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01. OBIETTIVI E DISCLAIMERS 

Lo scopo della presente indagine è stabilire, attraverso un’analisi amministrativa, catastale, urbanistica ed edilizia, la 

conformità dell’immobile in oggetto rispetto ai requisiti normativi attualmente in vigore per gli aspetti esaminati. Tale 

analisi è stata condotta mediante il confronto tra lo stato di fatto risultante dal sopralluogo eseguito e lo stato 

autorizzato risultante dalla documentazione fornita dal Cliente/Proprietà o reperita da  S.p.A.; a seguito di tale 

indagine sono state evidenziate eventuali criticità con indicazione degli interventi, dei tempi e dei costi necessari per la 

loro regolarizzazione. 

Nel seguito il cliente destinatario del presente elaborato sarà indicato come “il Cliente” e il complesso immobiliare in 

esame come “l’immobile/gli immobili” o “il bene/i”. 

Le tematiche analizzate nel rapporto di Due Diligence possono essere così riassunte: 

• titolarità; 

• pesi, vincoli e gravami; 

• catasto terreni e fabbricati; 

• stato occupazionale; 

• edilizia; 

• urbanistica; 

• certificazione energetica. 

 

L’attività di Due Diligence si è articolata nelle seguenti fasi: 

• presa visione ed analisi della documentazione resa disponibile dal Cliente; 

• sopralluogo fisico presso il bene coadiuvato da un referente del Cliente; 

• rilevazione delle consistenze sulla base delle planimetrie catastali disponibili; 

• recupero documentale inerente alle pratiche edilizie e catastali; 

• analisi finale e stesura del report di Due Diligence. 

 

Precisazioni: 

• validità del report - il giudizio espresso nel presente report è da intendersi valido con riferimento alla data del 

sopralluogo (per quanto concerne le condizioni e la conformazione del bene) e del report (per quanto concerne 

il contesto normativo di riferimento e/o quello definito dallo strumento urbanistico vigente/ adottato). 

• Si precisa quindi che, eventuali variazioni derivanti da interventi effettuati sul bene e/o risultanti da fattori 

esterni oppure intervenute modifiche normative possono influire sul giudizio di conformità espresso. In questi 

casi si renderanno necessari un nuovo sopralluogo al bene, un ulteriore accesso agli atti presso la Pubblica 

Amministrazione competente e un confronto aggiuntivo con l’Ufficio Tecnico Comunale; 

• limitazioni generali e precisazioni - le valutazioni professionali e tecniche contenute nel presente elaborato 

sono funzionali ai dati esistenti, alle finalità ed alle risorse disponibili. Le conclusioni e le indicazioni progettuali 

in esso riportate sono da intendersi esclusivamente quali proposte d’intervento e non come prescrizioni 

vincolanti ai fini realizzativi delle indicazioni suggerite, fatto salvo specifiche azioni necessarie e previste dalla 

normativa. Le informazioni relative ad eventuali commissioni impiantistiche nonché di tracciati impiantistici 

che potrebbero configurare eventuali servitù sono state fornite, ove presenti, dall’attuale Proprietà o dal 

personale incaricato e non è stata svolta nessuna indagine in merito; 

• fonti - le informazioni e le considerazioni riportate nel presente report si basano sulle evidenze delle verifiche 

documentali e dei rilievi visivi eseguiti in sito nonché sulle informazioni disponibili al momento della redazione 

dello stesso. In riferimento all’aspetto documentale si precisa che è stata presa in considerazione la 

documentazione trasmessa dal Cliente/Proprietà e/o resa disponibile dagli stessi presso la Data Room, 

integrata con quella reperita a seguito delle indagini condotte presso i competenti uffici della Pubblica 
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Amministrazione. In particolare le informazioni relative alle destinazioni d’uso sono state desunte dalla 

documentazione consegnata dal Cliente/Proprietà e successivamente verificate in fase di sopralluogo; 

• sopralluogo (visivo) - l’indagine è stata eseguita analizzando e rilevando tutte le strutture e gli impianti visibili 

e non è stato effettuato alcun tipo di attività invasiva mirata all’individuazione di potenziali passività confinate 

che potesse compromettere l’integrità delle strutture e degli impianti come, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, verifiche tecnico/funzionali degli impianti e/o prove dirette sulle strutture, prelievi ed analisi di 

laboratorio di materiali o matrici ambientali e prove geotecniche sui suoli del sito, etc. Tutto ciò che risulta non 

individuabile visivamente, non è stato oggetto di analisi e, comunque, il presente rapporto di Due Diligence 

non comprende le verifiche non espressamente indicate.  Per le porzioni non visionate, ma oggetto di analisi, 

non è stato possibile esprimere alcun giudizio; 

• OPPURE - sopralluogo - sono stati condotti sopralluoghi esclusivamente visivi (che non includono, ad esempio, 

prove di laboratorio, saggi/sondaggi, attività di collaudo o simili, prove tecniche, strumentali e funzionali etc.), 

esterni e interni, limitatamente a quanto visibile e facilmente accessibile ed effettuati sulla base della 

documentazione fornita (es. planimetrie).  S.p.A. non assume responsabilità per eventuali problematiche 

relative a porzioni di beni (di impianti, etc.) che: a) non siano facilmente accessibili o non siano accessibili in 

condizioni di sicurezza o per cui sia stato vietato/impedito l’accesso, b) siano in tutto o in parte occultate, ad 

es. per la presenza di arredi non facilmente rimovibili. 

• consistenze - la rilevazione delle consistenze è effettuata sulla base di planimetrie catastali e verificata, ove 

possibile, mediante misurazioni a campione effettuate in fase di sopralluogo. E’ invece esclusa la misurazione 

delle consistenze in loco e il rilievo, anche geometrico, delle consistenze del bene e/o la relativa predisposizione 

di planimetrie in formato elettronico. Si precisa che tutti i dati numerici relativi alle superfici sono espressi in 

metri quadrati (mq). La rilevazione delle consistenze prende in considerazione la superficie lorda. Nella 

rilevazione delle consistenze i muri interni e quelli perimetrali esterni sono stati computati per intero o, se 

confinanti con altre unità immobiliari, parti comuni e/o altre destinazioni d’uso, nella misura del 50 per cento; 

• consistenze e destinazioni d’uso - per quanto concerne le destinazioni d’uso la tabella riepilogativa delle 

consistenze riporta le destinazioni rilevate in sede di sopralluogo (o, laddove non rilevabile – ad es. nel caso di 

immobili dismessi - quelle desumibili dalla documentazione catastale); 

• verifiche generali -  tutte le verifiche compiute, incluse quelle urbanistico/edilizie e catastali, derivano da 

un’analisi esclusivamente “documentale” effettuata sulla base della documentazione ufficiale e/o vidimata 

dalla Pubblica Amministrazione, ove disponibile. In relazione alle verifiche della situazione edilizia e catastale 

è incluso il confronto, per quanto concerne i fabbricati, tra l’ultimo stato autorizzato come risultante dalle 

planimetrie ufficiali di cui sopra e quanto rilevato in sede di sopralluogo in termini di sagoma (in pianta), layout 

interno e destinazione d’uso.  

• verifica catastale - è incluso il confronto tra gli identificativi catastali indicati nel più recente atto di 

compravendita (se disponibile) e quelli risultanti dalla più recente visura catastale disponibile. In sede di 

sopralluogo inoltre tale verifica prevede un confronto, per gli edifici esistenti, tra le più recenti planimetrie 

catastali disponibili e lo stato di fatto (in termini di layout e destinazione d'uso) rilevato. È escluso il rilievo e la 

verifica dell'area oggetto di analisi ai fini del confronto della forma e dei confini riportati nell'estratto di mappa 

(il giudizio sul corretto inserimento in mappa è effettuato a livello visivo/qualitativo senza misurazioni/ 

supporto strumentale); 

• esclusioni - sono escluse (salvo ove diversamente specificato) dall’incarico: l’attività di Due Diligence 

strutturale/ statica/ geotecnica e la verifica di eventuali documentazioni relative a tale tema; verifiche circa la 

presenza di eventuale edificabilità residua presso il bene; verifiche circa l’effettivo e corretto adempimento di 

impegni derivanti da convenzioni o altri accordi sottoscritti con la Pubblica Amministrazione o altre parti; 

lavoro, relative agli adempimenti a carico del datore di lavoro/conduttore (es. presenza e contenuti del DVR 

documento di valutazione del rischio); verifiche circa eventuali contenziosi con terzi; verifiche relative a 

regolamenti di condominio, super-condominio, comprensorio, consorzi, etc. (tra cui: suddivisione delle 
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competenze in materia di interventi manutentivi, calcolo della ripartizione delle spese per interventi, etc.) 

oppure riguardanti temi/opere di competenza di soggetti diversi dalla proprietà (tra cui: comprensorio, 

condominio, etc.); 

• capex - tutti gli importi indicati nel testo si intendono al netto di IVA. Sono esclusi diritti di segreteria, spese per 

copie, bolli e/o altri oneri dovuti a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione, etc. Sono inoltre escluse le 

spese e/od oneri non specificatamente indicati, quali ad esempio: per stampe, fotocopie, fotografie, 

riproduzione di disegni, etc.; eventuali spese postali e telefoniche;   

• tempistica - si precisa che tutte le tempistiche nel seguito indicate sono espresse in giorni lavorativi, con 

decorrenza dalla data in cui  S.p.A. riceve l’incarico scritto a procedere con le attività (di regolarizzazione, 

di recupero documentale, etc.)  e previa consegna della documentazione necessaria (deleghe, etc.). Si evidenzia 

inoltre che tali tempistiche, laddove riferite ad attività che coinvolgano la Pubblica Amministrazione, sono 

subordinate ai tempi di risposta di quest’ultima.  S.p.A. non si assume quindi responsabilità in merito ai 

tempi di riscontro e/o di evasione dei competenti uffici pubblici in relazione alle richieste presentate. Le 

tempistiche riportate nella seguente sezione §.06 “Capex” sono pertanto indicative; 

• obblighi di riservatezza - questo documento deve intendersi riservato e non potrà essere divulgato a terzi, 

anche per estratti, tramite stampa o qualsiasi altro mezzo di informazione senza il preventivo consenso scritto 

di  S.p.A. . 

 

Legenda 

Catasto Terreni e Fabbricati Edilizia / Urbanistica / Certificazione Energetica 

CT = Catasto Terreni PdC = Permesso di Costruire 

CF = Catasto Fabbricati DIA = Denuncia di Inizio Attività 

EdM = Estratto di mappa SCIA = Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Sez. = Sezione CILA = Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

Fg. = Foglio CIAL = Comunicazione di Inizio Attività edilizia Libera 

Map. = Mappale PRG = Piano Regolatore Generale 

Sub. = Subalterno PGT =Piano di Governo del Territorio 

TM = Tipo Mappale NTA = Norme Tecniche di Attuazione 

Docfa = DOcumento Catasto Fabbricati RE = Regolamento Edilizio 

 RAI = Rapporti Aero-Illuminanti 

 CDU = Certificato di Destinazione Urbanistica 

 APE = Attestato di Prestazione Energetica 

 ACE = Attestato di Certificazione Energetica 

Destinazioni d’uso – immobile Generali 

Res. = Residenziale DD = rapporto di Due Diligence 

Uff. = Uffici Rep. = Repertorio (n. atto) 

Com. = Commerciale Racc. = Raccolta (n. atto) 

Ind. = Industriale, Logistica, Laboratorio RRII = Registri di Pubblicità Immobiliare 

Mag. = Magazzini, Cantine, Depositi, etc.  

Park. = Box, Posti auto coperti  

Varie = Balconi, Terrazzi, Logge, Portici, etc.  

Altro = da specificare  
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02. DESCRIZIONE GENERALE DEL BENE 

 

Executive summary 

Tipologia Porzione indipendente “cielo - terra” di vasto complesso edificato, composto da 

un piano interrato, cinque piani fuori terra e area cortiva esclusiva. Tipologia 

costuttiva su pilotis, tetto piano, facciate con rivestimento in vetro continuo e torri 

vani tecnici in mattoni di cotto facciavista. 

Localizzazione - Area Situato in zona mista residenziale, commerciale, direzionale a nord del territorio 

comunale, a ridosso della autostrada A14 e della Tangenziale nord di Bologna. 

Il complesso immobiliare è inserito in un lotto recintato con ampia area a verde e 

giardino, collegato alla rete stradale da controstrada privata con parcheggio 

esclusivo. Il collegamento con le autorimesse al piano interrato avviene da strada 

chiusa con cancello carraio.  L’edificio al piano terra presenta un ampio porticato 

oltre agli spazi comuni, vani scala ed ascensori; i piani dal primo al quarto sono 

adibiti ad uffici e relativi servizi; il piano quinto forma la copertura piana oltre a 

locali tecnici; il piano interrato è suddiviso fra n. 32 posti auto e altri locali tecnici. 

Anno di costruzione 1992 

Destinazione d’uso prevalente 

(desumibile dal sopralluogo)  

Uso terziario, direzionale per uffici sia pubblici che privati con ampi spazi e servizi 

comuni; posti auto esclusivi al piano interrato. 

Porzioni non visionate n. 2 locali deposito piano terra 

 

03. IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

 

Dati degli intestati e note 

Intestazione  UNICREDIT LEASING S.P.A. 

Codice fiscale 03648050015  

Proprietà 1/1 

Note alle tabelle sotto riportate  -- 

 

Catasto Terreni 

Comune 

Censuario 
Indirizzo - Sez./Fg Map. - Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Bologna - - 80 2005 - Ente urbano 2317 - - 

Si ricorda che l’ente urbano è privo di intestazione. 

 

Catasto Fabbricati 

Comune 

Censuario 
Indirizzo Piano 

Sez./

Fg 
Map. Sub. Categoria 

Consist. 

(mq) 

Rendita 

(Euro) 
Note 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
T 80 2005 1 B.C.N.C. -- -- Portico e corte 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
T 80 2005 2 B.C.N.C. -- -- Corte 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1-T 80 2005 16 B.C.N.C. -- -- Rampa e corsia 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 17 C/6 – cls 4 65 369,27 Posto moto 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 18 B.C.N.C. - - Cabina ENEL 
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Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 19 B.C.N.C. - - Cabina ENEL 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 20 B.C.N.C. - - 

Corsia e 

ripostiglio 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 21 C/6 – cls 6 16 123,95 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 22 C/6 – cls 6 15 116,20 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 23 C/6 – cls 6 13 100,71 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 24 C/6 – cls 6 13 100,71 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 25 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 26 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 27 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 28 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 29 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 30 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 31 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 32 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 33 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 34 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 35 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 36 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 37 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 38 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 39 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 40 C/6 – cls 6 11 85,22 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 41 C/6 – cls 6 11 85,22 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 42 C/6 – cls 6 11 85,22 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 43 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 44 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 45 C/6 – cls 6 12 92,96 - 
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Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 46 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 47 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 48 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 49 C/6 – cls 6 12 92,96 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 50 C/6 – cls 6 13 100,71 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 51 C/6 – cls 6 13 100,71 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 

S1-T-1-

2-3-4 
80 2005 54 A/10 – cls 1 3897 54486,20 - 

Bologna 
Via Andrea da 

Formigine, 1 
S1 80 2005 55 B.C.N.C. - - Corte e scale 
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04. SUPERFICI 

 

Per i dettagli relativi ai criteri di rilevazione delle consistenze e identificazione delle destinazioni d’uso si veda 

il §. 01. “Obiettivi e disclaimers”. 

Per le consistenze delle aree/delle aree esterne si rimanda alla superficie catastale indicata nella tabella di 

cui al §. 03 “Identificazione catastale”. 

 

 

Consistenze – superficie costruita 

Piano Fg. Map. Sub. Res. Uff. Com. BCNC 
Posto 

Auto 

Posto 

Moto 
Varie 

Altro 

cortile 
Totale 

    (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) (mq) 

S1 80 2005 16 - - - 185 - - - - 244 

S1 80 2005 17 - - - - - 65 - - 65 

S1 80 2005 18 - - - 34 - - - - 34 

S1 80 2005 19 - - - 58 - - - - 58 

S1 80 2005 20 - - - 505 - - - - 505 

S1 80 2005 21 - - - - 16 - - - 16 

S1 80 2005 22 - - - - 15 - - - 15 

S1 80 2005 23 - - - - 13 - - - 13 

S1 80 2005 24 - - - - 13 - - - 13 

S1 80 2005 25 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 26 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 27 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 28 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 29 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 30 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 31 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 32 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 33 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 34 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 35 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 36 - - - - 12 - - - 12 
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S1 80 2005 37 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 38 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 39 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 40 - - - - 11 - - - 11 

S1 80 2005 41 - - - - 11 - - - 11 

S1 80 2005 42 - - - - 11 - - - 11 

S1 80 2005 43 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 44 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 45 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 46 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 47 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 48 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 49 - - - - 12 - - - 12 

S1 80 2005 50 - - - - 13 - - - 13 

S1 80 2005 51 - - - - 13 - - - 13 

S1 80 2005 54 - 589 - - - - - - 589 

S1 80 2005 55 - - -  152 - - - - 152 

T 80 2005 1 - - - 1400 - - - - 1400 

T 80 2005 2 - - -  151 - - - - 151 

T 80 2005 16 - - - 85 - - - - 85 

T 80 2005 54 - 259 - - - - - - 259 

1 80 2005 54 - 968 - - - - - - 968 

2 80 2005 54 - 968 - - - - - - 968 

3 80 2005 54 - 968 - - - - - - 968 

4 80 2005 54 - 626 - - - - - - 626 

5 80 2005 54 - 85 - - - - - - 85 

Totale - - - - 4463 - 2570 380 65 - - 7478 
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05. EXECUTIVE SUMMARY – RED FLAGS 

 

A. TITOLARITÀ 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme Si 

Stato rilevato 

Proprietà: UNICREDIT LEASING S.P.A. 

La titolarità è inoltre documentata dall'ultimo Atto di Vendita di Rep. 74686 e Racc. 12027 del 

09/03/2005 stipulato tra la parte alienante  con sede in Roma,  la parte 

acquirente “ ” con sede in Bologna e la parte utilizzatrice “ .” con sede in 

Roma,  a rogito del Notaio Dott. . 

La titolarità è inoltre documentata dall' Atto di fusione per incorporazione Rep. 8295 e Racc. 5202 

del 16/12/2008 di “ .” in “ ” con conseguente modifica di 

denominazione della società in “Unicredit Leasing S.p.A.” a rogito del Notaio . 

Riferimenti catastali: da Atto di vendita rep.  74686 del 09/03/2005: Comune di Bologna, foglio 80, 

part. 2005 sub. 5-6-8-9-11-12-13-17-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-

39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-53 e BCNC sub 1-2-3-4-7-10-14-15-16-18-19-20-52 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno. 

Altro 

Nessuno. 

 

 

B. PESI, VINCOLI, GRAVAMI E PRESCRIZIONI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme SI 

Stato rilevato 

Nell'atto di acquisto di Rep. 74686 e Racc. 12027 del 09/03/2005 a rogito del Notaio Dott.  

a viene precisato che l’immobile viene acquistato con le servitù a carico dell’immobile, 

costituite con atto a rogito del Notatio Dott.  di Bologna in data 21/12/1994 rep. n. 

15263 trascritto a Bologna il 16/01/1995 al n. 1382, ovvero: 

▪ L’intera area destinata a verde ed arredo urbano comune ai lotti G1A, G1B e G3 insistente sul 

foglio 80 già particelle 2003, 2013, 2016 e parte particelle 2004 e 2005 è gravata da servitù di 

uso pubblico ai sensi della Convenzione Urbanistica; 

▪ L’intera area destinata a parcheggi con relativa strada di accesso, di proprietà comune ai lotti 

G1A e G1B ed insistente sul foglio 80 già particelle nn. 2007,2008,2009,2001,2010 e 2014 è 

gravata da servitù di uso pubblico ai sensi della medesima Convenzione Urbanistica; 

▪ Le superficie porticate del manufatto compravenduto G1A insistenti sul foglio 80 part. 2005 

(così come quelle relative all’adiacente lotto G1B) sono gravate da servitù di uso pubblico ai 

sensi della medesima Convenzione Urbanistica; 

▪ Si intendono costituite, approvate, coosciute ed accollate tutte le servitù attive e passive che 

derivano dai titoli di provenienza, dal P.P. di comparto, dalla Convenzione Urbanistica, dalla 

Concessione Edilizia e successivi varianti, nonché dal Regolamento del comprensorio Fiera 

Nord – Bologna, zona integrata di settore R5.4, comparto R5.4d, nonché dal regolamento del 

complesso immobiliare a destinazione terziaria posto in Bologna, via Ferrarese, via A.da 

Formigine, comparto R5.4d, lotti G1A, G1B, G3, atto Notatio Rosa Vetromile di Bologna in data 

29/12/1994 rep. 60367; 

▪ Servitù di elettrodotto e di allestimento e mantenimento di cabine di trasformazione elettrica 

costituite mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Morini di Bologna in 

data 27/06/1994 rep. 10322/5636 registrata a Bologna – Atti privati – il 01/07/1994 al n. 3393 

trascritta a Bologna il 11/07/1994 al n. 12137; 

▪ Convenzione urbanistica sottoscritta dalla Società Costruttrice Gemini srl con il Comune di 

Bologna, relativa al Piano Particolareggiato zona integrata di settore R5.4 approvato con 
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Delibera 271 del 19/02/1991, mediante scrittura privata autenticata dal Notaio Veronesi di 

Bologna il 04/03/1992 rep. 28578/1081 registrata a Bologna – Atti Privati – il 19/03/1992 al n. 

1574 trascritta a Bologna il 19/03/1992 al n. 7693. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno 

Altro 

Nessuno. 

. 

C. STATO OCCUPAZIONALE 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme SI 

Stato rilevato 
Dal sopralluogo in data 14/11/2018 l’edificio risulta non occupato e libero da cose e persone. 

Si precisa che l’immobile è parte di un condominio. 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno. 

Altro 

Nessuno. 

 

D. CATASTO TERRENI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

 Conforme SI 

Stato rilevato 
Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/ layout): 

L’edificio risulta correttamente rappresentato in mappa  

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno. 

Altro 

Nessuno.  

 

E. CATASTO FABBRICATI 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme SI 

Stato rilevato 

Intestazione catastale 

UNICREDIT LEASING S.P.A. 

Toponomastica  

Via Andrea da Formigine n. 1 corrispondente a quanto rilevato in fase di sopralluogo. 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato catastale (sagoma/layout/dest. d’uso) 

Le schede planimetriche risultano sostanzialmente corrette salvo lievi difformità relative alla diversa 

identificazione di tramezzature interne: 

1) Piano seminterrato: tramezza con porta fra corridoio e deposito arretrata rispetto il pilastro e 

non in linea con lo stesso; 

2) Piano terra: nel locale mensa non ci sono le due “quinte” nell’angolo sud ma una tramezza 

parallela al muro sud; 

3) Piano primo: parete fra due uffici di spessore maggiore, pari allo spessore dei pilastri; vano 

disimpegno spalle di restringimento accesso; zona ingresso due spallette per restringemento 

doppia porta ingresso e non presenti tramezze a delimitazione vano nell’atrio; 

4) Piano terzo: zona ingresso due spallette per restringemento doppia porta ingresso e non 

presenti tramezze a delimitazione vano nell’atrio, non presenti nicchie nel muro ingresso e muro 

corridoio ala ovest. 

Certificazione L. 122/2010, art. 19 

Considerate le difformità nelle schede come meri errori grafici, la certificazione è rilasciabile. 
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Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nell’elenco dei subalterni presente in banca dati manca il sub. 21 mentre è rappresentato 

nell’elaborato planimetrico. Nell’elaborato è rappresentato il piano quinto, così come nelle schede 

planimetriche, ma non è indicato nell’elenco subalterni e nella visura.  Si suggerisce segnalazione al 

Contact Center dell’Agenzia delle Entrate per la correzione. 

Altro 

Nessuno. 

 

F. EDILIZIA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Non Conforme SI 

Stato rilevato 

Iter concessorio 

1) Concessione Edilizia P.G. 4716/91 corrispondente al P.U.T. n. 919/IV/91 del 09/03/1992 

instestata a  per l’edificazione di complesso edilizio a destinazione terziario-

direzionale (lotto G1) e commerciale (lotto G3). L’immobile in oggetto era identificato alla 

lettera G1A (Dall’accesso agli atti è stata reperita copia non protocollata con dicitura 

“minuta”); 

2) Su richiesta prot. 74910/93 la Concessione PG4716/91 è stata trasferita limitatamente al lotto 

G1B alla Ditta . su provvedimento dell’Amministrazione Comunale del 

01/10/1993 (Dall’accesso agli atti è stata reperita copia non protocollata con dicitura 

“minuta”); 

3) L’Amministrazione Comunale ha emesso il 01/02/1994 un provvedimento di decadenza 

parziale della C.E. PG 4716/91 limitato al lotto G3 per mancato inizio lavori, provvedimento 

poi revocato con nota del 15/02/1994; 

4) Variante P.G. 105298/93 del 03/08/1994 alla CE 4716/91 – indicata nella richiesta di 

Autorizzazione all’Uso PG 48440/1995 ma non reperita agli atti; 

5) Variante P.G. 137727/94 del 24/02/1995 alla CE 4716/91 – indicata nella richiesta di 

Autorizzazione  all’Uso PG 48440/1995 ma non reperita agli Atti. 

6) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 21897/97 del 21/02/1997 presentata dalla Compagnia 

  per lavori di partizioni interne nei locali int. 3-4; 

7) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 21901/97 del 21/02/1997 presentata dalla Compagnia 

  per lavori di partizioni interne nei locali int. 5-6; 

8) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 66648 del 21/05/1997 presentata dalla Compagnia 

  per lavori di posa griglia protezione al p.t. e varianti interne al piano 

2; 

9) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 102328 del 25/07/1997 presentata dalla Compagnia 

Assicuratrice Unipol SpA per lavori di opere interne, pareti mobili e vetrate, tamponamento e 

spostamento porte; 

10) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 198090/98 del 30/12/1998 presentata dalla Compagnia 

Assicuratrice Unipol SpA citata nell’Atto rep. 72282 racc. 16201 del 31/10/1998 del Notaio 

Dott.ssa  in Bologna, per lavori di modifiche interne alle pareti attrezzate piano 

1-2-3 interni 1-2-3-4-5-6; 

11) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 187640 del 16/12/1999 presentata dalla Compagnia 

 citata nell’Atto rep. 72282 racc. 16201 del 31/10/1998 del Notaio 

Dott.ssa R  in Bologna, per lavori di modifiche interne alle pareti attrezzate piano 

3 interni 5-6; 

12) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 137745 del 14/09/2000 presentata dalla Compagnia 

Assicuratrice , per lavori di modifiche interne e realizzazione nuovi bagni piani 1-2-

3; 
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13) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 21246 del 28/01/2008 presentata dalla  

, per lavori di manutenzione straordinaria per modifica distribuzione spazi interni, servizi 

igienici, scala di sicurezza esterna; 

14) Dichiarazione Inizio Attività P.G. 226904 del 23/09/2008 presentata dalla  

, per adeguamento funzionale spazi interni, servizi igienici, scala di sicurezza esterna, 

accorpamento unità, in variante; 

15) Comunicazione Inizio Lavori Sismica P.G. 178957 del 10/07/2008 presentata dalla  

 per la costruzione di scala metallica esterna. Il Collaudo Statico della stessa è 

stato presentato con nota P.G. 188264 del 22/07/2010 a firma ing. ; 

16) Comunicazione Inizio lavori Asseverata in sanatoria del 20/07/2018 presentata dalla  

a per l’installazione di cancello esterno, mancano protocollo e ricevuta di 

deposito/consegna. 

Agibilità 

Autorizzazione all’Uso richiesta con nota P.G. 48440 del 31/03/1995 e rilasciata il 07/04/1995. La 

richiesta è stata presentata dal Consorzio Cooperative Costruzioni a nome della proprietà  

 

Collaudo Statico 

▪ Collaurdo statico a firma dell’ing.  di Bolzano, depositato al Genio Civile di 

Bologna il 18/05/1994 prot. 736/93, consegnato in Amministrazione prot. 48440 del 31/03/1995 

per le opere e strutture in c.a.; 

▪ Collaudo statico a firma dell’ing.  di Bologna depositato in Amministrazione il 

22/07/2010 P.G. 188264 per la scala metallica esterna. 

Confronto stato di fatto/ stato autorizzato edilizio (sagoma/ layout/ destinazione d’uso) 

Si riscontrano le seguenti difformità nel layout interno tra stato di fatto e ultimo stato autorizzato 

che comprende tutti i piani ovvero DIA P.G. 226904 del 23/09/2008:  

1) Piano seminterrato: tramezza con porta fra corridoio e deposito arretrata rispetto il pilastro e 

non in linea con lo stesso; 

2) Piano terra: nel locale mensa non ci sono le due “quinte” nell’angolo sud ma una tramezza 

parallela al muro sud; 

3) Piano primo: parete fra due uffici di spessore maggiore, pari allo spessore dei pilastri; vano 

disimpegno spalle di restringimento accesso; zona ingresso due spallette per restringemento 

doppia porta ingresso e non presenti tramezze a delimitazione vano nell’atrio; 

4) Piano terzo: zona ingresso due spallette per restringemento doppia porta ingresso e non 

presenti tramezze a delimitazione vano nell’atrio, non presenti nicchie nel muro ingresso e 

muro corridoio ala ovest 

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno. 

Altro 

Nessuno. 

 

G. URBANISTICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme SI 

 

Stato rilevato 

Estremi dello strumento urbanistico vigente/adottato 
Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente nel Comune di Bologna approvato con Delibera di Consiglio 
Comuale n. 133 del 14/07/2008 e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), entrato in vigore il 20 
maggio 2009 ed oggetto di successive modificazioni. Ad oggi è in fase di adozione la Variante 
normativa denominata "Art. 32bis Promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale" come 
da Delibera di Consiglio PG n. 482773/2018 
L’immobile è individuato nel Territorio Urbano strutturato – Ambiti in via di consolidamento – zona 
Corticella Dozza – identificato con il n. 60 nella  Tavola “Le regole – Classificazione del territorio” 
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scala 1:20000 
PSC - Piano Normativo riporta i seguenti  articoli di riferimento: 
Articolo 21 – Territorio Urbano strutturato 
Gli Ambiti. Il Territorio urbano strutturato comprende le parti che, per la presenza di alcune aree o 
attività dismesse, richiedono una riorganizzazione spaziale (Ambiti da riqualificare); quelle 
relativamente stabili che ammettono interventi leggeri di qualificazione (Ambiti consolidati di 
qualificazione diffusa); quelle che si vanno consolidando attraverso il completamento dell'attuazione 
di strumenti urbanistici preventivi (Ambiti in via di consolidamento); quelle consolidate per impianto, 
attrezzature e stato di conservazione (Ambiti pianificati consolidati); quelle caratterizzate da impianti 
ed edifici di valore storico (Ambiti storici). 
Articolo 24 – Ambiti in via di consolidamento 
 1. Caratteri. Sono le parti di città in corso di realizzazione attraverso gli strumenti urbanistici 
preventivi che attuano il disegno della pianificazione previgente, per le quali vengono confermate le 
regole vigenti allo scopo di  favorire il processo di consolidamento. 
2. Obiettivi e prestazioni. Gli obiettivi di ogni Ambito sono quelli stabiliti per gli strumenti urbanistici 
preventivi che attuano il disegno della pianificazione previgente. In questi Ambiti il Rue fornirà 
indirizzi alle trasformazioni, in ordine a esigenze di miglioramento della qualità edilizia e ambientale 
dei singoli interventi. 
3. Modalità di attuazione. Gli interventi si attuano direttamente secondo le regole stabilite dalla 
norma di attuazione del piano attuativo vigente e dalla relativa convenzione urbanistica. Dal 
momento della decadenza del piano attuativo vigente si applicano a questi Ambiti le norme di cui al 
successivo art. 25. 
Articolo 38 -  Indirizzi e schemi per le Situazioni 
1. Priorità. Le indicazioni normative inerenti opere e azioni per la qualità urbana sono formulate in 
maniera sintetica all'interno delle Schede di Situazione. L'elenco costituisce un'agenda con priorità 
motivate: le priorità sono espresse attraverso la sequenza delle voci in legenda. 
2. Oggetti. Gli oggetti nelle legenda delle Schede, cui si applicano le azioni individuate, sono definiti 
come segue: 
- Centralità: spazio costruito e non, caratterizzato da multifunzionalità, da facile accessibilità 
pedonale, ciclabile e con trasporto pubblico, frequentato liberamente da una pluralità di utenti, 
spesso caratterizzato da edifici o manufatti di valore storico, testimoniale e architettonico che 
realizzano istanze di identità; 
- Spazio pubblico: spazio aperto destinato a essere acquisito e sistemato per l'utilizzazione pubblica; 
- Strada centralità: tratto di strada da sistemare per consentire le pratiche della vita in pubblico, dove 
garantire accessibilità pedonale e ciclabile in condizioni di sicurezza, offerta commerciale, 
attrezzature e servizi collettivi; 
- Strada nuovo tratto: nuovo tratto di strada carrabile da realizzare in attuazione del Psc, per 
completare la dotazione infrastrutturale principale; 
- Fascia di ambientazione: parte di territorio che sarà interessata dalla realizzazione di una nuova 
infrastruttura per la mobilità e dalle relative fasce di ambientazione e mitigazione; 
- Fermata del trasporto pubblico: fermata del trasporto pubblico locale il cui impatto 
sull'organizzazione dello spazio urbano è, o può essere, positivamente significativo; 
- Percorso ciclabile: percorso specializzato per la mobilità ciclabile, parte di una rete cittadina; 
- Attraversamento: sistema attrezzato e sicuro di connessione per mettere in comunicazione parti di 
città separate dalla presenza di infrastrutture; 
- Accesso/varco: punto o fascia di connessione tra elementi significativi, da risolvere con interventi 
mirati agli obiettivi indicati; 
- Parcheggio: parcheggio significativo per la soluzione di criticità rilevate o per la realizzazione di 
strategie del Psc; 
- Risorsa ecologica e ambientale: spazio aperto che costituisce nodo o connettivo della rete 
ecologica, dove realizzare interventi di rinaturalizzazione e potenziamento della biomassa, con 
possibilità di fruizione; 
- Risorsa storica e paesaggistica: edificio o gruppo di edifici e relative pertinenze verdi che costituisce 
una emergenza significativa nel paesaggio rurale e come tale risulta interessante dal punto di vista 
della fruizione del territorio rurale; 
- Elettrodotto da mitigare: infrastruttura che produce criticità ambientale, da mitigare con appositi 
interventi di interramento; 
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- Sito di importanza comunitaria; 
- Continuità paesaggistica: indicazione di aree al margine tra i territori di diversi Comuni per le quali 
realizzare progetti coordinati di valorizzazione del paesaggio; 
- Impianto radio Tv da razionalizzare: impianti localizzati in posizioni non compatibili per ragioni 
ambientali e paesaggistiche. 
Per centralità, percorsi ciclabili, fermate del trasporto pubblico e parcheggi le Schede distinguono gli 
elementi che già esistono e svolgono il ruolo loro assegnato dal Psc ed elementi che devono 
assumerlo in virtù degli interventi e delle politiche promosse. 
Ogni voce di legenda, in maniera specifica per ogni Situazione, è seguita da una o più proposizioni 
che indicano l'obiettivo da raggiungere in termini di dotazioni e prestazioni da garantire, criticità da 
rimuovere, elementi di valore da tutelare o recuperare. 
Le Schede individuano anche gli Ambiti del territorio urbano da strutturare e gli Ambiti da 
riqualificare, allo scopo di rendere evidenti le connessioni col contesto che gli interventi di 
trasformazione dovranno garantire. 
 

Disciplina le regole per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per il miglioramento della 
qualità diffusa, urbana e ambientale del territorio il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
Articoli di referimento: 
Art.66 Ambiti in via di consolidamento (misti e specializzati) 
1. Definizione e generalità. Sono le parti di città in corso di realizzazione attraverso gli strumenti 
urbanistici preventivi che attuano il disegno della pianificazione previgente. Alle aree comprese 
all'interno degli Ambiti in via di consolidamento ma non incluse in perimetri di strumenti urbanistici 
attuativi o non oggetto di attuazione convenzionata nei termini di validità dello strumento 
urbanistico attuativo del previgente PRG si applicano le norme di cui all'art. 62 (Ambiti consolidati di 
qualificazione diffusa misti) qualora si tratti di Ambiti in via di consolidamento misti, o all'art. 63 
(Ambiti consolidati di qualificazione diffusa specializzati) qualora si tratti di Ambiti in via di 
consolidamento specializzati. 
2. Disciplina degli usi e degli interventi. Gli interventi si attuano direttamente secondo le regole 
stabilite dalle norme di attuazione del piano attuativo vigente e dalla relativa convenzione 
urbanistica. Dal momento della decadenza del piano attuativo vigente e delle sue eventuali 
proroghe, si applicano a questi Ambiti le norme di cui agli artt. 64 (Ambiti consolidati pianificati misti) 
e 65 (Ambiti consolidati pianificati specializzati), con le possibilità di intervento ivi definite. 
3. Per le parti non attuate alla scadenza dei piani, l’eventuale completamento è soggetto 
all’inserimento di specifiche e puntuali previsioni nel POC. 
Art.62 Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misti 
1. Definizione e generalità. Gli Ambiti consolidati di qualificazione diffusa sono parti del Territorio 
urbano strutturato, a destinazione mista, cresciute per successive aggiunte senza un preventivo 
disegno unitario. Al fine di conseguire il rafforzamento della qualità dello spazio pubblico, il 
contributo di costruzione corrisposto per interventi edilizi e la monetizzazione delle aree per 
dotazioni territoriali vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di opere e interventi 
pubblici nelle Situazioni in cui il singolo Ambito ricade.  
Art.64 Ambiti pianificati consolidati misti 
2. Disciplina degli usi. 
a. Usi esclusi. È escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi: (2b) magazzinaggio, spedizione e logistica, 
commercio all'ingrosso, (2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto, (3a) attività direzionali in strutture 
complesse, (4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali, (4b) commercio in medio-grandi 
strutture, (4f) distribuzione di carburanti, (5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate, (6) 
spettacolo, sport, cultura, tempo libero in grandi strutture, (8) usi rurali. 
b. Usi soggetti a verifica d'ammissibilità. L'insediarsi dei seguenti usi è subordinato alla verifica 
d'ammissibilità di cui all'art. 30 in relazione ai fattori d'impatto specificati: 
(2a) produzione industriale e artigianale di beni: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto su reti 
e impianti energetici, impatto sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, rischio di incidente, rischio di 
inquinamento da rifiuti, uso/movimentazione di sostanze nocive e pericolose, rumore; 
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: impatto sulla mobilità e sul traffico, impatto sul 
sistema di gestione dei rifiuti urbani, rumore; 
(7c) servizi per la formazione universitaria: impatto sulla mobilità e sul traffico, rumore. 
3. Disciplina degli interventi sugli edifici. Sono consentiti i seguenti tipi di intervento sugli edifici 
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esistenti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, nonché, 
nel rispetto dell'assetto urbanistico definito dallo strumento urbanistico attuativo, ristrutturazione 
edilizia e nuova costruzione qualora si configuri come demolizione con ricostruzione fuori sagoma a 
parità di volume e di nuova costruzione finalizzata all’utilizzo di incentivi volumetrici previsti dall’art. 
56, comma 3. Sugli edifici adibiti ad usi industriali e artigianali (2) è comunque ammesso 
l’ampliamento, secondo le finalità e nei modi dell'art. 32, comma 2. Sugli edifici esistenti con usi già 
legittimamente insediati, ma soggetti a verifica d'ammissibilità o usi esclusi, gli interventi che 
prevedano la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti sono ammessi solo se soddisfano le 
verifiche di ammissibilità secondo i modi definiti all'art. 30. Sugli usi esclusi occorre verificare: 
impatto sulla sosta, sulla mobilità e sul traffico, rumore, impoverimento vegetazionale e interferenza 
con nodi e connessioni ecologiche. Sugli edifici d'interesse storico-architettonico e sulle parti di 
pregio storico-culturale e testimoniale degli edifici di interesse documentale si opera con le modalità 
progettuali e le tecniche operative del restauro scientifico, nel rispetto dei requisiti e delle 
prestazioni specificati all’articolo 57 del presente Regolamento.  
4. Disciplina degli interventi sugli spazi aperti. Gli interventi sugli spazi aperti devono contribuire al 
completamento e al rafforzamento del sistema ecologico e ambientale secondo gli indirizzi stabiliti 
dal Psc negli artt. 35 e 36 del Quadro normativo e nella tavola "Strategie per la qualità - Dotazioni 
ecologiche e ambientali". 

Compatibilità della destinazione d’uso prevista 

Le destinazioni d'uso insediate terziario/direzionale risultano compatibili con quanto previsto dallo 
Strumento Urbanistico in vigore con l’esclusione dell’uso (3a) attività direzionali in strutture 
complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali 
sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni 
merceologiche; centri congressuali e di ricerca). 

Certificato di Destinazione Urbanistica 

In caso di alienazione non occorre provvedere alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica 

in quanto l’area pertinenziale risulta inferiore a 5.000 mq ed è identificata al N.C.T come Ente urbano.  

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno. 

Altro 

Nessuno. 

 

H. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
STATO TRASFERIBILITÀ 

Conforme No 

Stato rilevato 

Al Catasto Energetico della Regione Emilia Romagna risulta è stato recuperato l’Attestato di 

Certificazione Energetica n. 00527-54156-2010  rilasciato il 29/07/2010 valido fino al 29/07/2020, 

relativo all’unità immobiliare censita al Foglio 80 particella 2005, sub. Da 1 a 55,  attestante la Classe 

Energetica F,  redatto dal certificatore  

Adeguamenti 

Per la trasferibilità 

Nessuno. 

Altro 

Occorre reperire copia conforme dell’A.C.E. 
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06. CAPEX 

 

Per le opportune precisazioni relative alle attività di seguito descritte e relativi costi (esclusioni)/ tempistiche si rimanda 

alle precisazioni di cui al §.01 “Obiettivi e disclaimers”. 

Si ricorda in ogni caso che tutti gli importi indicati nel testo si intendono al netto di IVA e che sono esclusi diritti di 

segreteria, spese per copie, bolli e/o altri oneri dovuti a qualsiasi titolo alla Pubblica Amministrazione, etc. Si precisa 

altresì che la tempistica (con decorrenza dall’affidamento dell’incarico scritto al consulente) dipenderà dai tempi di 

riscontro della Pubblica Amministrazione. 

 

CAPEX – ATTIVITA’ OBBLIGATORIE PER LA TRASFERIBILITA’ (valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 

Giorni 

lavv. 

Certificazione 

energetica 
Normativo Recupero copia conforme 1   30 

TOTALE   € 

 

 

CAPEX – ATTIVITA’ CONSIGLIATE (valori espressi in Euro) 

Ambito Tipologia Adeguamento Q.tà 
Costo 

unitario 

Costo  

totale 

Giorni 

lavv. 

Catasto 

Fabbricati 
Normativo Aggiornamento con DOCFA 1 30 

Edilizia Normativo CILA in sanatoria 1 30 

- - Rilievo e digitalizzazione 1  

TOTALE   € 
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07. ELENCO DOCUMENTALE IN ORDINE CRONOLOGICO 
 

Cod. 
Tipologia 

documento 

Estremi documento Descrizione 
Note / 

Anomalie 

N. Data   

A_01 
Atto di 

Compravendita 
74686 09/03/2005 

Atto di Compravendita stipulato tra la 

parte venditrice “ ”, la 

parte acquirente  e la parte 

utilizzatrice rl” dal Notaio 

Dott.   

- 

A_02 
Atto di Fusione per 

Incorporazione 
8295/5202 16/12/2008 

Atto di Fusione per Incorporazione di 

“  in  

 con conseguente modifica di 

denominazione della società in “  

 

 

- 

D_01 Estratto di Mappa T265814 10/07/2018 Fg.80,  map.2005 Certificata 

D_02 
Visura Storica 

Terreni 
T127054 04/01/2019 Fg.80, map.2005 Certificata   

D_03 
Visura storica 

fabbricati 
T265399 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.1 - BCNC Certificata   

D_04 
Visura storica 

fabbricati 
T265074 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.2 - BCNC Certificata   

D_05 
Visura storica 

fabbricati 
T264374 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.16 - BCNC Certificata   

D_06 
Visura storica 

fabbricati 
T263817 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.17- C/6 Certificata   

D_07 
Visura storica 

fabbricati 
T262799 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.18- BCNC Certificata   

D_08 
Visura storica 

fabbricati 
T262155 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.19- BCNC Certificata   

D_09 
Visura storica 

fabbricati 
T260682 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.20- BCNC Certificata   

D_10 
Visura storica 

fabbricati 
T259640 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.21- C/6 Certificata   

D_11 
Visura storica 

fabbricati 
T259237 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.22- C/6 Certificata   

D_12 
Visura storica 

fabbricati 
T256382 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.23- C/6 Certificata   

D_13 
Visura storica 

fabbricati 
T255876 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.24- C/6 Certificata   

D_14 
Visura storica 

fabbricati 
T252835 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.25 - C/6 Certificata   

D_15 
Visura storica 

fabbricati 
T250330 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.26 - C/6 Certificata   
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D_16 
Visura storica 

fabbricati 
T249449 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.27 - C/6 Certificata   

D_17 
Visura storica 

fabbricati 
T248086 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.28 - C/6 Certificata   

D_18 
Visura storica 

fabbricati 
T247771 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.29 - C/6 Certificata   

D_19 
Visura storica 

fabbricati 
T246510 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.30 - C/6 Certificata   

D_20 
Visura storica 

fabbricati 
T246108 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.31 - C/6 Certificata   

D_21 
Visura storica 

fabbricati 
T245593 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.32 - C/6 Certificata   

D_22 
Visura storica 

fabbricati 
T245206 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.33 - C/6 Certificata   

D_23 
Visura storica 

fabbricati 
T244396 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.34 - C/6 Certificata   

D_24 
Visura storica 

fabbricati 
T243778 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.35 - C/6 Certificata   

D_25 
Visura storica 

fabbricati 
T243336 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.36 - C/6 Certificata   

D_26 
Visura storica 

fabbricati 
T242908 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.37 - C/6 Certificata   

D_27 
Visura storica 

fabbricati 
T203825 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.38 - C/6 Certificata   

D_28 
Visura storica 

fabbricati 
T202461 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.39 - C/6 Certificata   

D_29 
Visura storica 

fabbricati 
T197906 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.40 - C/6 Certificata   

D_30 
Visura storica 

fabbricati 
T197045 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.41 - C/6 Certificata   

D_31 
Visura storica 

fabbricati 
T196528 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.42 - C/6 Certificata   

D_32 
Visura storica 

fabbricati 
T195228 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.43 - C/6 Certificata   

D_33 
Visura storica 

fabbricati 
T194315 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.44 - C/6 Certificata   

D_34 
Visura storica 

fabbricati 
T193565 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.45 - C/6 Certificata   

D_35 
Visura storica 

fabbricati 
T191381 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.46 - C/6 Certificata   

D_36 
Visura storica 

fabbricati 
T190585 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.47 - C/6 Certificata   

D_37 
Visura storica 

fabbricati 
T189379 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.48 - C/6 Certificata   

D_38 
Visura storica 

fabbricati 
T187718 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.49 - C/6 Certificata   
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D_39 
Visura storica 

fabbricati 
T187192 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.50 - C/6 Certificata   

D_40 
Visura storica 

fabbricati 
T186562 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.51 - C/6 Certificata   

D_41 
Visura storica 

fabbricati 
T185573 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.54 - A/10 Certificata   

D_42 
Visura storica 

fabbricati 
T184720 10/07/2018 Fg.80, map.2005, sub.55 - BCNC Certificata   

D_43 
Elaborato 

planimetrico 
BO0166031 14/06/2010 Fg.80, map.2005 

Certificato  

n. T266378 del 

10/07/2018 

D_44 Elenco Subalterni T266380 14/06/2010 Fg.80, map.2005 Certificato  

D_45 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 17 – C/6 

Certificata 

T137421 del 

11/01/2019 

D_46 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 21 – C/6 

Certificata 

T137424 del 

11/01/2019 

D_47 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 22 – C/6 

Certificata 

T137426 del 

11/01/2019 

D_48 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 23 – C/6 

Certificata 

T137427 del 

11/01/2019 

D_49 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 24 – C/6 

Certificata 

T137428 del 

11/01/2019 

D_50 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 25 – C/6 

Certificata 

T139528 del 

11/01/2019 

D_51 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 26 – C/6 

Certificata 

T139531 del 

11/01/2019 

D_52 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 27 – C/6 

Certificata 

T139532 del 

11/01/2019 

D_53 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 28 – C/6 

Certificata 

T139535 del 

11/01/2019 

D_54 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 29 – C/6 

Certificata 

T139536 del 

11/01/2019 
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D_55 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 30 – C/6 

Certificata 

T190161 del 

11/01/2019 

D_56 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 31 – C/6 

Certificata 

T190162 del 

11/01/2019 

D_57 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 32 – C/6 

Certificata 

T190163 del 

11/01/2019 

D_58 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 33 – C/6 

Certificata 

T190164 del 

11/01/2019 

D_59 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 34 – C/6 

Certificata 

T190165 del 

11/01/2019 

D_60 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 35 – C/6 

Certificata 

T190168 del 

11/01/2019 

D_61 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 36 – C/6 

Certificata 

T191515 del 

11/01/2019 

D_62 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 37 – C/6 

Certificata 

T191518 del 

11/01/2019 

D_63 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 38 – C/6 

Certificata 

T191519 del 

11/01/2019 

D_64 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 39 – C/6 

Certificata 

T191520 del 

11/01/2019 

D_65 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 40 – C/6 

Certificata 

T191521 del 

11/01/2019 

D_66 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 41 – C/6 

Certificata 

T191522 del 

11/01/2019 

D_67 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 42 – C/6 

Certificata 

T192554 del 

11/01/2019 
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D_68 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 43 – C/6 

Certificata 

T192556 del 

11/01/2019 

D_69 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 44 – C/6 

Certificata 

T192557 del 

11/01/2019 

D_70 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 45 – C/6 

Certificata 

T192558 del 

11/01/2019 

D_71 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 46 – C/6 

Certificata 

T192559 del 

11/01/2019 

D_72 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 47 – C/6 

Certificata 

T192560 del 

11/01/2019 

D_73 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 48 – C/6 

Certificata 

T193528 del 

11/01/2019 

D_74 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 49 – C/6 

Certificata 

T193529 del 

11/01/2019 

D_75 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 50 – C/6 

Certificata 

T193532 del 

11/01/2019 

D_76 
Planimetria 

catastale 
n. 2055 25/11/1994 Fg 80. Map. 2005, sub 51– C/6 

Certificata 

T193533 del 

11/01/2019 

D_77 
Planimetria 

catastale 
n. BO0166031 14/06/2010 Fg 80. Map. 2005, sub 54– A/10 

Certificata 

T193534 del 

11/01/2019 

F_01 
Concessione 

Edilizia 

P.G. 4716/91 

corrisponden

te al P.U.T. n. 

919/IV/91  

09/03/1992  
intestata a l per 

l’edificazione di complesso edilizio  

Atto rilasciato 

dal Comune 

con dicitura 

“minuta”   

F_02 
Autorizzazione  

all’Uso  
P.G. 48440  

31/03/1995  

rilasciata il 

07/04/1995.  

presentata dal Consorzio Cooperative 

Costruzioni ex proprietaria avente 

causa a nome della proprietà attuale 

Compagnia  

Allegato 

Collaudo 

Statico già 

depositato al 

Genio Civile 

di Bologna il 

18/05/1994 

prot. 736/93 
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F_03 

Dichiarazione 

Inizio Attività  

 

P.G. 

21897/97  
21/02/1997  

presentata da F i in 

qualità di Procuratore della Proprietà 

Compagnia  

per lavori di partizioni interne nei 

locali int. 3-4  

-  

 

F_04 
Dichiarazione 

Inizio Attività 

P.G. 

21901/97 
21/02/1997 

presentata da  in 

qualità di Procuratore della Proprietà 

Compagnia A 

per lavori di partizioni interne nei 

locali int. 5-6 

- 

F_05 
Dichiarazione 

Inizio Attività 
P.G. 66648 21/05/1997 

presentata da F ti in 

qualità di Procuratore della Proprietà 

Compagnia pA 

per lavori di posa griglia protezione al 

p.t. e varianti interne al piano 2 

 

- 

F_06 
Dichiarazione 

Inizio Attività 
P.G. 102328 25/07/1997 

presentata da e in 

qualità di Funzionario Delegato della 

Proprietà Compagnia  

 per lavori di opere interne, 

pareti mobili e vetrate, 

tamponamento e spostamento porte 

 

- 

F_07 
Dichiarazione 

Inizio Attività 

P.G. 

198090/98 
30/12/1998 

presentata da i in 

qualità di Procuratore della Proprietà 

 

da Atto rep. 72282 racc. 16201 del 

31/10/1998 del Notaio Dott.ssa R  

 in Bologna, per lavori di 

modifiche interne alle pareti 

attrezzate piano 1-2-3 interni 1-2-3-4-

5-6 

 

- 

F_08 
Dichiarazione 

Inizio Attività 
P.G. 187640 16/12/1999 

presentata da  in 

qualità di Procuratore della Proprietà 

 

da Atto rep. 72282 racc. 16201 del 

31/10/1998 del Notaio Dott.ssa  

 in Bologna, per lavori di 

modifiche interne alle pareti 

attrezzate piano 3 interni 5-6. 

- 

F_09 
Dichiarazione 

Inizio Attività 
P.G. 137745 14/09/2000 

presentata da i in qualità 

di Procuratore della Proprietà 

C  

da Atto (senza riferimenti)  del Notaio 

Dott.ssa  in Bologna, 

per lavori di modifiche interne e 

realizzazione nuovi bagni piani 1-2-3 

 

- 
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F_10 
Dichiarazione 

Inizio Attività 
P.G. 21246 28/01/2008 

presentata dal dott.  

in qualità di Amministratore Delegato 

della Affituaria  

 con autorizzazione del Dott.  

 Procuratore della 

Proprietà ., per lavori di 

manutenzione straordinaria per 

modifica distribuzione spazi interni, 

servizi igienici, scala di sicurezza 

esterna  

 

- 

F_11 
Dichiarazione 

Inizio Attività 
P.G. 226904 23/09/2008 

presentata dal dott. A  

in qualità di Amministratore Delegato 

della Affituaria  

 con autorizzazione del Dott.  

 Procuratore della 

Proprietà L   per 

adeguamento funzionale spazi interni, 

servizi igienici, scala di sicurezza 

esterna, accorpamento unità, in 

variante 

 

- 

F_12 

Comunicazione 

Inizio Lavori 

Sismica 

P.G. 178957 10/07/2008 

presentata dal dott.  

in qualità di Amministratore Delegato 

della Affituaria  

, per la costruzione di scala 

metallica esterna.  

 

Allegato 

Collaudo 

Statico della 

stessa è stato 

presentato 

con nota P.G. 

188264 del 

22/07/2010 a 

firma ing. 

Aldo Barbieri 

di Bologna 

F_13 

Comunicazione 

Inizio lavori 

Asseverata in 

sanatoria 

 20/07/2018 

presentata da ar in qualità 

di Procuratore della Proprietàà 

   per 

l’installazione di cancello esterno   

Reperiti agli 

atti pratica 

con file 

firmati 

digitalmente, 

manca 

protocollo e 

ricevuta di 

deposito/con

segna. 

G_01 
Piano Strutturale 

Comunale  
Tav. Le Regole 13/12/2013 

Strumento urbanistico approvato con 

delibera C.C. 133 del 14/07/2008 
- 
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G_02 
Regolamento 

Urbanistico Edilizio 

R.U.E. variante 

adeguamento 

normativo  

2018 Testo consolidato  

Variante in 

adozione come 

da Delibera di 

Consiglio PG n. 

482773/2018 

H_01 

Attestato di 

Certificazione  

Energetica 

00527-

54156-2010   
29/07/2010  

relativo all’unità censita al Foglio 80 

particella 2005, sub. Da 1 a 55,  

attestante la Classe Energetica F,  

redatto dal certificatore Per. Ind. 

 

Validità fino al 

29/07/2020, 
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08. REPORT FOTOGRAFICO 

 

  
1. Vista esterna: fronte est 2. Vista esterna: fronte sud 

  
3. Vista esterna: fronte sud-ovest 4. Vista esterna: fronte sud 

  
5. Vista esterna: ronte sud da rampa scantinato 6. Vista esterna: rampa ingresso piano interrato  

  
7. Vista esterna: posti moto piano interrato 8. Vista esterna: ingresso autorimesse piano interrato 
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9. Vista esterna: piano terra porticato comune 10. Vista esterna: piano terra ingresso da porticato 

  
11. Vista esterna: piano quinto copertura 12. Vista esterna: locali tecnici piano quinto copertura 

  
13. Interno piano interrato 14. Interno piano interrato 

  
15. Interno piano interrato 16. Inteno piano terra 



  Pagina 29 di 30 

 

  
17. Interno piano terra 18. Interno piano terra 

  
19. Interno piano terra guardiola 20. Interno piano primo 

  

21. Interno piano primo 21. Interno piano secondo 

  
22. Interno piano secondo 23. Interno piano terzo 
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24. Interno piano quarto 24. Porticato piano quarto 

  
25. Lastrico piano quarto 26. Scala sicurezza esterna 

 


