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LOTTO 8 

Beni in Comune di FERRARA, via I. Scalambra 13 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI: 

Appartamento ubicato al piano terzo del Condominio “Orchidea” con garage di pertinenza al piano interrato. 
 

 

 

Quota e tipologia del diritto: 

- Proprietà per 1/1 di   

Identificati al Catasto Fabbricati: 

Intestazione:   

COMUNE DI FERRARA 

- Foglio 135 Particella 893 sub. 39 Zona Cens. 2 Cat. A/3, Cl. 2, Cons. 5 vani – Rendita € 529,37 – via Italo 

Scalambra snc piano 3; 

- Foglio 135 Particella 893 sub. 74 Zona Cens. 2 Cat. C/6, Cl. 4, Cons 17 mq – Rendita € 105,36 – via Italo 

Scalambra snc piano S1; 

Identificati al Catasto Terreni: 

COMUNE DI FERRARA Foglio 135, Particella n. 893 Ente Urbano di Ha 0.35.52 (area di enti urbani e promiscui) 

Confini dell’appartamento  a Nord sub. 23; ad Est ed Ovest spazio scoperto; a Sud sub. 38 e vano scala 

condominiale; salvo altri più esatti ed attuali; 

Confini del garage:  a Nord-Ovest terrapieno area cortiliva; a Sud corsia di manovra; ad Est sub 75; salvo altri 

più esatti ed attuali; 

Nella vendita è compresa la quota proporzionale di comproprietà delle parti dell’edificio comuni per legge ai 

sensi dell’art. 1117 C.C. ed in particolare su vialetto, ingresso, vano scala e vano ascensore mappale 893 sub 

100 del Foglio 135 bene non censibile comune ai subb. 25 e da 28 a 40 e le rampe di accesso al seminterrato 

identificate con i subb 109 e 110 con il corridoio del seminterrato identificato con il sub 111, comuni ai subb da 

43 a 91. 

 



 

Conformità Catastale: 

L’attuale conformazione delle singole unità immobiliari trova sostanziale rispondenza con le planimetrie 

catastali depositate presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Ferrara. 
 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA 

L’immobile della superficie lorda di circa 107 mq è ubicato in Comune di Ferrara (FE) in via Italo Scalambra n. 

13 a circa 100 matri dagli uffici INAIL e dell’Agenzia delle Entrate ed è interamente destinato alla residenza. 

E’ collocato al terzo piano del Condominio denominato “Orchidea” che è fornito di tre distinti vani scala a 

servizio di due tipologie di appartamenti differenti. Quello in oggetto è composto da un ampio soggiorno, 

cucina abitabile, due camere da letto e un bagno, con pertinente garage al piano interrato; 

- Caratteristiche della zona: la zona si trova ad Ovest del centro cittadino e al limite Sud dell’area industriale, 

ed è destinata a nuovi insediamenti residenziali. 

- Area urbanistica: il complesso immobiliare sorge in un’area classificata come “B4.5”. 

- Caratteristiche zone limitrofe: le zone limitrofe sono presenti insediamenti sia residenziali che produttivi. 

 

 

3. STATO DI POSSESSO 

L’immobile è libero e nella disponibilità della procedura. 
 
 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:  NON CONOSCIUTE; 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale:  / / /; 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: Convenzione Urbanistica sottoscritta dalla dante causa della 

Società . con il Comune di Ferrara con atto a rogito notaio  di 

Ferrara in data 08/10/1998 rep. 47127/9252 registrato a Ferrara il 27/10/1998 al n. 3719 e ivi trascritto in 

data 06/11/1998 al n. 10203 R.P. 

4.2  Vincoli ed oneri giuridici da cancellare come disposto nell’ordinanza di vendita: 

4.2.1 Iscrizioni: 

- Ipoteca volontaria iscritta a Ferrara in data 28.11.2005 ai nn. 26896 RG / 7282 RP 

A favore di   

 contro  

 derivante da Concessione a garanzia di 

mutuo fondiario concesso con atto dott.  notaio in Ferrara in data 

10.11.2005 rep. n. 88107/5942, gravante sugli immobili in oggetto ed altri; 

 Importo ipoteca: € 2.215.200,00 - Importo capitale: € 1.107.600,00; (durata 10 anni); 

4.2.2 Pignoramenti:  NESSUNO; 

4.2.3  Altre trascrizioni:  

- Sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Ferrara il 12/01/2018 ai nn. 601 RG / 445 RP 

a favore di  contro  

; derivante da atto giudiziario del Tribunale di 



Rovigo del 12/12/2017 Rep.n.1409/2017, che colpisce gli immobili in oggetto più altri; 

4.2.4  Altre limitazioni d'uso: NON CONOSCIUTE; 

 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: dal bilancio consuntivo anno 2019/2020 fornito 

dall’amministratore del condominio Orchidea , per l’unità immobiliare 

in questione, si deduce una spesa complessiva media annua di circa € 1.050,00 (sub. 39 + sub. 74); 

- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: da verificare in relazione alla procedura 

fallimentare in corso; 

- Millesimi di proprietà:  24,429 (app.) / 2,403 (garage);  

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: l’unità  permette l’accesso a persone 

diversamente abili su sedia a ruote; 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: il condominio è dotato di ascensore; 

Attestazione Prestazione Energetica:  Non presente, da redigere; 

Indice di prestazione energetica:  da determinare; 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: / / / 

Avvertenze ulteriori:  

- non è stato possibile verificare la conformità, l’efficienza e la completezza degli impianti tecnologici che 

allestiscono l’immobile e che dovranno essere opportunamente controllati da ditta specializzata. 

Di questi aspetti se ne è tenuto conto nella valorizzazione finale. Qualora emergano vizi o difetti qui non 

evidenziati, si intendono compensati con l’abbattimento della stima del 15% come determinato nel 

successivo paragrafo 8.4. 
 
 

6. PROPRIETA’ 

- Dal 10/11/2005 all’attualità la proprietà degli immobili su riportati è della Società  

 in forzadi atto di “Compravendita” a rogito del notaio  di Ferrara 

del 10/11/2005 rep. n. 88106/5941 registrato a Ferrara il 25.11.2005 al n. 7912 serie 1T e trascritto sempre 

a Ferrara il 28/11/2005 ai nn. 26895 RG / 14009 RP; provenienza da Società  

 

- il 28/09/1999 la Società  acquistava l’originaria consistenza e 

identificazione catastale degli immobili con atto autenticato dal notaio  rep. n. 50178 

registrato a Ferrara il 05/10/1999 al n. 3902 e ivi trascritto il 05/10/1999 al n. 9780 R. P.; provenienza da 

Società . 
 
 

7. PRATICHE EDILIZIE-URBANISTICHE 

- PIANO PARTICOLAREGGIATO di iniziativa privata di ristrutturazione urbanistica approvato con 

Delibera di C.C. 24/06/1998 Verbale n. 12 p.g. 21032/97 progr. 88; 

- CONCESSIONE EDILIZIA PR 2253 del 14/05/2002; PG 19340 del 13/05/2002; 

Intestata a BS INVEST Srl; 

Per lavori di Costruzione fabbricato residenziale per 36 alloggi (Lotto 1); 

- PERMESO DI COSTRUIRE PR 2046 del 26/04/2005; PG 33778 del 26/04/2005; 

Intestata a  



Per ultimazione dei lavori con variante essenziale alla Concessione PG 19340 – PR 2253/02 del 

12/11/2002 per aumento di volume al piano interrato, modifiche interne, di prospetto, di sagoma ed 

aumento da 36 a 42 alloggi e da 43 a 45 garage; 

- RICHIESTA CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ n. 98743 del 28/11/2005; 

Rilasciato con silenzio assenso. 
 
 

7.1 CONFORMITA’ EDILIZIA: 

La conformazione attuale degli immobili trova sostanziale corrispondenza alle pratiche edilize prodotte e 

autorizzate dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
 

7.2 CONFORMITA’ URBANISTICA: 

Il nuovo piano urbanistico comunale è stato predisposto secondo la L.R. 20/2000. 

Il Piano Strutturale (PSC) è entrato in vigore il 03/06/2009, Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è 

entrato in vigore il 17/07/2013. Il Piano Operativo (POC) è entrato in vigore il 18/06/2014. 

Visti gli elaborati urbanistici succitati, la particella n. 893 al Foglio 135 è compresa nella Z.T.O.: Zona 

B4.5 – Ambiti costituiti da ex aree produttive prevalentemente dismesse, da assoggettare a 

ristrutturazione urbanistica; 

- Immobile soggetto a convenzione:  NO; 

- Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanistico:  NO 

- Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità:   NO 

- Dichiarazione di conformità con il P.R.G. :   SI  

ESTRATTO P.R.G. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 

L’appartamento è collocato al terzo piano, ha una superficie lorda di circa 107 mq ed è composto da un 

soggiorno, una cucina, due camere da letto e un bagno oltre ad un garage di pertinenza di circa 17 mq 

collocato al piano interrato. 

Il complesso condominiale in cui è collocato l’immobile si compone di 5 piani fuori terra, più uno interrato, ed è 

servito da tre vani scala con ascensore. È stato realizzato con una struttura portante in cemento armato; i 

solai orizzontali sono in latero cemento ed il solaio di copertura, pure in latero-cemento è inclinato a due 



falde protetto da manto in coppi di laterizio.  

Dall’architettura semplice e tradizionale, presenta sulle facciate pareti con finitura in mattoni in cotto 

lavorati a vista con terrazzi in aggetto su entranbe i prospetti longitudinali e complessivamente versa in 

buono stato di conservazione. 

L’alloggio è ripartito con tramezze in muratura di forati intonacati ed ha pavimentazioni in mattonelle di 

ceramica nella zona giorno e parquet nelle camere da letto; gli infissi interni sono del tipo tamburato con 

pannellature impiallacciate in legno, mentre i serramenti esterni hanno un telaio in legno massello con vetro 

camera basso emissivo protetti da tapparelle avvolgibili in pvc verde. 

A livello tecnologico è fornito di impianto elettrico, idrotermosanitario e gas metato realizzati sottotraccia con 

impianto di riscaldamento alimentato da collegamento a teleriscaldamento con terminali radiatori in acciaio e 

caldaia autonoma alimentata a gas metano utilizzata solo per la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’appartamento è dotato di predisposizione per la climatizzazione estiva. 

Il box auto interrato ha una superficie di circa 16 mq; è chiuso con portone basculante in acciaio e l’intera 

autorimessa è regolarmente fornita di Certificato di Prevenzione Incendi. 

L’area esterna, alterna piccole porzioni di giardino privato riservate agli alloggi del piano terra con 

percorsi condominiali lastricati ed è delimitata con una muretta in mattoni a vista con inferriata 

sovrastante accostata in parte a brani di siepe sempreverde posata su manto erboso. 

 

 
Riproduzione grafica non in scala 

 

APPARTAMENTO    GARAGE 

 

      

 

 

CONSISTENZA IMMOBILIARE 

ID Destinazione Parametro mq Coeff. 
Superficie 

comm. 

A 

 Appartamento Superficie lorda  Circa 101,80 1,00 101,80 

 Terrazze Superficie lorda  Circa 15,40 0,35 5,39 

TOTALE SUPERFICIE APPARTAMENTO 117,20  107,19 

 Garage Superficie lorda Circa 17,00 1,00 17,00 
 



 

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1 Criterio di stima: La stima del presente lotto è stata fatta rilevando la superficie commerciale 

dell'immobile applicando il Sistema Italiano di Misurazione previsto dal Codice delle Valutazioni 

Immobiliari e utilizzando il metodo M.C.A. (market comparison approach) basato sul raffronto con altri 

beni presenti nella zona aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche sufficientemente simili al bene in 

oggetto, anche con riferimento ad asking price come da norma UNI 11612:2015 par.4.1, adeguando la 

stima con l’applicazione di coefficienti di merito specifici alle caratteristiche di questo bene (vetustà, ubicazione, 

grado di accessibilità, livello delle finiture, stato di conservazione). 
 
 
8.2 Fonti di informazione: Sono state assunte informazioni in loco e presso operatori economici del settore, 
analizzando il mercato immobiliare della zona; si sono esaminate pubblicazioni di estimo immobiliare ed è 
stata applicata la conoscenze e l'esperienza personale. 

 

8.3 Valutazione corpi: 
 

 
ID Immobile 

Superficie 
Equivalente 

Valore unitario 
Valore 

complessivo 

A 
Apparamento sito al terzo piano Circa 107,00 1.050,00 112.350,00 

Garage al piano interrato Circa 17,00 A corpo 12.000,00 

Valore complessivo diritto e quota          €    124.350,00 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15% dovuta all’immediatezza della vendita giudiziaria e per 
assenza di garanzia per vizi come da disposizione del G.E. (min. 15%) 

Spese di regolarizzazione urbanistica, edilizia e/o catastale: 

 € - 18.652,50 

€  0,00 

 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:       €  105.697,50 

 

Prezzo arrotondato a base d’asta nello stato di occupato: € 106.000,00 (euro centoseimila/00); 

Regime fiscale della vendita: a tale valore si dovranno aggiungere gli oneri fiscali secondo norma di legge. 
 

Rovigo lì 23/03/2020 

Consulente Tecnico  
arch. Paolo Turra 

 
 

Ausiliario 
geom. Loris Baldachini 

  



 

 

 

 

Allegati:  

A - copia atto di provenienza; 

B - documentazione catastale (tabulati di visure  Catasto Terreni, estratto di mappa); 

C - documentazione ipotecaria (tabulati di visure S.P.I. aggiornati); 

D – copia titoli edilizi; 

E - documentazione fotografica. 

 


