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PROCEDURA N. R.G.E. 130/2014 Pesaro  

LOTTO 1  
BENI IN SAN GIORGIO DI PESARO  

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
San Giorgio Di Pesaro Strada per Piagge 25: 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
  
  
  
  
  

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 ( *** DATO OSCURATO *** ) di deposito artigianale, della 
superficie commerciale di 154,30 Mq. 
locale magazzino in c.a. con w.c. annesso, ad un piano con copertura a terrazza non praticabile, 
con ripostiglio al grezzo sul retro, corte esclusiva sul fronte, fianco destro e retro, inoltre sul retro 
è situato anche box ripostiglio in lamiera. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3.75. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 382 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 
138 mq, rendita 470,39 Euro, indirizzo catastale: strada Piagge 25, piano: terra, derivante 
da variazione del 18/11/2010 n.18720.1/2010 in atti dal 18/11/2010 prot. n.PS0178961 

l foglio 5 particella 382/496 sub. 16/18 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, 
consistenza 138 mq, rendita 470,39 Euro, indirizzo catastale: Strada Piagge n.25, piano: 
terra, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 18/11/2010 
n.18720.1/2010 Prot. n. PS0178961 fusione 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 80. 

- Consistenza commerciale complessiva unità principali: Mq 154,30

- Consistenza commerciale complessiva accessori: Mq 0,00

- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 138.870,00

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 138.870,00

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
nel caso in cui le spese di regolarizzazione delle difformità siano a carico della 
procedura: 

€. 138.870,00

- Data della valutazione: 23/11/2015

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2.Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura: 

4.2.1. Iscrizioni:  
l ipoteca volontaria attiva, stipulata il 28/03/2007 a firma di Notaio Alessandro 

Cecchetelli ai nn. rep. 71489/13779 di repertorio, iscritta il 04/04/2007 a Pesaro ai nn. 
1270, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da Atto Alessandro Cecchetelli in data 28.03.2007 rep. 71489/13779. 
Importo ipoteca: € 300.000,00. 
Importo capitale: € 200.000,00. 
Durata ipoteca: 10 anni. 
Sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di Pesaro censito al Catasto Fabbricati 
al F.5 mappale 496 sub. 6 ed altro immobili  

l ipoteca volontaria attiva, stipulata il 04/07/2008 a firma di Alessandro Cecchetelli ai 
nn. rep.73671/15117 di repertorio, iscritta il 16/07/2008 a Pesaro ai nn. 2564, a favore 
di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da Atto Alessandro Cecchetelli in data 04.07.2008 rep. 73671/15117. 
Importo ipoteca: € 150.000,00. 
Importo capitale: € 100.000,00. 
Durata ipoteca: 12. 
Sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di Pesaro censito al Catasto Fabbricati 
al F.5 mappale 382 sub. 3  

l ipoteca volontaria attiva, stipulata il 20/10/2009 a firma di Alessandro Cecchetelli ai 
nn. rep. 75071/16170 di repertorio, iscritta il 26/10/2009 a Pesaro ai nn. 3663, a 
favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da Atto Alessandro Cecchetelli in data 20.10.2009 rep. 75071/16170. 
Importo ipoteca: €180.000,00. 
Importo capitale: €100.000,00. 
Durata ipoteca: 12. 
Sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di Pesaro censito al Catasto Fabbricati 
al F.5 mappale 382 sub. 3-5 e F.5 mappale 496 sub. 6 (Atto Alessandro Cecchetelli 
in data 20.10.2009 rep. 75071/16170  

l ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 30/07/2012 a firma di Tribunale di Rimini ai nn. 
rep. 1002 di repertorio, iscritta il 08/08/2012 a Rimini ai nn. 1492, a favore di *** 
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Tribunale di Rimini del 30.07.2012 rep. 1002. 
Importo ipoteca: 64.000,00. 
Importo capitale: 31.970,60. 
Estesa in data 03.04.2014 al n. 529 Reg. Part. gravante sugli immobili censiti al 
catasto fabbricati al F.5 mapp. 382 sub.15 , F.5 mapp.382/16 - 496/18 ed altro 
immobile. sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di Pesaro censito al Catasto 
Fabbricati al F.5 mappale 382 sub. 15, F.5 mappale 382/16-496/18 e F.11 mappale 
254 e F.11 mappale 432 sub. 1 e F.11 mappale 433 sub. 1 ed al terreno al F.5 
mappali 257-260. (Tribunale di Rimini del 30.07.2012 rep. 1002).-  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  
l pignoramento, stipulata il 20/05/2014 a firma di Ufficiale Giudiziario di Pesaro ai nn. 

rep. 1808 di repertorio, trascritta il 09/06/2014 a Pesaro ai nn. n. 3750 , a favore di
*** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 
In riferimento all'Agibilità del 02/08/1994 essendo la stessa contenuta fisicamente all'interno della 
cartellina della pratica di variante n. 1338 del 25.06.1994 che risulta FUORI POSTO non è stato 
possibile visionarla. 
  

Ufficiale Giudiziario di Pesaro del 20.05.2014 rep. 1808. 
La formalità è riferita solamente a sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di 
Pesaro censito al Catasto Fabbricati al F.5 mappale 382 sub. 15, F.5 mappale 
382/16-496/18 ed altri immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

- Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

6.1. Attuale proprietario:  
l *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di divisione (dal 

09/10/2002), con atto stipulato il 09/10/2002 a firma di Notaio Lucilla Lattanzi ai nn. Rep. 
5503/1813 di repertorio, trascritto il 14/10/2002 a Pesaro ai nn. 7655 reg. part, in forza di 
atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a alla quota di 1/2 dell'immobile censito al catasto fabbricati del 
Comune di San Giorgio di Pesaro al F.5 Mappale 220 sub.3 e sub.5  

6.2.Precedenti proprietari:  
l *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita, con 

atto stipulato il 03/01/1985 a firma di Notaio Ruggero Pasqualucci ai nn. rep.29008 di 
repertorio, registrato il 22/01/1985 a Fano ai nn. 146, trascritto il 14/01/1985 a Pesaro ai nn. 
235 reg. part, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a quota 1/2 dell'immobile censito al catasto fabbricati del 
comune di San Giorgio di Pesaro al F.5 mappale 220 sub.1 e 2  

l *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita, con 
atto stipulato il 17/08/1994 a firma di Notaio Ruggero Pasqualucci ai nn. rep. 67393 di 
repertorio, registrato il 02/09/1994 a Fano ai nn. 1407, trascritto il 25/09/1994 a Pesaro ai nn. 
4662 reg. part, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a all'immobile censito al catasto fabbricati del Comune di San 
Giorgio di Pesaro al F.5 mappale 496 sub.6  

7.1.Pratiche edilizie:  
l Concessione edilizia N. 392 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 

*** , rilasciata il 19/11/1982 con il n. 392 di protocollo. 
Successiva variante n. 1338 del 25.06.1994 ATTENZIONE LA PRATICA DI VARIANTE 
E' FUORI POSTO E QUINDI NON E' STATO POSSIBILE VISIONARLA.  

l Concessione edilizia in sanatoria (Art.13 L.28/2/85 N.47) N. 173 del 25/06/1994 e 
successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , presentata il 31/12/1986 con 
il n. 4955 di protocollo, rilasciata il 25/06/1994 con il n. 173 di protocollo  
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8. GIUDIZI DI CONFORMITA': 

BENI IN SAN GIORGIO DI PESARO STRADA PER PIAGGE 25  
DEPOSITO ARTIGIANALE  

di cui al punto A  

Piena proprietà per la quota di 1/1 ( *** DATO OSCURATO *** ) di deposito artigianale, della 
superficie commerciale di 154,30 Mq. 
locale magazzino in c.a. con w.c. annesso, ad un piano con copertura a terrazza non praticabile, con 
ripostiglio al grezzo sul retro, corte esclusiva sul fronte, fianco destro e retro, inoltre sul retro è situato 
anche box ripostiglio in lamiera. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3.75. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 382 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 138 mq, 
rendita 470,39 Euro, indirizzo catastale: strada Piagge 25, piano: terra, derivante da variazione del 
18/11/2010 n.18720.1/2010 in atti dal 18/11/2010 prot. n.PS0178961 

l foglio 5 particella 382/496 sub. 16/18 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 2, consistenza 138 

7.2.Situazione urbanistica: Nessuna informazione.  

8.1. Conformità edilizia:  
l  

L'immobile risulta . 
Criticità: alta. 
Non potendo visionare la variante n. 1338 del 25.06.1994 perchè fuori posto, non è 
possibile esprimere giudizi di conformità edilizia/urbanistica.  

8.2. Conformità catastale:  
l  

L'immobile risulta conforme. 
Criticità: bassa. 
F.5 particella 382 sub. 16  

8.3. Conformità urbanistica:  
l  

L'immobile risulta . 
Criticità: nessuna. 
Non potendo visionare la variante n. 1338 del 25.06.1994 perchè fuori posto, non è 
possibile esprimere giudizi di conformità edilizia/urbanistica.  

8.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 

8.5. Altre conformità:  
l Conformità titolarità/corrispondenza atti:  

 
L'immobile risulta conforme. 
Criticità: bassa  

l Conformità tecnica impiantistica:  
 
L'immobile risulta conforme. 
Criticità: bassa 
Questa situazione è riferita solamente a Inpianto elettrico/riscaldamento  
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mq, rendita 470,39 Euro, indirizzo catastale: Strada Piagge n.25, piano: terra, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 18/11/2010 n.18720.1/2010 Prot. n. 
PS0178961 fusione 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 80. 

Descrizione della zona: 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale 
(i più importanti centri limitrofi sono Fano). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono 
inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

Qualità e rating interno immobile: 

Descrizione dettagliata: 

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima monoparametrica in base al 
prezzo medio.  

- livello di piano: nella media  

- esposizione: buono  

- luminosità: nella media  

- panoramicità: al di sotto della 

media  

- impianti tecnici: nella media  

- stato di manutenzione generale: nella media  

- servizi: al di sotto della 

media  

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
- di calcolo: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

magazzino con annesso w.c. 120,80 x 100 % = 120,80 

Ripostiglio al grezzo posto al piano primo sotto strada accessibile dall'esterno 26,80 x 25 % = 6,70 

accessorio ripostiglio box in lamiera prefabbricata posto sul retro e staccato 

dall'edificio 

13,52 x 25 % = 3,38 

corte esclusiva fronte, fianco destro e retro 234,20 x 10 % = 23,42 

Totale: 395,32 154,30 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore superficie principale: 154,30 x 900,00 = 138.870,00

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 138.870,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 138.870,00

9.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: , osservatori del mercato immobiliare OMI_Agenzia delle 

Registro Generale Esecuzione N. 130/2014 
promossa da: BANCA POPOLARE VALCONCA SOC.COOP. 

giudice: Davide Storti 
tecnico incaricato: Carlo Trebbi 

Pagina 6 di 13 

Astalegale.net SpA - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009

http://www.astalegale.net


entrate  

Valore di Mercato (OMV): 

- Riepilogo valutazione di mercato dei corpi: 

ID descrizione consistenza 
cons. 

accessori 
valore intero valore diritto 

A deposito artigianale 154,30 0,00 138.870,00 138.870,00 

- Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 138.870,00

Valore di Vendita Giudiziaria (FJV): 

- Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 
reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 
vendita giudiziaria: €. 0,00

- Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
- Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: €. 138.870,00
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PROCEDURA N. R.G.E. 130/2014 Pesaro  

LOTTO 2  
BENI IN SAN GIORGIO DI PESARO  

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
San Giorgio Di Pesaro Strada per Piagge 27: 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario. 
in regime di separazione dei beni. 
  

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 ( *** DATO OSCURATO *** ) di appartamento, della 
superficie commerciale di 174,59 Mq. 
porzione di fabbricato di civile abitazione, posta al piano terra e primo sottostrada con corte 
esclusiva 
Piano terra composto da: ingresso, soggiorno, cucina/pranzo, tre camere, bagno e ripostiglio, 
finiture vetuste. A questo piano è presente una rampa di scale che porta al piano interrato ed una 
rampa chiusa che originariamente avrebbe dovuto portare al piano primo. Attenzione sul retro è 
presente un piccolo portico abusivamente chiuso con infissi. 
Piano primo sottostrada composta da: ripostiglio, sbroglio e lavanderia, quasi al rustico con 
finiture di risulta ed in cattive condizioni per la forte presenta di umidità. A questo piano si accede 
anche per una scala esterna posta sul finaco sinistra che non risulta legittimata così come non 
risulta legittimato anche se verosimilmente originario l'intero piano sottostrada. 
  
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3.00 -
2.70. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 382 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 
vani, rendita 619,75 Euro, indirizzo catastale: Strada Piagge n.27, piano: S1-T, intestato a
*** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione nel classamento del 14/10/2011 
n.50874.1/2011 in atti dal 14/10/2011 (prot. n. PS0188513) variazione di classamento 
in regime di separazione dei beni 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1940 
ristrutturato nel 1986. 

- Consistenza commerciale complessiva unità principali: Mq 174,59

- Consistenza commerciale complessiva accessori: Mq 0,00

- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 145.399,97

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 145.399,97

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
nel caso in cui le spese di regolarizzazione delle difformità siano a carico della 
procedura: 

€. 147.399,97

- Data della valutazione: 23/11/2015
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
  
  
  
  
  

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2.Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura: 

4.2.1. Iscrizioni:  
l ipoteca volontaria attiva, stipulata il 04/07/2008 a firma di Alessandro Cecchetelli ai 

nn. rep.73671/15117 di repertorio, iscritta il 16/07/2008 a Pesaro ai nn. 2564, a favore 
di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da Atto Alessandro Cecchetelli in data 04.07.2008 rep. 73671/15117. 
Importo ipoteca: € 150.000,00. 
Importo capitale: € 100.000,00. 
Durata ipoteca: 12. 
Sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di Pesaro censito al Catasto Fabbricati 
al F.5 mappale 382 sub. 3  

l ipoteca volontaria attiva, stipulata il 20/10/2009 a firma di Alessandro Cecchetelli ai 
nn. rep. 75071/16170 di repertorio, iscritta il 26/10/2009 a Pesaro ai nn. 3663, a 
favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da Atto Alessandro Cecchetelli in data 20.10.2009 rep. 75071/16170. 
Importo ipoteca: €180.000,00. 
Importo capitale: €100.000,00. 
Durata ipoteca: 12. 
Sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di Pesaro censito al Catasto Fabbricati 
al F.5 mappale 382 sub. 3-5 e F.5 mappale 496 sub. 6 (Atto Alessandro Cecchetelli 
in data 20.10.2009 rep. 75071/16170  

l ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 30/07/2012 a firma di Tribunale di Rimini ai nn. 
rep. 1002 di repertorio, iscritta il 08/08/2012 a Rimini ai nn. 1492, a favore di *** 
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Tribunale di Rimini del 30.07.2012 rep. 1002. 
Importo ipoteca: 64.000,00. 
Importo capitale: 31.970,60. 
Estesa in data 03.04.2014 al n. 529 Reg. Part. gravante sugli immobili censiti al 
catasto fabbricati al F.5 mapp. 382 sub.15 , F.5 mapp.382/16 - 496/18 ed altro 
immobile.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  
l pignoramento, stipulata il 20/05/2014 a firma di Ufficiale Giudiziario di Pesaro ai nn. 

rep. 1808 di repertorio, trascritta il 09/06/2014 a Pesaro ai nn. n. 3750 , a favore di
*** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Ufficiale Giudiziario di Pesaro del 20.05.2014 rep. 1808. 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 
Per altre porzioni del fabbricato Piano terra e primo altra unità, ristrutturazione dei locali al piano terra 
nonché sopraelevazione concessione n. 897 del 24.12.1988 pratica edilizia n. 897 protocollo 4842 e 
variante n. 975 del 17.06.1989 protocollo 1351 

8. GIUDIZI DI CONFORMITA': 

La formalità è riferita solamente a sull’immobile sito in Comune di San Giorgio di 
Pesaro censito al Catasto Fabbricati al F.5 mappale 382 sub. 15, F.5 mappale 
382/16-496/18 ed altri immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

- Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

6.1. Attuale proprietario:  
l *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di divisione (dal 

09/10/2002), con atto stipulato il 09/10/2002 a firma di Notaio Lucilla Lattanzi ai nn. Rep. 
5503/1813 di repertorio, trascritto il 14/10/2002 a Pesaro ai nn. 7655 reg. part, in forza di 
atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a alla quota di 1/2 dell'immobile censito al catasto fabbricati del 
Comune di San Giorgio di Pesaro al F.5 Mappale 220 sub.3 e sub.5  

6.2.Precedenti proprietari:  
l *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita, con 

atto stipulato il 03/01/1985 a firma di Notaio Ruggero Pasqualucci ai nn. rep. 29008 di 
repertorio, registrato il 22/01/1985 a Fano ai nn. 146, trascritto il 14/01/1985 a Pesaro ai nn. 
235 reg. part, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a quota 1/2 dell'immobile censito al catasto fabbricati del 
comune di San Giorgio di Pesaro al F.5 mappale 220 sub.1 e 2  

7.1.Pratiche edilizie:  
l Concessione Edilizia N. 708 prot.2951, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 

lavori di Ampliamento sul retro del fabbricato principale (limitatamente al piano terra) da 
adibire a cucina, consolidamento e riadattamento del locale posto sul retro da adibire a 
bagno, modifica aperture interne ed esterne, realizzazione di portico, rilasciata il 10/10/1986 
con il n. 708 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Variante alla 649 del 14/01/1986 pratica edilizia n. 649 protocollo n. 4470/85  

7.2.Situazione urbanistica: Nessuna informazione.  

8.1. Conformità edilizia: Nessuna difformità.  

8.2. Conformità catastale:  
l  

L'immobile risulta conforme. 
Criticità: bassa  
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BENI IN SAN GIORGIO DI PESARO STRADA PER PIAGGE 27  
APPARTAMENTO  

di cui al punto A  

Piena proprietà per la quota di 1/1 ( *** DATO OSCURATO *** ) di appartamento, della superficie 
commerciale di 174,59 Mq. 
porzione di fabbricato di civile abitazione, posta al piano terra e primo sottostrada con corte esclusiva 
Piano terra composto da: ingresso, soggiorno, cucina/pranzo, tre camere, bagno e ripostiglio, finiture 
vetuste. A questo piano è presente una rampa di scale che porta al piano interrato ed una rampa chiusa che 
originariamente avrebbe dovuto portare al piano primo. Attenzione sul retro è presente un piccolo portico 
abusivamente chiuso con infissi. 
Piano primo sottostrada composta da: ripostiglio, sbroglio e lavanderia, quasi al rustico con finiture di 
risulta ed in cattive condizioni per la forte presenta di umidità. A questo piano si accede anche per una scala 
esterna posta sul finaco sinistra che non risulta legittimata così come non risulta legittimato anche se 
verosimilmente originario l'intero piano sottostrada. 
  
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3.00 - 2.70. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 382 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 7,5 vani, 
rendita 619,75 Euro, indirizzo catastale: Strada Piagge n.27, piano: S1-T, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da variazione nel classamento del 14/10/2011 n.50874.1/2011 in atti 
dal 14/10/2011 (prot. n. PS0188513) variazione di classamento 
in regime di separazione dei beni 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1940 
ristrutturato nel 1986. 

Descrizione della zona: 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area mista (i più 
importanti centri limitrofi sono Fano). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono 
inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

Qualità e rating interno immobile: 

8.3. Conformità urbanistica:  
l Sono state rilevate le seguenti difformità: chiusura del portico sul retro con muretto ed 

infissi; scala esterna al piano primo sottostrada 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: ripristino del portico; autorizzazione edilizia 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l rimozione infissi e muretto: 1.000,00 Euro 
l pratica edilizia : 1.000,00 Euro 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi 
Criticità: bassa  

8.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 

- livello di piano: al di sotto della 

media  

- esposizione: nella media  

- luminosità: al di sotto della 
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Descrizione dettagliata: 

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima monoparametrica in base al 
prezzo medio.  

Decurtazioni ed adeguamenti del valore: 

media  

- panoramicità: nella media  

- impianti tecnici: mediocre  

- stato di manutenzione generale: mediocre  

- servizi: al di sotto della 

media  

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
- di calcolo: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

appartamento piano terra 133,28 x 100 % = 133,28 

portico 4,70 x 25 % = 1,18 

locali al piano primo sottostrada (lavanderia, sbroglio,ripostiglio) 50,00 x 50 % = 25,00 

corte esclusiva 133,28 x 10 % = 13,33 

corte esclusiva (eccedenza) 90,26 x 2 % = 1,81 

Totale: 411,52 174,59 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore superficie principale: 174,59 x 850,00 = 148.399,97

descrizione importo 

rimozione infissi per ripristino portico chiuso abusivamente -1000 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 147.399,97
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 147.399,97

9.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: , osservatori del mercato immobiliare OMI_Agenzia delle 
entrate  

Valore di Mercato (OMV): 

- Riepilogo valutazione di mercato dei corpi: 

ID descrizione consistenza 
cons. 

accessori 
valore intero valore diritto 

A appartamento 174,59 0,00 147.399,97 147.399,97 

- Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.000,00
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Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 145.399,97

Valore di Vendita Giudiziaria (FJV): 

- Riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base catastale e 
reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 
vendita giudiziaria: €. 0,00

- Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
- Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: €. 145.399,97

data 23/11/2015 il tecnico incaricato 
Carlo Trebbi 
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