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TRIBUNALE  CIVILE  DI   MODENA 
GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR.  

 
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE  

Promossa da  

 
Contro  

 

 
 
Premesso che il Sig.  Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Modena ha nominato la 

sottoscritta geom. Luigia Caterino quale Perito Estimatore dei beni nella vertenza  in epigrafe 

affinché, con relazione scritta,  risponda al seguente quesito: 

- identifichi con precisione dati catastali e confini e sommariamente descriva l’immobile 

pignorato, verificando la corrispondenza con i dati riportati nell’atto di pignoramento; 

- dica dello stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in 

base al quale è occupato e della consistenza del nucleo famigliare dell’occupante, con 

particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al 

pignoramento; 

- indichi il regime patrimoniale del debitore, se coniugato; 

- riferisca della verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del bene nonché l’esistenza 

della dichiarazione di agibilità dello stesso;   in particolare indichi la destinazione 

urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’art.30 

del T.U. di cui DPR 6.6.01 n.380, nonché notizie di cui all’art. 46 di detto T.U. e di cui 

all’art. 40 della L. 28.2.85 n.47, e successive modifiche;  in caso di insufficienza di tali 

notizie, tale da determinare le nullità di cui all’art.46, comma1, del citato T.U., ovvero di 

cui all’art.40, co.2, della citata L. 47/85, faccia di tanto l’esperto menzione nel riepilogo, 

con avvertenza che l’aggiudicatario, potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle 

disposizioni di cui all’art.46, co.5 del citato T.U. e di cui all’art.40 co.6 della citata L.47/85; 

- determini il valore con l’indicazione del criterio di stima adottato al fine della 

determinazione del prezzo base di vendita, formando se opportuno, al fine di conseguire 

una più vantaggiosa occasione di vendita o una migliore individuazione dei beni, lotti 

separati; 
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- nella determinazione del valore dell’immobile tenga conto di quanto disposto dall’art.568 

c.p.c., sostituito dall’art.13 comma 1 lettera o del D.L. n.83/15 con il testo che di seguito si 

riporta: 

“art.568 (determinazione del valore dell’immobile). Agli effetti dell’espropriazione il valore 

dell’immobile è determinato dal Giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base 

degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’art.569, 1 comma. 

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto proceda al calcolo della superficie 

dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore 

complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi 

compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi 

del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di 

regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i 

vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché 

per le eventuali spese condominiali insolute”; 

 

- risponda altresì agli ulteriori quesiti introdotti nell’art. 173 bis disp att cpc dell’art.14 co 1 

lett.e del D.L. n.83/15 che si riportano di seguito: 

“in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’ar.36 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della 

stessa;   altrimenti, la verifica su la 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, la verifica, ai 

fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli 

immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste, dell’art.40, 6° comma, della legge 

28/02/85, n.47 ovvero dell’art. 46 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 

06 giugno 2001, n.380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 

- la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata 

affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di 

proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 

- l’informazione sull’importo annuo sulle spese fisse di gestione o di manutenzione, su 

eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora 

scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori la data 

della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”. 
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PREMESSA 

I beni oggetto di esecuzione immobiliare saranno presi in considerazione, specificando: 

� DATI DI PIGNORAMENTO 

� CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

� IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

� PROPRIETA’ 

� PROVENIENZA DEL BENE 

� ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

� REGIME FISCALE 

� INDAGINE AMMINISTRATIVA 

� SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

� DESCRIZIONE DEL BENE 

� STIMA DEI BENI 

 

Per la determinazione del valore commerciale dei beni, in altre parole del più probabile valore di 

mercato, si ritiene di servirsi del metodo di raffronto. 

Tale metodo costituisce la sintesi di preventiva indagine di mercato finalizzata ad individuare 

quale sia il valore di mercato, praticato in tempi recenti, per beni immobili simili a quelli in esame 

tenendo presente la vetustà, il tipo di finiture, lo stato di conservazione, la localizzazione, la 

situazione occupazionale e la consistenza superficiaria dei beni. 

Trattandosi di beni sottoposti a procedura esecutiva, il sottoscritto dopo aver determinato i valori 

commerciali dei beni, al fine di migliorare l’appetibilità degli stessi e rendere più competitiva la 

gara, provvederà ad una riduzione percentuale di circa il 5%. 
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RELAZIONE 
 

DATI DI  PIGNORAMENTO 

Con verbale di pignoramento immobiliare trascritto a Modena in data 23.12.2019 al n. 38344 

reg.gen. e al n.26373 reg.part. è stata  pignorata la piena proprietà  sui seguenti beni immobiliari 

a favore dei Sig.  

 

Catasto Fabbricati del Comune di Modena 

Foglio 59 mapp. 81 sub.4  

          graffato al  mapp.163 sub.4  D/7 Via U. Aldrovandi n. 20/22 

Foglio 59 mapp. 81 sub.7 

          graffato al  mapp.163 sub.7  D/7 Via U. Aldrovandi n. 4 

Foglio 122 mapp. 185 sub.10 C/2 Via C. Della Chiesa n. 129 

Foglio 122 mapp. 185 sub.11 D/1 Via C. Della Chiesa n. 129 

Foglio 59 mapp.81 sub.8 D/8 Via U. Aldrovandi 

Foglio 59 mapp.81 sub.9 A/2 Via U. Aldrovandi 

Foglio 59 mapp. 160 sub.1 D/7 Via A. Giulio Barrili n.91 

Foglio 59 mapp. 160 sub.2 A/2 Via A. Giulio Barrili n.101 

Foglio 59 mapp. 133 sub.6 A/3 Via U. Aldrovandi n. 27 

Foglio 59 mapp. 133 sub.7 D/7 Via U. Aldrovandi n. 27 

Foglio 105 mapp. 128 sub.1 D/8 Via C. Della Chiesa n. 129 

Foglio 105 mapp. 128 sub.2 D/1 Via C. Della Chiesa n. 129 

 

Catasto Terreni del Comune di Modena 

Foglio 59 mapp. 132  prato 

 

beni intestati a : 

  proprietaria  1/1 ( esecutato ) 

 

VERIFICA DELLA  DOCUMENTAZIONE  EX  ART.567 C.P.C. 

In base all’esame della documentazione in atti (relazione notarile), si è verificata la sua idoneità 

secondo quanto previsto dall’ex. Art.567 c.p.c. 
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni immobiliari oggetto di stima risultano identificati: 

all’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Modena- Territorio- Servizi Catastali 

 

Catasto Fabbricati del Comune di Modena 

Foglio 59  

mapp.81 sub.4, zc.3, cat. D/7, RC€.6.584,31, Via U. Aldrovandi n.20/22, PT-1 

              graffato al mapp. 163 sub.4 

mapp.81 sub.7, zc.3,cat. D/7, RC€. 9.231,00, Via U. Aldrovandi n. 4, PT 

               graffato mapp. 163 sub.7 

Foglio 122 

mapp.185 sub.10 zc.3, cat. C/2, cl.6, mq 176, RC€. 345,41, Via C. Della Chiesa n.129, PT-1 

mapp.185 sub.11 zc.3, cat. D/1, RC€. 208,00, Via C. Della Chiesa n.129, P2 

 

Foglio 59  

mapp.81 sub.8, zc.3, cat. D/8, RC€.16.372,72, Via U. Aldrovandi , PT-1 

mapp.81 sub.9, zc.3, cat. A/2,cl.1, vani 5.5, RC€.511,29, Via U. Aldrovandi , PT-1 

mapp.160 sub.1, zc.3, cat. D/7, RC€.10.487,50, Via A. Giulio Barrili n.91, PT 

mapp.160 sub.2, zc.3, cat. A/2,cl.2, vani 3.5, RC€.379,60, Via A. Giulio Barrili n.101, P1 

 

Foglio 59 

mapp.133 sub.6,zc 3, cat. A/3, cl.2,vani 6, RC€. 371,85, Via U. Aldrovandi n.27, PT  

mapp.133 sub.7,zc 3, cat. D/7, RC€. 34.657,87, Via U. Aldrovandi n.27, PT  

 

Comune di Modena Catasto Terreni  

Foglio 59, mapp. 132, prato, cl. U, ha 00.03.20, RD€. 1.82 RA€. 0.99 

 

Foglio 105  

mapp.128 sub.1, zc 3, cat. D/8, RC€. 10.556,37, Via C. Della Chiesa n. 129, PT-1 

mapp.128 sub.2, zc 3, cat. D/1, RC€. 826,00, Via C. Della Chiesa n. 129, P2 

 

beni intestati a : 

  proprietaria  1/1 ( esecutato ) 



6 
 

 

ATTI  PREGIUDIZIEVOLI 

Come certificato notarile del 04.02.2020 e del successivo aggiornamento del 15.07.2020, 

rilasciato dal Notaio   

 

CONSISTENZA – UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI E SUDDIVISIONE DEI LOTTI 

L’esperto Estimatore, esaminati i beni oggetto della presente esecuzione immobiliare, ritiene di 

formare n.3  lotti, in quanto ogni immobile può essere vendibile separatamente. 

 

SUDDIVISIONE DEI LOTTI  

Le unità immobiliari oggetto di pignoramento saranno suddivise in : 

Comune di Modena Catasto Fabbricati  

LOTTO UNO :   

Foglio 59  

mapp.81 sub.4, zc.3, cat. D/7, RC€.6.584,31, graffato al mapp. 163 sub.4, Via U. Aldrovandi n. 

20/22, PT-1 

mapp.81 sub.7, zc.3,cat. D/7, RC€. 9.231,00, graffato mapp. 163 sub.7, Via U. Aldrovandi n. 

20/22, PT-1 

Foglio 59  

mapp.81 sub.8, zc.3, cat. D/8, RC€.16.372,72, Via U. Aldrovandi , PT-1 

mapp.81 sub.9, zc.3, cat. A/2,cl.1, vani 5.5, RC€.511,29, Via U. Aldrovandi , PT-1 

mapp.160 sub.1, zc.3, cat. D/7, RC€.10.487,50, Via A. Giulio Barrili n.91, PT 

mapp.160 sub.2, zc.3, cat. A/2,cl.2, vani 3.5, RC€.379,60, Via A. Giulio Barrili n.101, P1 

                

LOTTO DUE :   

Comune di Modena Catasto Fabbricati 

Foglio 59 

mapp.133 sub.6,zc 3, cat. A/3, cl.2,vani 6, RC€. 371,85, Via U. Aldrovandi n.27, PT  

mapp.133 sub.7,zc 3, cat. D/7, RC€. 34.657,87, Via U. Aldrovandi n.27, PT  

 

Comune di Modena Catasto Terreni  

Foglio 59, mapp. 132, prato, cl. U, ha 00.03.20, RD€. 1.82 RA€. 0.99 
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LOTTO TRE :   

Comune di Modena Catasto Fabbricati 

Foglio 105  

mapp.128 sub.1, zc 3, cat. D/8, RC€. 10.556,37, Via C. Della Chiesa n. 129, PT-1 

mapp.128 sub.2, zc 3, cat. D/1, RC€. 826,00, Via C. Della Chiesa n. 129, P2 

Foglio 122 

mapp.185 sub.10 zc.3, cat. C/2, cl.6, mq 176, RC€. 345,41, Via C. Della Chiesa n.129, PT-1 

mapp.185 sub.11 zc.3, cat. D/1, RC€. 208,00, Via C. Della Chiesa n.129, P2 

 

______________________________________________________________________________________ 

LOTTO UNO  

CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI  

Piena proprietà di  fabbricato ad uso industriale/artigianale con area cortiliva esclusiva, posto in 

Comune di Modena, Via U. Aldrovandi n. 16/20/22 e angolo Via Barrili n.91-101, così composto: 

Piano terra : n. 4 locali a  capannoni/magazzini/officina comunicanti fra loro con annessi uffici, 

bagni, spogliatoio ; 

Piano primo : Uffici e n. 2 abitazioni destinate al custode  

 

PROPRIETA’ 

  proprietaria  1/1 ( esecutato ) 

 

CORRISPONDENZA TRA  IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

ATTUALE E  QUANTO  PIGNORATO 

Le planimetrie  degli appartamenti sono conformi allo stato di fatto. 

Per quanto riguarda il resto dell’immobile,( capannoni/magazzini/officina ) emergono diverse 

difformità sia esterne che interne come chiusura di finestre, apertura di nuovi portoni, demolizioni 

di tramezzature oltre a creazione di un soppalco ad uso uffici. 

Per regolarizzare il tutto si dovrà presentare pratica DOCFA per l’aggiornamento delle planimetrie 

catastali. 

Le spese tecniche comprese di oneri ammontano a circa €. 2.500,00. 
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PROVENIENZA DEL  BENE 

Come certificato notarile del 04.02.2020 e del successivo aggiornamento del 15.07.2020, 

rilasciato dal Notaio   

 

REGIME FISCALE 

La vendita del bene sarà soggetta a tassa di registro. 

 

INDAGINE AMMINISTRATIVA 

Dalla ricerca eseguita presso gli archivi del Comune di Modena risultano le seguenti pratiche 

edilizie : 

• licenza edilizia 706/73 del 05.05.1975 

• licenza edilizia 707/73 del 20.11.1973 

• concessione in sanatoria prot. 281/1978 del 10.02.1978 

• concessione edilizia prot. 1248/1985 del 25.06.1985 

• concessione in sanatoria prot. 3724/1987 del 17.10.1987 

• comunicazione di inizio lavori prot. 1176/1991 del 25.04.1991 

• Manutenzione straordinaria prot.922/1993 del 01.04.1993 

• autorizzazione consolidamento statico prot.2589/1993 del 08.10.1993 

• concessione cambio destinazione d’uso prot. 811/1994 del 29.03.1994 

• autorizzazione edilizia per adeguamento funzionale prot. 2064/1997 del 29.12.1997 

• abitabilità rilasciata in data 24.05.2002  

 

Dal confronto di quanto assentito e quanto rilevato emergono diverse difformità sia esterne che 

interne come chiusura di finestre, apertura di nuovi portoni, demolizioni di tramezzature oltre a 

creazione di un soppalco ad uso uffici. 

Per regolarizzare il tutto si dovrà presentare presso l’ufficio preposto del Comune di Modena, 

pratica edilizia in sanatoria . 

Le spese tecniche comprese di oneri, sanzioni e diritti di segreteria ammontano a circa €. 

8.000,00 

 

L’immobile esaminato allo stato attuale  non è divisibile  in quanto i magazzini/laboratorio sono 

collegati fra loro ed hanno utenze in comune. 
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Potrà essere suddiviso in tre lotti soltanto dopo aver reso indipendente ciascuna unità per quanto 

riguarda gli impianti e le utenze e che vengano chiuse le aperture che lo rendono comunicante 

tra loro. 

 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Attualmente l’immobile è occupato dalla proprietà ad eccetto dell’abitazione FG.59 MAPP.160 

SUB.2, che risulta occupata con contratto di comodato d’uso al sig.  

 

DESCRIZIONE DEL BENE 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMMOBILE 

Palazzina destinata a capannone/magazzini/officina, con annessi uffici e abitazioni del custode. 

 

FG.59 MAPP.81 SUB.4  graff.MAPP.163 SUB.4 

MAGAZZINO   

Strutture in elevazione : c.a. e laterocemento; 

solai : laterocemento e ferro ; 

copertura :  travi in c.a. e copertura in lamiera  ; 

paramento esterno : intonacato ; 

portoni d’ingresso : ferro ; 

pavimenti : battuto di cemento ; 

finestre : in vetro e ferro ; 

UFFICI 

Pareti interne: in muratura  di mattoni forati leggeri, intonacate e tinteggiate a tempera ;  

soffitti : intonacati e tinteggiati a tempera; 

pavimenti :  ceramica ; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 

sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

portoncino d’ingresso: alluminio verniciato ;    

porte interne : alluminio verniciato ; 

finestre :  alluminio con doppi vetri e tapparelle in pvc al piano primo, inferrate al piano terra ; 

scala: interna in ferro; 

impianto elettrico : sotto traccia ; 

impianto idraulico :  sotto traccia ; 
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impianto di riscaldamento : autonomo a gas di rete con corpi scaldanti in ghisa;  

L’immobile è inoltre dotato di impianto telefonico. 

 

FG.59 MAPP.81 SUB.7 graff. MAPP.163 SUB.7 

CAPANNONE  

Strutture in elevazione : c.a. e laterocemento; 

solai : laterocemento e ferro ; 

copertura :  travi in c.a. e copertura in lamiera  ; 

paramento esterno : intonacato ; 

portoni d’ingresso : ferro ; 

pavimenti : battuto di cemento ; 

finestre : in vetro e ferro ; 

scala : in ferro ; 

 

FG.59 MAPP.81 SUB.8 

MAGAZZINO   

Strutture in elevazione : c.a. e laterocemento; 

solai : laterocemento e ferro ; 

copertura :  travi in c.a. e copertura in lamiera  ; 

paramento esterno : intonacato ; 

portoni d’ingresso : ferro ; 

pavimenti : battuto di cemento ; 

finestre : in vetro e ferro ; 

UFFICI 

Pareti interne: in muratura  di mattoni forati leggeri, intonacate e tinteggiate a tempera ;  

soffitti : intonacati e tinteggiati a tempera; 

pavimenti :  ceramica ; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 

sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

portoncino d’ingresso: alluminio verniciato ;    

porte interne : alluminio verniciato ; 

finestre :  alluminio con doppi vetri e tapparelle in pvc al piano primo, inferrate al piano terra ; 

scala: interna in ferro; 

impianto elettrico : sotto traccia ; 
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impianto idraulico :  sotto traccia ; 

impianto di riscaldamento : autonomo a gas di rete con corpi scaldanti in ghisa;  

L’immobile è inoltre dotato di impianto telefonico 

 

FG.59 MAP.81 SUB 9 

ABITAZIONE  

Pareti interne: in muratura  di mattoni forati leggeri, intonacate e tinteggiate a tempera ;  

soffitti : intonacati e tinteggiati a tempera; 

pavimenti :  ceramica ; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 

sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

portoncino d’ingresso: legno ; 

porte interne : in legno ; 

finestre :  in legno con doppi vetri ; 

impianto elettrico : sotto traccia ; 

impianto idraulico :  sotto traccia ; 

impianto di riscaldamento : sia autonomo a gas di rete con corpi scaldanti in ghisa. 

L’immobile è inoltre dotato di impianti televisivo e telefonico. 

 

FG.59 MAP.160 SUB 1 

OFFICINA   

Strutture in elevazione : c.a. e laterocemento; 

solai : laterocemento e ferro ; 

copertura :  travi in c.a. e copertura in lamiera  ; 

paramento esterno : intonacato ; 

portoni d’ingresso : ferro ; 

pavimenti : battuto di cemento ; 

finestre : in vetro e ferro ; 

scala : in ferro ; 

UFFICI  

Pareti interne: in muratura  di mattoni forati leggeri, intonacate e tinteggiate a tempera ;  

soffitti : intonacati e tinteggiati a tempera; 

pavimenti :  ceramica ; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 
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sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

portoncino d’ingresso: alluminio verniciato ;    

porte interne : alluminio verniciato ; 

finestre :  alluminio verniciato ;; 

scala: interna in ferro ; 

impianto elettrico : sotto traccia ; 

impianto idraulico :  sotto traccia ; 

 

FG.59 MAP.160 SUB 2 

ABITAZIONE  

Pareti interne: in muratura  di mattoni forati leggeri, intonacate e tinteggiate a tempera ;  

soffitti : intonacati e tinteggiati a tempera; 

pavimenti :  ceramica ; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 

sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

portoncino d’ingresso: legno ; 

porte interne : in legno ; 

finestre :  in legno con doppi vetri ; 

impianto elettrico : sotto traccia ; 

impianto idraulico :  sotto traccia ; 

impianto di riscaldamento : sia autonomo a gas di rete con corpi scaldanti in ghisa. 

L’immobile è inoltre dotato di impianti televisivo e telefonico. 

 

 
I cespiti sono situati nella prima periferia del Comune di Modena, sono serviti da mezzi pubblici e 
attività commerciali . 
Il grado delle finiture dei cespiti si possono definire buone come pure le condizioni di 
manutenzione . 
 

DESTINAZIONE URBANISTICA : 

Il terreno distinto catastalmente nel Comune di Modena al fg. 59 mapp. 81 e fg. 59 mapp.163 

destinato “Ambiti specializzati per attività produttive  - b – aree di rilievo comunale situate in 

prossimità di Via Emilia “ 
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CONSISTENZA  COMMERCIALE 

La superficie commerciale dei beni in oggetto, al lordo delle murature, è stata ricavata dalle 

planimetrie catastali e da pratiche edilizie. 

 

STIMA DEL BENE 

Piena proprietà di fabbricati ad uso industriale artigianale con annesse abitazioni del custode e 

uffici, posti in Modena, Via Aldrovandi. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua 

destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle  

indagini di mercato esperite presso gli operatori settoriali, il sottoscritto ritiene di poter indicare il 

più probabile valore commerciale del bene in argomento, stimato a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trova, tenuto conto anche dell’area cortiliva, come segue : 

LOTTO UNO 

 ( m.81 sub.4 - m.163 sub.4 )  

 Magazzino mq 543.00 x €. 450.00 = €. 244.350,00 

 Uffici mq 220,00 x €. 600,00 = €. 120.000,00 

 ( m.81 sub.7 – m.163 sub.7 )  

 Capannone mq 747.84 x €.450,00 = €. 336.528,00 

 ( m.81 sub.8 )  

 Magazzino mq 1.044,00 x €. 450,00 = €. 469.800,00 

 Uffici mq 360,00 x €. 600,00 = €. 216.000,00 

 ( m.81 sub.9 ): Abitazione  mq 103.00 x €. 900,00 = €.   92.700,00 

 ( m.160 sub.1 )  Officina mq 670,00 x €. 450,00 = €. 301.500,00 

                                      Uffici mq 114.00 x €. 600,00 = €.   68.400,00 

 ( m.160 sub.2 )  Abitazione mq 66,00 x €. 900,00 = €.   59.400,00 

                                                           €.  1.908.678,00 

a dedurre spese per regolarizzare gli immobili                          - €.          10.500,00 

  

VALORE TOTALE DEL BENE   LOTTO UNO                   €.  1.898.178,00 
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Tenendo conto che si tratta di bene oggetto di Procedura Esecutiva si applica una riduzione 

percentuale di circa il 5% sul valore commerciale: 

 

VALORE DI VENDITA DEL BENE LOTTO UNO  €. 1.803.269,10 
 

______________________________________________________________________________________ 

LOTTO DUE 

CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI  

Piena proprietà di intero fabbricato industriale/artigianale con annessa  abitazione del custode ed 

con area cortiliva esclusiva, posta in Comune di Modena, Via U. Aldrovandi n. 16/20/22 così 

composta da abitazione al piano terra con ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno e 

retro, di circa mq comm.li 163,00 ; 

magazzino ricambi e cabina elettrica al piano terra di circa mq 2.826,00 comm.li 

terreno di circa mq 320.00 costituito da parcheggi e aiuole di urbanizzazione, posto su Via Emilia 

Ovest. 

 

CONFINI :   

L’immobile confina con Via Aldrovandi, mappale 136,  mapp.le 131 e mappale 416. 

 

PARTI COMUNI   

Come da elaborato planimetrico del 20.09.1984 n. T90264 abbiamo le seguenti parti comuni :  

sub.3 BCNC corte comune ai sub. 6 e 7 

 

PROPRIETA’ 

  proprietaria  1/1 ( esecutato ) 

 

CORRISPONDENZA TRA  IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

ATTUALE E  QUANTO  PIGNORATO 

L’immobile è conforme alle planimetrie catastali 

 

PROVENIENZA DEL  BENE 

Come certificato notarile del 04.02.2020 e del successivo aggiornamento del 15.07.2020, 

rilasciato dal Notaio   
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REGIME FISCALE 

La vendita del bene sarà soggetta a tassa di registro. 

 

INDAGINE AMMINISTRATIVA 

Dalla ricerca eseguita presso gli archivi del Comune di Modena risultano le seguenti pratiche 

edilizie : 

• SCIA in sanatoria per abusi edilizi minori prot.2598/11 del 20.10.2011 

• autorizzazione edilizia prot. 554/68 del 14.02.1969 con abitabilità rilasciata in data 

10.09.1970 

• concessione edilizia prot. 1547/72 rilasciata il 15.05.1973 

• relazione e certificazione di collaudo impianti prot. 2622/11 del 24.10.2011 

 

Dal confronto di quanto assentito e quanto rilevato non emergono difformità. 

 

L’immobile esaminato non è divisibile   

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Attualmente gli immobili sono occupati dalla proprietà. 

 

DESCRIZIONE DEL BENE 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMMOBILE 

Piena proprietà di intero fabbricato industriale/artigianale con abitazione del custode e con area 

cortiliva esclusiva, posto in Comune di Modena, Via U. Aldrovandi n. 16/20/22. 

 

CARATTERISTICHE   DELL’IMMOBILE : 

FG.59 MAP.133 SUB 6 

ABITAZIONE  

Strutture in elevazione : c.a. e muratura; 

solai : laterocemento ; 

copertura :  inclinata con manto di copertura composto da guaina bitumata  ; 

paramento esterno : parte intonacato e tinteggiato e parte rivestito in klinker ; 

pavimenti : ceramica ; 

finestre : parte in legno e parte in alluminio con zanzariera e avvolgibili in legno ; 

pareti interne: in muratura  di mattoni forati leggeri, intonacate e tinteggiate a tempera ;  
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soffitti : intonacati e tinteggiati a tempera; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 

sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

portoncino d’ingresso: alluminio e vetro ;    

porte interne : legno verniciato ; 

impianto elettrico : sotto traccia ; 

impianto idraulico :  sotto traccia ; 

impianto di riscaldamento : sia autonomo a gas di rete con corpi scaldanti in ghisa. 

L’immobile è inoltre dotato di impianti televisivo, telefonico, citofonico e di condizionamento. 

 

FG.59 MAP.133 SUB 7 

MAGAZZINO 

Strutture in elevazione : pilastri e travi in c.a.; 

copertura :  con capriata costituenti l’ossatura del tetto, coperta con pannelli latero cementizi  ; 

paramento esterno : parte intonacato e tinteggiato e parte rivestito in klinker ; 

pavimenti : battuto di cemento ; 

finestre : vetrate in vetro e ferro ; 

portoni d’ingresso: metallo ;    

porte interne : alluminio verniciato ; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 

sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

impianto elettrico : a vista ; 

impianto idraulico :  a vista ; 
 

FG.59 MAP.132  

TERRENO 
Porzione di terreno adibito a parcheggi di urbanizzazione e aiuola spartitraffico. 

Il cespite è situato in zona artigianale/industriale nella prima periferia di Modena, ben servito da 
mezzi pubblici e attività commerciali. 
Il grado delle finiture dei cespiti si possono definire mediocre come pure le condizioni di 
manutenzione . 
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DESTINAZIONE URBANISTICA : 

Il terreno distinto catastalmente nel Comune di Modena al fg. 59 mapp.133 e mapp. 132 

destinato “Ambiti specializzati per attività produttive  - b – aree di rilievo comunale situate in 

prossimità di Via Emilia “ 

 

CONSISTENZA  COMMERCIALE 

La superficie commerciale dei beni in oggetto, al lordo delle murature, è stata ricavata dalle 

planimetrie catastali e da pratiche edilizie. 

 

STIMA DEL BENE 

Piena proprietà di fabbricati ad uso industriale artigianale con annesse abitazioni del custode e 

uffici, posti in Modena, Via Aldrovandi. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua 

destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle  

indagini di mercato esperite presso gli operatori settoriali, il sottoscritto ritiene di poter indicare il 

più probabile valore commerciale del bene in argomento, stimato a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trova, tenuto conto anche dell’area cortiliva, come segue : 

 

LOTTO DUE 

( m.133 sub.6 )  

 Abitazione mq 163,00 x €. 900,00 =                                €.        146.700,00 

           Magazzino mq 2.826,00 x €. 500,00 =                             €.     1.413.000,00 

 

( fg.59 m. 132 ) 

         parcheggi di urbanizzazione mq 320,00 €. 0,00                 €.                 0,00 

 

VALORE TOTALE DEL BENE   LOTTO DUE                    €.  1.559.700,00 

Tenendo conto che si tratta di bene oggetto di Procedura Esecutiva si applica una riduzione 

percentuale di circa il 5% sul valore commerciale: 

 

VALORE DI VENDITA DEL BENE LOTTO DUE                 €.  1.481.715,00 
______________________________________________________________________________________ 
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LOTTO TRE  

CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI  

Piena proprietà di fabbricato industriale/artigianale, con corte esclusiva, posto in Comune di 

Modena, Via C. Della Chiesa n. 129, così composto: 

Piano terra e primo : magazzino, spogliatoio, ripostiglio, locale montacarichi, vano scale, di circa 

mq  comm.li 1.181,00 ; 

Piano secondo ( copertura ) : pannelli fotovoltaici di circa mq 367,00 . 

 

CONFINI :   

Come da estratto di mappa l’immobile confina : 

mappale 128 sub.1 e 2 con mappale 123,127,146 e foglio 122 

mappale 185 sub 10 e 11 con mappale con via N. Biondo, mappale 23 e foglio 105 

 

PROPRIETA’ 

  proprietaria  1/1 ( esecutato ) 

 

CORRISPONDENZA TRA  IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

ATTUALE E  QUANTO  PIGNORATO 

L’immobile è conforme alle planimetrie catastali 

 

PROVENIENZA DEL  BENE 

Come certificato notarile del 04.02.2020 e del successivo aggiornamento del 15.07.2020, 

rilasciato dal Notaio   

 

REGIME FISCALE 

La vendita del bene sarà soggetta a tassa di registro. 

 

INDAGINE AMMINISTRATIVA 

Dalla ricerca eseguita presso gli archivi del Comune di Modena risultano le seguenti pratiche 

edilizie : 

• Art.34 abusi minori prot. 82/2012 del 18.01.2012 ; 

• Concessione gratuita con successiva variante prot. 948/78 del 18/10/1982 ; 

• Concessione in sanatoria prot.2001/2001 del 18.09.2001 
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• Attività edilizia libera, installazione di impianto fotovoltaico prot. 2232/2001 del 12.09.2001 

 

Dal confronto di quanto assentito e quanto rilevato emergono piccole difformità. 

E’ stata chiusa parte di muratura nel magazzino. 

Per regolarizzare tale difformità, sarà necessario presentare pratica edilizia CILA presso l’ufficio 

competente del Comune di Modena. 

Le spese tecniche, comprese di diritti di segreteria ammontano a circa €. 2.300,00 circa. 

 

L’immobile esaminato non è divisibile   

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

Attualmente gli immobili sono occupati dalla proprietà. 

L’impianto fotovoltaico è registrato con convenzione n. E041232868507 con decorrenza dal 

09.11.2011 al 08.11.2031 tra  e  

 

DESCRIZIONE DEL BENE 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMMOBILE 

Strutture in elevazione : pilastri in c.a.; 

solai : laterocemento ; 

copertura :  piana con manto di copertura composto da guaina bitumata  ; 

paramento esterno : intonacato e tinteggiato ; 

pavimenti : battuto di cemento ; 

finestre : vetrate in vetro e ferro ; 

portoni d’ingresso: ferro ;    

porte interne : alluminio verniciato ; 

rivestimenti del bagno :  ceramica ; 

sanitari : vetro-china con rubinetterie in ottone cromato ; 

impianto elettrico : a vista ; 

impianto idraulico :  a vista ; 

 

Impianto fotovoltaico la cui potenza è di 51 kWp, destinato a produrre energia elettrica, è formato 

da pannelli solari posizionati sul tetto dell’edificio con un inclinazione di 6°/10°, rivolti verso sud-

ovest e nord-est, collegati fra loro in 3 stringhe della serie di 15 o 16 pannelli l’una, per un totale di 

222 pannelli. 
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I cespiti sono situati nella prima periferia di Modena, sono serviti da mezzi pubblici e attività 
commerciali . 
Il grado delle finiture dei cespiti si possono definire discrete come pure le condizioni di 
manutenzione . 
 

DESTINAZIONE URBANISTICA : 

Il terreno distinto catastalmente nel Comune di Modena al fg. 122 mapp. 185 e fg. 105 mapp.128 

destinato “Ambiti da riqualificare – b – aree di ricomposizione e riassetto” 

 

CONSISTENZA  COMMERCIALE 

La superficie commerciale dei beni in oggetto, al lordo delle murature, è stata ricavata dalle 

planimetrie catastali e da pratiche edilizie. 

 

STIMA DEL BENE 

Piena proprietà di fabbricati ad uso industriale artigianale con annesse abitazioni del custode e 

uffici, posti in Modena, Via C. Della Chiesa. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto del bene, della sua 

destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle  

indagini di mercato esperite presso gli operatori settoriali, il sottoscritto ritiene di poter indicare il 

più probabile valore commerciale del bene in argomento, stimato a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trova, tenuto conto anche dell’area cortiliva, come segue : 

 

LOTTO TRE 

( fg.105 m.128 sub.1 ) 

                     Magazzino mq 891,00 x €. 450,00 = €. 400.950,00 

( fg.105 m. 128 sub. 2 ) 

( fg.122 m. 185. sub. 11  )  

Impianto fotovoltaico ( mq 294,00 + mq 73,00 ) = mq 367,00 

                                                                                   a corpo       €.   65.000,00 

( fg. 122 m. 185 sub. 10 ) 

                Porzione di magazzino mq 200,00 x €. 450,00 =  €.  90.000,00 

                                                                                                       €. 555.950,00 

a dedurre spese per regolarizzare gli immobili                                - €.     2.300,00 
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VALORE TOTALE DEL BENE   LOTTO TRE                        €.553.650,00 

 

 

Tenendo conto che si tratta di bene oggetto di Procedura Esecutiva si applica una riduzione 

percentuale di circa il 5% sul valore commerciale: 

 

VALORE DI VENDITA DEL BENE LOTTO TRE                   €. 525.967,50 
 

 

 

 

 

 

Nella fiducia di aver svolto scrupolosamente l’incarico affidatogli, il sottoscritto si dichiara a 

disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 

Con Osservanza 

 

      Modena 14.11.2020                                                   IL CONSULENTE TECNICO                               

                                                                                         geom. Luigia Caterino 

   


