML. ML. SUP. IN MQ. COEFF. TOT.MQ. 

Appartamento  

e garage 

     

 

Disimpegno-Ingresso 

     

1,49     

 

1,11 

 

1,65 

 

1,00 

 

1,65 

 

Cucina 

 

4,38 

 

3,23 

 

 

14,14 

 

1,00 

 

14,14 

Soggiorno 4,38 

 

4,20 

 

18,39 1,00 18,39 

 

Bagno  

   

2,89 

 

1,11 

 

3,20 

 

1,00 

  

3,20 

 

Camera da letto  

 

4,60 

    

5,45 

 

25,07 

 

1,00 

 

25,07 

 

Cantina 

 

4,37 

 

4,35 

 

19,00 

 

0,6 

 

11,40 

 

Garage 

 

 

 

 

 

63,84 

 

0,6 

 

38,30 

 

Quota parti comuni 

   

16,61 

 

0,2 

 

3,32 

Totale parziale     115,47 

arrotondamento     -0,47 

Totale Superficie 

Commerciale:  

     

 MQ. 115,00 

 

*** 

LOTTO D 

DESCRIZIONE ML. ML. SUP. IN MQ. COEFF. TOT.MQ. 

Appartamento  

 

     

 

Disimpegno-Ingresso 

     

1,15     

 

1,43 

 

1,64 

 

1,00 

 

1,64 

 

Tinello 

 

4,38 

 

2,91 

 

 

12,74 

 

1,00 

 

12,74 

 

Cucinotto 

 

2,10 

 

 

2,90 

 

 

6,09 

 

1,00 

 

6,09 

 

Bagno  

   

3,23 

 

1,43 

 

4,61 

 

1,00 

  

4,61 

 

Soggiorno 

 

4,37 

 

4,18 

 

18,26 

 

1,00 

 

18,26 

 

Camera da letto  

 

4,60 

4,03 

    

4,43 

1,02 

 

24,48 

 

1,00 

 

24,48 

 

Cantina 

 

4,37 

 

4,35 

 

19,00 

 

0,6 

 

11,40 
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Quota parti comuni 

   

16,61 

 

0,2 

 

3,32 

Totale parziale     82,54 

arrotondamento     -0,54 

Totale Superficie 

Commerciale:  

     

 MQ. 82,00 

*** 

LOTTO E 

DESCRIZIONE ML. ML. SUP. IN MQ. COEFF. TOT.MQ. 

Magazzino 

 

     

 

Deposito in fabbricato 

distaccato 

     

8,60     

 

8,10 

 

69,66 

 

1 

 

69,66 

 

Tettoia-Deposito 

 

 

 

 

 

59,28 

 

0,6 

 

35,56 

Totale parziale     105,22 

arrotondamento     -0,22 

Totale Superficie 

Commerciale:  

       

 MQ. 105,00 

*** 

LOTTO F 

DESCRIZIONE ML. ML. SUP. IN MQ. COEFF. TOT.MQ. 

Appartamento  

 

     

 

Tinello-Cucina 

     

3,28 

2,93     

 

1,66 

2,69 

 

13,32 

 

1,00 

 

13,32 

 

W.c. 

 

0,94 

1,30 

 

1,66 

2,69 

 

 

5,05 

 

1,00 

 

5,05 

 

Camera da letto 

 

4,22 

 

 

4,35 

 

 

18,35 

 

1,00 

 

18,35 

 

Quota parti comuni 

   

16,61 

 

0,2 

 

3,32 

Totale parziale     40,04 

arrotondamento     -0,04 

Totale Superficie 

Commerciale:  

     

 MQ. 40,00 
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20.4) Valore di stima dell’immobile 

LOTTO A – VIA BENGASI 41 

Il valore di stima di mercato che si ricava per il Lotto A sarà il seguente: 

Superficie commerciale appartamento con garage e quota parti comuni (Lotto 

A) = mq. 129,00 x €/mq. 1.200,00 = € 154.800,00 (euro 

centocinquantaquattromilaottocento/00). 

Da tale cifra viene detratto il costo della pratica di sanatoria pari a circa € 4.000 

(quattromila/00) e il costo per il ripristino delle opere interne, pari a complessivi € 

5.000,00 (cinquemila/00), per un VALORE FINALE dei beni di  

€ 145.800,00 (euro centoquarantacinqueottocentomila/00). 

Al suddetto valore finale viene operata una riduzione dovuta all’assenza della 

garanzia per vizi dei beni in oggetto, nella misura forfettaria del 10%, pari ad € 

14.580,00 (quattordicimilacinquecentottanta/00). 

Pertanto, stante quanto sopra, 

IL VALORE DI STIMA DEL BENE PIGNORATO LOTTO A  

risulta pari a € 131.000,00 (centotrentunomila/00 euro) arrotondato 

per difetto. 

Il lotto risulta intestato a entrambi gli esecutati per l’intera proprietà.  

*** 

LOTTO B – VIA GORIZIA 67-67/A 

Il valore di stima di mercato che si ricava per il Lotto B sarà il seguente: 

Superficie commerciale appartamento con garage e quota parti comuni (Lotto 

B) = mq. 118,00 x €/mq. 900,00 = € 106.200,00 (euro centoseimiladuecento/00). 

Al suddetto valore finale viene operata una riduzione dovuta all’assenza della 

garanzia per vizi dei beni in oggetto, nella misura forfettaria del 10%, pari ad € 

10.620,00 (diecimilaseicentoventi/00). 

Pertanto, stante quanto sopra, 

IL VALORE DI STIMA DEL BENE PIGNORATO LOTTO B   

risulta pari a € 95.580,00 (novantacinquemilacentottanta/00 euro). 
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Il lotto risulta in proprietà all’esecutata  per la quota 

di 5/32 (cinque trentaduesimi) per un valore pari ad € 14.900,00 

(quattordicimilanovento/00 euro) arrotondato per difetto.  

*** 

LOTTO C – VIA GORIZIA 67-69 

Il valore di stima di mercato che si ricava per il Lotto C sarà il seguente: 

Superficie commerciale appartamento con garage e quota parti comuni (Lotto 

C) = mq. 115,00 x €/mq. 900,00 = € 103.500,00 (euro 

centotremilacinquecentoeuro/00). 

Al suddetto valore finale viene operata una riduzione dovuta all’assenza della 

garanzia per vizi dei beni in oggetto, nella misura forfettaria del 10%, pari ad € 

10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta/00). 

Pertanto, stante quanto sopra, 

IL VALORE DI STIMA DEL BENE PIGNORATO LOTTO C   

risulta pari a € 93.150,00 (novantatremilacentocinquanta/00 euro)  

Il lotto risulta in proprietà all’esecutata  per la quota 

di 5/32 (cinque trentaduesimi) per un valore pari ad € 14.550,00 

(quattordicimilacinquecentocinquanta/00 euro) arrotondato per 

difetto.  

*** 

LOTTO D – VIA GORIZIA 67 

Il valore di stima di mercato che si ricava per il Lotto D sarà il seguente: 

Superficie commerciale appartamento e quota parti comuni (Lotto D) = mq. 

82,00 x €/mq. 900,00 = € 73.800,00 (euro settantatremilaottocento/00). 

Al suddetto valore finale viene operata una riduzione dovuta all’assenza della 

garanzia per vizi dei beni in oggetto, nella misura forfettaria del 10%, pari ad € 

7.380,00 (settemilatrecentottanta/00). 

Pertanto, stante quanto sopra, 

IL VALORE DI STIMA DEL BENE PIGNORATO LOTTO D   

risulta pari a € 66.420,00 (sessantaseimilaquattrocentoventi/00 euro)  
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Il lotto risulta in proprietà all’esecutata  per la quota 

di 5/32 (cinque trentaduesimi) per un valore pari ad € 10.350,00 

(diecimilatrecentocinquanta/00 euro) arrotondato per difetto.  

*** 

LOTTO E – VIA GORIZIA 67 

Il valore di stima di mercato che si ricava per il Lotto E sarà il seguente: 

Superficie commerciale magazzino (Lotto E) = mq. 105,00 x €/mq. 700,00 = € 

73.500,00 (euro settantatremilacinquecento/00). 

Da tale cifra viene detratto il costo della pratica di sanatoria pari a circa € 6.000 

(seimila/00) e il costo per il ripristino delle opere interne, pari a complessivi € 

3.000,00 (tremila/00), per un VALORE FINALE dei beni di  

€ 64.500,00 (euro sessantaquattromilacinquecento/00). 

Al suddetto valore finale viene operata una riduzione dovuta all’assenza della 

garanzia per vizi dei beni in oggetto, nella misura forfettaria del 10%, pari ad € 

6.450,00 (seimilaquattrocinquanta/00). 

Pertanto, stante quanto sopra, 

IL VALORE DI STIMA DEL BENE PIGNORATO LOTTO E   

risulta pari a € 58.050,00 (cinquantottomilacinquanta/00 euro)  

Il lotto risulta in proprietà all’esecutata  per la quota 

di 5/32 (cinque trentaduesimi) per un valore pari ad € 9.000,00 

(novemila/00 euro) arrotondato per difetto.  

 

*** 

 LOTTO F – VIA GORIZIA 67 

Il valore di stima di mercato che si ricava per il Lotto D sarà il seguente: 

Superficie commerciale appartamento e quota parti comuni (Lotto D) = mq. 

40,00 x €/mq. 900,00 = € 36.000,00 (euro trentaseimila/00). 

Al suddetto valore finale viene operata una riduzione dovuta all’assenza della 

garanzia per vizi dei beni in oggetto, nella misura forfettaria del 10%, pari ad € 

3.600,00 (tremilaseicento/00). 

Pertanto, stante quanto sopra, 



 

Pagina 63 di 72 

 
 

IL VALORE DI STIMA DEL BENE PIGNORATO LOTTO F   

risulta pari a € 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00 euro)  

Il lotto risulta in proprietà all’esecutata  per la quota 

di 5/32 (cinque trentaduesimi) per un valore pari ad € 5.000,00 

(cinquemila/00 euro) arrotondato per difetto.  

*** 

21) Accerti, nell’ipotesi siano state pignorate una o più quote, il nominativo di 

tutti gli altri comproprietari, valuti se gli immobili siano comodamente divisibili in 

natura ovvero se la divisione possa comportare uno svilimento del valore o della 

destinazione economica; provveda, in caso di comoda divisibilità, a predisporre 

uno o più progetti di divisione formando lotti corrispondenti al valore di ciascuna 

quota e indicando il costo delle opere eventualmente necessarie per addivenire 

alla divisione, con previsione degli eventuali conguagli in danaro ove non sia 

possibile la formazione in natura di porzioni di valore esattamente corrispondente 

alle quote; provveda inoltre a verificare l’esistenza di creditori iscritti, di iscrizioni 

o trascrizioni pregiudizievoli sull’intero immobile, anche con riferimento alle 

quote non pignorate.  

I beni pignorati relativi al Lotto A risultano in proprietà agli esecutati  

   e 

   

coniugi in comunione legale dei beni. 

I beni oggetto di stima relativi ai Lotti B-C-D-E-F sono in proprietà per la quota di 

5/32 all’esecutata   

, per la quota di 11/32 alla comproprietaria non esecutata 

   

e per la quota di 1/2 al comproprietario non esecutato   

 . 

*** 

21.1) Esistenza di creditori, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;  

Si è verificato che in atti è presente un creditore intervenuto nei confronti 

dell’esecutata : 
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-   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , per la somma complessiva di € 92.703,17. 

Non risultano altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e le domande trascritte e 

iscritte sono quelle evidenziate al Punto 4.  

*** 

22) Evidenzi tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, in particolare 

indicando la tipologia dei beni (es. casa singola, appartamento in condominio di x 

unità, negozio, magazzino, terreno coltivato o edificabile, bosco...) e le località in 

cui si trovano, e fornisca i dati essenziali al fine di consentire l’immediata 

percezione di un interesse all’acquisto (es. superficie, destinazione d’uso, anno di 

costruzione, stato di conservazione, numero di vani), indicando anche il valore 

locativo dell’immobile.  

LOTTO A 

Piena proprietà, agli esecutati dei beni ubicati nel Comune di Forlì, via Bengasi 

n.41. 

I beni consistono in un appartamento posto al piano secondo e un garage posto al 

piano terra di un condominio composto di complessivi n. 15 appartamenti disposti 

su due piani, primo e secondo, con cantine, n. 15 garage e un magazzino disposti al 

piano terra. 

Per accedere al condominio vi sono due ingressi distinti, uno in via Bengasi n.41 e 

uno in via Fabio Filzi n.54. Internamente vi sono due vani scala distinti, uno per ogni 

ingresso che servono gli appartamenti al piano primo e secondo, il vano scala 
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accessibile dall’ingresso su via Bengasi serve n.8 appartamenti, mentre il vano scala 

su via Fabio Filzi serve n.7 appartamenti.  

Il condominio è stato costruito negli anni ottanta e la struttura portante è in cemento 

armato con telaio di pilastri e travi e solai in laterocemento. 

L’appartamento è composto da un vano soggiorno a cui si accede direttamente dal 

pianerottolo della scala comune, un vano cucina, un disimpegno notte, un bagno, un 

vano ad uso camera matrimoniale e un vano ad uso camera matrimoniale con w.c. 

annesso, oltre a due balconi; l’altezza dei vani è pari a ml 2,80. E’ presente inoltre 

una scaletta in legno nel vano disimpegno per accedere al sottotetto. 

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a piastre.  

Si precisa che nell’appartamento, rispetto agli elaborati grafici allegati ai titoli 

edilizi, si sono riscontrate alcune difformità, dette difformità costituiscono altresì 

tolleranze costruttive ai sensi del comma 1 ter dell’art. 19 bis della Legge Regionale 

n. 23 del 2004 in quanto come risulta dagli Atti in archivio in data 27/02/1984 è 

stato eseguito sopralluogo nel fabbricato da parte di Funzionari incaricati dal 

Comune di Forlì. 

Secondo l’Esperto Stimatore non fanno parte delle tolleranze costruttive ai sensi del 

comma 1 ter dell’art. 19 bis della Legge Regionale n. 23 del 2004: 

 - spostamento del tramezzo tra il vano bagno e il vano disimpegno; 

 - montaggio di scaletta in legno d’arredo nel vano disimpegno per accedere al 

sottotetto,  

- utilizzo del sottotetto, con apertura di asola d’accesso, che nelle Concessioni 

edilizie visionate risulta non praticabile, mentre sul posto è utilizzato come 

ripostiglio con altezze cha vanno da un massimo di cm 185 a un minimo di cm.30.  

Le modifiche relative alla tramezzatura tra il vano bagno ed il vano disimpegno, 

trattandosi di elementi non portanti, si ritiene possano essere sanate, mentre le 

opere per l’accesso al sottotetto (scaletta in legno d’arredo e apertura di asola 

d’acceso nel solaio) andrebbero ripristinate come da Concessione edilizia.  

Si rimanda in ogni caso a futura verifica, a carico dell’assegnatario, con necessario 

confronto tecnico normativo sul momento con il Comune di Forlì, per verificare 
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quanto soprascritto e in caso contrario redigere e quantificare sanzione e/o 

oblazione della eventuale pratica in sanatoria dell’unità in oggetto. 

Il garage al piano terra ha due portoni di accesso adiacenti in ferro entrambi di tipo 

basculante, la pavimentazione in gres porcellanato con mattonelle di cm 15x7 con 

battiscopa sempre in gres porcellanato; i portoni sono privi di soglia, internamente le 

pareti e il soffitto sono rifiniti ad intonaco civile tinteggiato ed è presente un lavabo 

in ceramica bianca; l’altezza del vano è pari a ml 2,30. 

L’appartamento ed il garage risultano in buono stato di conservazione. 

La superficie commerciale complessiva del bene in oggetto è pari a circa mq. 

129,00 comprensiva della quota delle parti comuni. 

Il prezzo mensile di locazione si stima in € 500,00 (euro cinquecento/00). 

*** 

LOTTO B 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67 e 67/A. 

L’appartamento posto al piano primo (Sub.8) è composto da un vano ad uso 

disimpegno-ingresso, un vano ad uso cucina, un vano ad uso soggiorno, due vani ad 

uso camera da letto ed un vano ad uso bagno, l’altezza dei vani dell’appartamento è 

pari a ml 3,03, fatta eccezione per il vano cucina che ha altezza ml 3,23 e del vano 

bagno che ha altezza per una porzione di ml 3,23 e per una porzione di ml 2,98; 

l’altezza del vano ad uso cantina al piano seminterrato è pari a ml 2,15. 

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne. 

Il pavimento della cantina è in battuto di cemento; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista, l’impianto elettrico è esterno. 

Il garage posto al piano terra (Sub.4) ha il portone in lamiera con apertura a libro 

verticale; la pavimentazione è in battuto di cemento; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista. 

L’appartamento e il garage sono in stato di conservazione sufficiente. 

La superficie commerciale complessiva del bene in oggetto è pari a circa mq. 

118,00 comprensiva della quota delle parti comuni. 

Il prezzo mensile di locazione si stima in € 400,00 (euro quattrocento/00). 
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*** 

LOTTO C 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67 e 69. 

L’appartamento posto al piano terra-rialzato (Sub.13) è composto da un vano ad 

uso disimpegno-ingresso, un vano ad uso cucina, un vano ad uso bagno, un vano ad 

uso soggiorno ed un vano ad uso camera da letto al piano terra-rialzato ed un vano 

ad uso cantina al piano seminterrato, l’altezza dei vani dell’appartamento è pari a ml 

3,50, l’altezza del vano ad uso cantina è pari a ml 2,15. 

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne.  

Il pavimento della cantina è in battuto di cemento; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista, l’impianto elettrico è esterno. 

Il garage posto al piano terra (Sub.5) ha la porta d’ingresso sul lato strada in ferro di 

tipo saracinesca con apertura elettrica, mentre la porta sul retro che affaccia sull’area 

cortilizia è in lamiera tipo basculante; la pavimentazione è in battuto di cemento; il 

solaio è con struttura in travi e travicelli in legno e sovrastanti lastre in eternit; vi è 

inoltre un controsoffitto in compensato di legno in gran parte deteriorato; l’impianto 

elettrico esterno; l’altezza massima del vano è pari a ml 3,26, mentre l’altezza 

minima è pari a ml 2,54. 

L’appartamento e il garage sono in stato di conservazione mediocre. 

La superficie commerciale complessiva del bene in oggetto è pari a circa mq. 

115,00 comprensiva della quota delle parti comuni. 

Il prezzo mensile di locazione si stima in € 400,00 (euro quattrocento/00). 

*** 

LOTTO D 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67. 

L’appartamento posto al piano primo (Sub.7) è composto da un vano ad uso 

disimpegno-ingresso, un vano ad uso tinello, un vano ad uso cucinotto, un vano ad 

uso bagno, un vano ad uso soggiorno ed un vano ad uso camera da letto al piano 

primo ed un vano ad uso cantina al piano seminterrato, l’altezza dei vani 
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dell’appartamento è pari a ml 3,23, l’altezza del vano ad uso cantina è pari a ml 2,15. 

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne.  

Il pavimento della cantina è in battuto di cemento; il solaio è in travi varese e 

tavelloni a vista, l’impianto elettrico è esterno. 

L’appartamento è in stato di conservazione sufficiente. 

La superficie commerciale complessiva del bene in oggetto è pari a circa mq. 

82,00 comprensiva della quota delle parti comuni. 

Il prezzo mensile di locazione si stima in € 350,00 (euro trecentocinquanta/00). 

*** 

LOTTO E 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67. 

Il magazzino posto al piano terra (Sub.9) comprende il fabbricato distaccato sul retro 

e la tettoia adiacente al garage. Il fabbricato distaccato ha struttura portante in ferro 

con pilastri, capriate, e sovrastante copertura in eternit, il tamponamento perimetrale 

è in lamiera; la pavimentazione è in battuto di cemento; l’impianto elettrico è esterno, 

l’altezza del magazzino è pari a ml 5,47 al colmo e pari a ml 4,26 alla gronda. La 

tettoia ad uso deposito appoggia in parte su pilastri in ferro e in parte su muratura 

portante; la pavimentazione è in battuto di cemento; l’impianto elettrico è 

sottotraccia; la copertura con struttura in travi e travicelli in ferro e sovrastanti lastre 

in eternit; all’interno della tettoia ad uso deposito è stato realizzato un w.c. in 

muratura di altezza pari a ml 2,60 e la tettoia è stata divisa con pannelli in lamiera; 

l’impianto elettrico sottotraccia; l’altezza massima della tettoia ad uso deposito è pari 

a ml 3,15, mentre l’altezza minima è pari a ml 2,64. 

Si precisa che rispetto agli elaborati grafici presenti in archivio si sono riscontrate 

delle difformità nello stato dei luoghi:  

-  realizzazione di un vano ad uso w.c. con altezza ml 2,60 all’interno del perimetro 

della tettoia-deposito,  

- realizzazione di divisorio con pannelli in lamiera sempre nella tettoia-deposito  

- chiusura del portone esistente nel deposito staccato con tamponamento in pannelli 

in lamiera e apertura di nuovo portone dove insisteva una piccola finestra.  
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Le modifiche relative al deposito staccato, così come il divisorio nella tettoia-

deposito, si ritiene possano essere sanate.  

Per quanto riguarda il w.c. si ritiene debba essere ripristinato lo stato dei luoghi 

come da Concessione in sanatoria. 

Si rimanda in ogni caso a futura verifica, a carico dell’assegnatario, con necessario 

confronto tecnico normativo sul momento con il Comune di Forlì, per verificare 

quanto soprascritto e in caso contrario redigere e quantificare sanzione e/o 

oblazione della eventuale pratica in sanatoria dell’unità in oggetto. 

Il magazzino è in stato di conservazione sufficiente. 

La superficie commerciale complessiva del bene in oggetto è pari a circa mq. 

105,00 comprensiva della quota delle parti comuni. 

Il prezzo mensile di locazione si stima in € 300,00 (euro trecento/00). 

*** 

LOTTO F 

Proprietà per la quota di 5/32 dell’esecutata  dei beni ubicati nel 

Comune di Forlì, via Gorizia n.67. 

L’appartamento posto al piano terra-rialzato (Sub.12) è composto da un vano ad 

uso cucina-tinello, un vano ad uso w.c.-doccia, un vano ad uso camera da letto, 

l’altezza dei vani dell’appartamento è pari a ml 3,50. 

L’impianto elettrico è sottotraccia, l’impianto di riscaldamento è autonomo con 

caldaia a gas e radiatori in ghisa a colonne.  

L’appartamento è in stato di conservazione appena sufficiente. 

La superficie commerciale complessiva del bene in oggetto è pari a circa mq. 

40,00 comprensiva della quota delle parti comuni. 

Il canone di locazione in essere è pari ad € 300,00 (euro trecento/00). 

  

*** 

23) Precisi se gli immobili pignorati siano vendibili in lotto unico o in più lotti, 

provvedendo in questo caso, nel formare i lotti, anche a predisporre i necessari 

frazionamenti o accatastamenti e ad evidenziare l’esistenza di particelle comuni a 

più lotti, la presenza di servitù attive e passive, la necessità di costituirle etc.  

I beni oggetto di stima costituiscono n.6 Lotti distinti, in quanto a giudizio 
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dell’Esperto Stimatore in tal modo gli immobili risultano meglio vendibili.  

*** 

24) Acquisisca il numero di codice fiscale degli esecutati.  

Il Codice fiscale degli esecutati è: 

-   

-  . 

*** 

25) Acquisisca copia del certificato di stato civile del debitore esecutato e, ove 

risulti coniugato, copia integrale dell’estratto di matrimonio dal quale risultino le 

annotazioni relative al regime patrimoniale prescelto ed eventuali convenzioni 

matrimoniali, autorizzando espressamente l’esperto a richiedere al Comune 

competente il rilascio di copia di tali documenti; 

Sono stati acquisiti i certificati anagrafici degli esecutati ed essendo gli stessi 

coniugati è stato acquisito l’Estratto dell’Atto di Matrimonio, da cui si evince che gli 

esecutati sono coniugati in regime di comunione dei beni. Si allegano Certificati. 

*** 

26) Acquisisca inoltre il certificato storico di residenza degli occupanti l’immobile 

pignorato, ove diversi dal debitore esecutato o familiari, autorizzando 

espressamente l’esperto a richiedere al Comune competente il rilascio di copia di 

tali documenti; 

I beni identificati con il Lotto A sono occupati dagli esecutati. 

I beni identificati con il Lotto C sono occupati da un familiare dell’esecutata, il 

fratello di , in qualità di comproprietario non esecutato 

per la quota di 1/2. 

Il bene identificato con il Lotto F è in locazione alla . 

I beni identificati con i Lotti B-D-E non sono occupati. 

Si allega: Certificato storico di residenza di  

*** 

27) Verifichi presso la Cancelleria civile del tribunale la pendenza di cause 

relative alle eventuali domande giudiziali risultanti trascritte sull’immobile oggetto 

di pignoramento nonché la data di emissione ed il contenuto dell’eventuale 
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provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore affidatario dei figli 

che risulti occupare l’immobile pignorato (acquisendone copia); 

Non si segnalano cause pendenti. 

*** 

28) Provveda a verificare il regime fiscale dell’immobile (vendita soggetta ad 

imposta di registro e/o ad I.V.A.) ... 

Essendo la proprietà dell’immobile in capo a persone fisiche, la vendita sarà da 

assoggettare ad imposta di registro. 

*** 

29) Formuli tempestivamente eventuale istanza di proroga del termine di deposito 

della perizia, in caso di assoluta e motivata impossibilità di rispettare il termine 

concesso.  

Non è stata richiesta proroga dei termini. 

 

30) Provveda a depositare per via telematica, nel rispetto del termine già indicato 

(30 giorni prima dell’udienza ex art. 569, c.p.c.) una copia completa dell’elaborato 

(con tutti gli allegati compreso l’allegato "A") ed una copia depurata nel rispetto 

della privacy senza riferimenti alle generalità del debitore o di altri soggetti); 

l’allegato "A" dovrà essere predisposto, nel caso di pignoramento di quota, sia 

con riferimento alla quota pignorata sia con riferimento all'immobile nella sua 

interezza.  

Il presente elaborato peritale sarà inviato, entro il termine richiesto per via 

telematica, comprensivo di ogni allegato e dell’Allegato “A” in versione completa 

ed in versione depurata per il rispetto della privacy.  

*** 

31) Provveda ad inviare, nel rispetto del medesimo termine, una copia della 

perizia ai creditori già costituiti e al debitore a mezzo p.e.c. (o per il debitore non 

costituito a mezzo posta ordinaria) e a depositare attestazione degli invii effettuati 

alle parti, i documenti ritirati, nonché la nota professionale dei compensi da 

redigersi secondo le specifiche indicate da questo Giudice ed eventuali originali di 



 

Pagina 72 di 72 

 
 

a.p.e. e c.d.u.  

Il sottoscritto E.S. provvederà infine ad inviare la presente perizia alle parti e ad 

allegarne le relative attestazioni. Invierà inoltre Nota Professionale e depositerà in 

Cancelleria gli Attestati di Prestazione Energetica.  

*** 

32) Note 

 La versione dei fatti presentata in questo documento è corretta al meglio delle  

conoscenze dell’Esperto; 

 L’Esperto non ha alcun interesse verso i beni in questione; 

 L’Esperto ha ispezionato personalmente gli immobili oggetto di stima; 

 Salvo diversa indicazione, la data della valutazione coincide con la data della relazione  

di stima, riportata in calce alla stessa; 

 Gli allegati alla relazione sono parte integrante della stessa e vanno pertanto    

integralmente visionati per una sua piena comprensione; 

 E’ vietata la pubblicazione parziale del presente documento o un uso diverso da quello  

per il quale lo stesso è stato redatto. 

*** 

33) Allegati 

 ALLEGATI “A” per i Lotti A-B-C-D-E-F 

 COMUNICAZIONE AGLI ESECUTATI 

 VERBALE CUSTODE GIUDIZIARIO  

 DOCUMENTAZIONE CATASTALE   

 ATTO DI PROVENIANZA E NOTA DI TRASCRIZIONE 

 SUCCESSIONI   

 ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E NOTA DI TRASCRIZIONE  

 ELABORATI GRAFICI DEI BENI REDATTI DALL’ESPERTO  

 RILIEVI FOTOGRAFICI  

 ATTI ABILITATIVI  

 VISURE CONSERVATORIA E NOTE DELLE TRASCIZIONI E ISCRIZIONI   

 STRALCIO DI R.U.E. 

 ESTRATTO DI MATRIMONIO E CERTIFICATI 

 CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO 

 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

                       Firmato: l’Esperto Stimatore (Ing. Andrea Tomidei)  

 

Forlì, 08/05/2019               


