
















































RELAZIONE DI NON REGOLARITA' EDILIZIA 

 E NON CONFORMITA' CATASTALE 

Io sottoscritta Geometra BARBARA MAZZONI, , con Studio in Forlì 
(FC)  ed ivi residente, codice fiscale  iscritta all’Albo 
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1595, nella mia qualità di tecnico 
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, su incarico ricevuto dal Curatore del 
Fallimento n° 16/2018 

visionati gli immobili siti nel Comune di BERTINORO (FC), Via Molino Bratti 239 Capocolle, 
identificati al CATASTO Fabbricati del Comune di Bertinoro con la seguente identificazione : 

Foglio 30 di Bertinoro Particella 233 Subalterno 7 

Categoria A/2 Classe 3 Consistenza vani 9,5 Sup. catastale Totale 196 m² Rendita Catastale € 1.275,65 
 

Foglio 30 di Bertinoro Particella 233 Subalterno 3 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza 45 m²  Sup. catastale Totale 45 m² Rendita Catastale € 151,06 
 

Foglio 30 di Bertinoro Particella 233 Subalterno 4 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza 43 m²  Sup. catastale Totale 43 m² Rendita Catastale € 144,35 
 

DICHIARO E ATTESTO 
 

=A= 
ai sensi dell'articolo 29, c. 1 bis, della L.52/85: 
 
- per quanto sopra descritto, in riferimento al Sub. 7 compreso il BCNC Sub.5, la non conformità allo 
stato di fatto dei dati catastali e della planimetria, sulla base delle disposizioni vigenti in materia 
catastale per la sussistenza di difformità che hanno incidenza ai fini della determinazione della rendita 
catastale del Sub.7 (ovvero differenza numero di vani nel sottotetto di pertinenza esclusiva e 
mancanza di vano doccia nel BCNC); 
 
- per quanto sopra descritto, in riferimento al Sub. 3, la conformità allo stato di fatto dei dati 
catastali e della planimetria, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale per 
l’insussistenza di difformità che hanno incidenza ai fini della determinazione della rendita catastale del 
Sub.3; 
 
- per quanto sopra descritto, in riferimento al Sub. 4, la conformità allo stato di fatto dei dati 
catastali e della planimetria, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale per 
l’insussistenza di difformità che hanno incidenza ai fini della determinazione della rendita catastale del 
Sub.4 (ovvero la presenza della porta interna non indicata nella planimetria non ha rilevanza sulla 
rendita catastale del bene); 
 
 

=B= 
ai sensi della vigente normativa urbanistica: 

 
che quanto sopra descritto, è stato costruito in virtù: 

- Concessione Edilizia Prot. n. 5064/1983 Conc. n. 5064 del 04/01/1984 per la “COSTRUZIONE DI UN 
FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE” rilasciata dal Comune di Bertinoro. 



- Concessione Edilizia Prot. n. 1234/1983 Conc. n. 1234 del 27/06/1985 IN 1° VARIANTE alla 
concessione di cui sopra rilasciata dal Comune di Bertinoro. 
 
- Concessione Edilizia Prot. n. 23/1989 Conc. n. 23 del 24/05/1989 IN 2° VARIANTE alla concessione 
di cui sopra rilasciata dal Comune di Bertinoro. 
 
- Domanda di Abitabilità del 20/11/1997 presentata al Comune di Bertinoro. 
 
- D.I.A. Legge Regionale n.31/2002 Prot. n. 15825 del 14/10/2008 per modifiche alla recinzione 
stradale. 
 
che si allegano in copia alla relazione finale 
 
= quanto in oggetto non è stato mai riconosciuto di interesse storico artistico, ai sensi del D.Lgs 
42/2004 ; 
= il terreno su cui sorge l’immobile fu oggetto di convenzione urbanistica di lottizzazione con Atto ai 
rogiti del Notaio Dr. Mercatali di Modigliana Rep. n.14540/4161 trascritto a Forlì il 29/10/1980 Art. 
8744; 
= non è oggetto  di convenzioni di attuazione di un Piano di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) ai 
sensi della legge 22 Ottobre 1971 n°865 o ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 Gennaio 1977 n°10       
("Legge Bucalossi") o dell' art.18 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 ( T.U. in materia edilizia ) o degli 
articoli corrispondenti previsti dalle varie leggi regionali ; 
= non è classificato come alloggio del custode al servizio dell'attività; 
= non è soggetto a vincoli della legge Tognoli ; 
= Il SUB. 7 compreso il Sub. 5 BCNC, NON E’ CONFORME, nell'attuale stato di fatto, ai titoli 
abilitativi sopra citati; 
= Il SUB. 3 E’ CONFORME, nell’attuale stato di fatto, ai titoli abilitativi sopra citati; 
= Il SUB. 4 NON E’ CONFORME, nell'attuale stato di fatto, ai titoli abilitativi sopra citati; 
 
= NON E’ STATA DEFINITA L’AGIBILITA’ DELL’INTERO EDIFICIO BIFAMILIARE per il mancato 
pagamento 2° Rata Oneri da versare al COMUNE DI BERTINORO, presenta irregolarità fuori 
tolleranza tali da richiedere provvedimenti abilitativi ai fini della SANATORIA EDILIZIA, non è 
stato assoggettato ad alcun provvedimento sanzionatorio che possa limitarne la 
commerciabilità. 
 
Data, 03 Luglio 2018 

 
Geometra Barbara Mazzoni 

 
 


