




















IMMOBILE 7

Identificazione Catastale: Immobile 7

Fabbricato  condominiale  denominato  Palazzo  Faeti  sito  in  Comune  di 

Mercato  Saraceno,  località  Montecastello,  via  Giuseppe  di  Vittorio  (via 

XXX aprile); 

Piena Proprietà: 

S.C.O.T.  SOCIETA`  COSTRUZIONI  OFELIO  TORRI 

S.R.L. con sede in MERCATO SARACENO

Immobili censiti al N.C.E.U. al: 

• Fg.93, part.lla 215, sub.9 BCNC corte comune

• Fg.93, part.lla 215, sub.10  vano scala comune

• Fg.93, part.lla 215, sub.11 abitazione 

• Fg.93, part.lla 215, sub.12 abitazione 

• Fg.93, part.lla 215, sub.13 abitazione 

• Fg.93, part.lla 215, sub.14 abitazione 

• Fg.93, part.lla 215, sub.15 abitazione 

• Fg.93, part.lla 215, sub.16 abitazione 

• Fg.93, part.lla 215, sub.17 autorimessa

• Fg.93, part.lla 215, sub.18 autorimessa

• Fg.93, part.lla 215, sub.19 autorimessa

Area di sedime e di pertinenza censito al NCT al:

• Fg.93, part.lla 215, mq.578 Ente Urbano

• Fg.93, part.lla 1364, mq.350 incolto sterile
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Identificazione  Catastale  degli  immobili  come  da  Situazione  degli  atti 

informatizzati  dall'impianto  meccanografico  al 25/06/2015 Comune  di 

MERCATO SARACENO ( Codice: F139) Provincia di FORLI

Tabella A

Descrizione Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Superficie Reddito 
Dominic

ale

Reddito 
Agricolo

Rendita 
Catastale

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 9 BCNC * * * * *

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 10 Vano scala 
comune

* * * * *

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 11 A/3 2 4 vani * * €  289 ,22

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 12 A/3 2 4 vani * * €  289 ,22

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 13 A/3 2 3 vani * * €  216 ,91

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 14 A/3 2 4,5 vani * * €  325 ,37

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 15 A/3 2 3 vani * * €  216 ,91

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 16 A/3 2 4,5 vani * * €  325 ,37

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 17 C/6 2 20 mq. * * €  60 ,94

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 18 C/6 2 24 mq. * * €  73 ,13

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 215 19 C/6 2 64mq. * * €  195 ,01

N.C.T.
Piena Proprietà

93 215 * E.U. * 578mq. * * *

N.C.T.
Piena Proprietà

93 1364 * Incolto 
sterile

* 350mq. * * *

Gli  as ter i sch i  (*)  r ipor ta t i  ne l la  Tabe l la  A  sono  inser i t i  ne l le  c lass i f i caz ion i  non  de f in ib i l i  

ca tas ta lmente .

NCT: 215 DATI DERIVANTI DA Tipo mappale del  04/03/2002 n. 959.1/2002 in at ti  dal

04/03/2002 (protocollo n.  20662) 

Mappali  Fabbricat i  Correlat i:

Sezione -  SezUrb - Foglio 93 -  Part icella 215

Sezione -  SezUrb - Foglio 93 -  Part icella 1364

Riserva 5 Rett if ica ufficio frazionamento inidoneo

NOTA: vi  è Riserva 5 sulla particel la

NCT: 1364  DATI DERIVANTI DA Tabella di  variazione del 16/01/2008 n.  135.1/2008 in 

at ti  dal  16/01/2008  (protocollo  n.  FO0010985);  Annotazioni:  variazione  di  qualita '  su 

dichiarazione di  parte per demolizione di  f .r .  (strada)
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Mappali  Fabbricat i  Correlat i:  Sezione  -  SezUrb  -  Foglio  93  -  Part icel la  215  -  Part icel la 

1364

NCEU:  215  cat.A/3  sub.11  DATI  DERIVANTI  DA  VARIAZIONE  TOPONOMASTICA 

del  01/03/2011 n.6497.1/2011 in att i  dal  01/03/2011 (protocollo n.  FO0036600)

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE

NCEU:  215  cat.C/6  sub.17  DATI  DERIVANTI  DA  VARIAZIONE  TOPONOMASTICA 

del  01/03/2011 n.6503.1/2011 in att i  dal  01/03/2011 (protocollo n.  FO0036606)

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DALCOMUNE

Comune di Mercato Saraceno, Fg.93, part.lle 215, 1364
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Fabbricato  residenziale  di  tipo 

plurifamiliare  sito  nel  Comune  di 

Mercato  Saraceno,  in  località 

Montecastello,  via  XXX  Aprile.  Il 

complesso immobiliare  è  costituito 

da 6 appartamenti,  garages e locali 

di  servizio,  articolati  su  tre  piani 

fuori  terra  ed  un  piano 

seminterrato, realizzati con una

struttura  portante  mista,  con manto  di  copertura  in  laterizio  disposto  a  4 

falde,  da  cui  discendono  linee  di  gronda  e  relativi  pluviali  in  rame. 

Esternamente  l'immobile  si  presenta  intonacato  e  tinteggiato  di  colore 

giallo  chiaro.  L'area  su  cui  si  erige  il  complesso  edilizio  si  presenta 

recintata  sul  fronte  strada,  delimitando  uno  spazio  comune  antistante 

l'ingresso al fabbricato.

L'immobile è stato oggetto di ristrutturazione nel 2002.

Gli  appartamenti  si  presentano  in  buono  stato  con  un  livello  medio  di 

finiture  e  tra  loro  similari.  La  pavimentazione  è  prevalentemente  in 

materiale ceramiceo con pareti dei servizi igienici e zona cottura rivestiti 

in  piastrelle  di  ceramica.  Gli  infissi  esterni  sono  in  legno  con 

vetrocamera e tapparella in pvc.

L'impianto  di  riscaldamento  è  autonomo  per  ogni  appartamento  con 

caldaia a gas metano. 
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DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI
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Sub.11:  Appartamento  al  piano  terra  con  annesso  locale  cantina 

(ca.mq.8,90)  al  piano  sottostrada.  L'appartamento  è  definito  da 

ingresso/soggiorno  con  angolo  cottura  (ca.mq.30,37),  due  camere 

(ca.mq.9,24 e mq.17,70), bagno e disimpegno.
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Sub.12:  Appartamento  al  piano  terra  con  annesso  locale  ripostiglio  al 

piano  sottostrada.  L'appartamento  è  definito  da  ingresso/soggiorno  con 

angolo  cottura  (ca.mq.28,63),  due  camere  (ca.mq.9,28  e  mq.16,57), 

bagno e disimpegno.
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Sub.13:  Appartamento  al  piano  primo  con  annesso  locale  ripostiglio  al 

piano  sottostrada.  L'appartamento  è  definito  da  ingresso/soggiorno  con 

angolo  cottura  (ca.mq.21,08),  camera  (ca.mq.14,03),  bagno  e  terrazza 

(ca.mq.28,47).
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Sub.14:  Appartamento  al  piano  primo  con  annesso  locale  cantina 

(ca.mq.15,00)  al  piano  sottostrada.  L'appartamento  è  definito  da 

ingresso/soggiorno  con  angolo  cottura  (ca.mq.18,71),  due  camere 

(ca.mq.10,06  e  14,00),  bagno,  balcone  (ca.mq.9,08)  sul  fronte  strada  e 

terrazza (ca.mq.41,47).
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Sub.15:  Appartamento  al  secondo  piano  con  annesso  locale  cantina 

(ca.mq.18,89)  al  piano  sottostrada.  L'appartamento  è  definito  da 

ingresso/soggiorno  con  angolo  cottura  (ca.mq.23,80),  camera 

(ca.mq.14,10), bagno e balcone (ca.mq.6,43).
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Sub.16:  Appartamento  al  secondo  piano  con  annesso  locale  cantina 

(ca.mq.11,70)  al  piano  sottostrada.  L'appartamento  è  definito  da 

ingresso/soggiorno  con  angolo  cottura  (ca.mq.20,11),  due  camere 

(ca.mq.11,26 e 15,24), bagno e due balcon1 (ca.mq.9,08 e 9,37).
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Sub.17:  Garage  al  piano  sottostrada  (ca.mq.20,16)  con  porta  basculante 

in metallo e dotato di accesso dall'interno del fabbricato.
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Sub.18:  Garage  al  piano  sottostrada  (ca.mq.23,80)  con  porta  basculante 

in metallo e dotato di accesso dall'interno del fabbricato.
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Sub.19:  Garage  al  piano  sottostrada  (ca.mq.70,00)  dotato  di  doppio 

portone  basculante  in  metallo  e  accesso  dall'interno  del  fabbricato. 

Durante  il  sopralluogo  è  emerso  che  tale  vano  è  diviso  per  mezzo  di 

pareti in più locali.
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PROVENIENZA DEI BENI

Con  Atto  pubblico  di  Compravendita  del  21/02/2001  la  S.C.O.T. 

SOCIETA`  COSTRUZIONI  OFELIO  TORRI  S.R.L.  con  sede  in 

MERCATO SARACENO PI:00124050402,  acquista  (atto  del  21/02/2001 

Trascrizione  n.  2289.1/2001  in  atti  dal  12/04/2001  protocollo  n.  82491 

Repertorio  n.:  4842  Rogante:  BARCHI  SERENO  Sede:  FORLI` 

Registrazione:  COMPRAVENDITA)  da  FAETI  Edo  Riccardo  nato  a 

MERCATO SARACENO il 08/03/1940 i beni sotto indicati:

• NCT e NCEU fg.93, part.lla 215 e subb.assegnati

Con  Atto  pubblico  di  Compravendita  del  21/02/2001  la  S.C.O.T. 

SOCIETA`  COSTRUZIONI  OFELIO  TORRI  S.R.L.  con  sede  in 

MERCATO  SARACENO  PI:00124050402,  acquista  (atto  del  del 

21/02/2001  Trascrizione  n.  2289.1/2001  in  atti  dal  12/04/2001, 

protocollo  n.  82491,  Repertorio  n.:  4842  Rogante:  BARCHI  SERENO 

Sede:  FORLI`  Registrazione:  COMPRAVENDITA e  Voltura  n. 

82498.1/2001 in atti dal 04/12/2002, protocollo n. 266317, Repertorio n.: 

4842  Rogante:  NOT.  BARCHI  Sede:  FORLI`  Registrazione:  Sede: 

VENDITA  ,  da  FAETI  Edo  Riccardo  nato  a  MERCATO  SARACENO  il 

08/03/1940  nudo  proprietario   e  FAETI  Luigi  nato  a  SOGLIANO  AL 

RUBICONE il  08/04/1902 Usufruttuario  fino al  21/02/2001)  i  beni  sotto 

indicati:

• NCT fg.93, part.lla 1364

ISCRIZIONI/TRASCRIZIONI: 

• Iscrizione  Contro  -  Mutuo  Fondiario  -  art.391  del  31.01.2003 

Durata: anni 5

A Favore: Cassa dei Risparmi di Forlì

Contro: S.C.O.T. S.r.l.

Ipoteca: € 825.000,00

Immobile: Fabbricato e Terreno in Mercato Sarceno
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Fg.93, part.215, subb.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Fg.93, part.215, Ente Urbano di mq.5781 1 

Fg.93, part.1364, Terreno di mq.350

• Iscrizione  Contro  –  Sentenza  di  Condanna  -  art.523  del 

11.03.2015

A  Favore: Castellucci  Leonardo,  Castellucci  Giampiero, 

Castellucci  Massimo,  Castellucci  Giulia,  Castellucci  Silvia,  Belli 

Giuliana, Giorgi Annarita, Barucci Paola

Contro: S.C.O.T. S.r.l.

Ipo: € 110.000,00

Immobile: Fabbricato in Mercato Saraceno

Fg.93, part.215, subb.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Fg.93, part.215, Ente Urbano di mq.5781 2 

CONTRATTI DI LOCAZIONE: 

Durante il sopralluogo è emerso che l'edificio è interamente locato.

Fg.93, part.lla 215, sub.11

Contratto  di  Locazione  ad  uso  abitativo  (art.2,  comma  3,  Lg.9.12.1998 

n.431)  stipulato  per  la  durata  di  anni  4  (quattro)  il  01.09.2012  con 

scadenza  il  31.08.2016,  registrato  all'Agenzia  delle  Entrate  del 

Territorio  mediante  servizio  telematico  del  Ministero  dell'Economia  e 

delle  Finanze,  che  ha  ricevuto  il  contratto  il  25.07.2013  e  di  cui  ha 

rilasciato  ricevuta,  la  società  S.C.O.T.  srl  concede  in  affitto  al 

sig.Benzaoui  Toufik,  nato  in  Algeria  (EE)  il  25.09.1965  CF:  BNZ  TFK 

65P25 Z 301 S, i beni sotto indicati:

• NCEU, fg.93, part.lla 215, sub.11, Cat.A/3;

Canone di locazione € 4.860,00 annue (quattromilaottocentosessanta/00) 

11 Subal terni  soppressi  e  var ia t i  come da visure

12 Subal terni  soppressi  e  var ia t i  come da visure
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Fg.93, part.lla 215, subb.12/18

Contratto  di  Locazione  ad  uso  abitativo  (art.2,  comma  3,  Lg.9.12.1998 

n.431)  stipulato  per  la  durata  di  anni  4  (quattro)  dal  01.04.2015  con 

scadenza  il  30.06.2019,  registrato  presso  l'Ufficio  del  Territorio  di 

Cesena  in  data  16.04.2015;  la  società  S.C.O.T.  srl  concede  in  affitto  al 

sig.Aldini Gabriele, CF: LDN GRL 68T23 C 573 i beni sotto indicati:

• NCEU, fg.93, part.lla 215, subb.12 e 18;

Canone di locazione € 4.200,00 annue (quattromiladuecento/00)

Fg.93, part.lla 215, sub.13

Contratto  di  Locazione  ad  uso  abitativo  (art.2,  comma  3,  Lg.9.12.1998 

n.431)  stipulato  per  la  durata  di  anni  15  (quindici)  dal  01.07.2004  con 

scadenza  il  30.06.2019,  registrato  presso  l'Ufficio  del  Territorio  di 

Cesena  in  data  16.07.2004;  la  società  S.C.O.T.  srl  concede  in  affitto  al 

sig.Gryka Rudin, CF:GRY RDN 74B26 Z 100 B i beni sotto indicati:

• NCEU, fg.93, part.lla 215, sub.13;

Canone di locazione € 3.012,00 annue (tremiladodici/00)

Fg.93, part.lla 215, subb.14 e 17

Contratto  di  Locazione  ad  uso  abitativo  agevolato  (art.2,  comma  3, 

Lg.9.12.1998  n.431)  stipulato  per  la  durata  di  anni  15  (quindici)  il 

01.07.2004  con  scadenza  il  30.06.2019,  registrato  all'Agenzia  delle 

Entrate  del  Territorio  in  data  16.07.2004  al  n.100068,  la  società 

S.C.O.T.  srl  concede  in  affitto  alla  sig.ra  Brigliadori  Anna  Maria  CF: 

BRG NMR 43L68 F 139 U, i beni sotto indicati:

• NCEU, fg.93, part.lla 215, sub.14, Cat.A/3;

• NCEU, fg.93, part.lla 215, sub.17, Cat.C/6;

Canone di locazione € 4.316,00 annue (quattromilatrecentosedici/00) 
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Fg.93, part.lla 215, subb.16 e 19

Contratto  di  Locazione  ad  uso  abitativo  agevolato  (art.2,  comma  3, 

Lg.9.12.1998  n.431)  stipulato  per  la  durata  di  anni  15  (quindici)  il 

01.08.2009  con  scadenza  il  31.07.2024,  registrato  all'Agenzia  delle 

Entrate  del  Territorio  in  data  31.08.2009  al  n.2191,  la  società  S.C.O.T. 

srl  concede in affitto alla sig.ra Gryka Rudin, nato a Kurtay (Albania) il 

26.02.1974, CF: GRY RDN 74B26 Z 100 B, i beni sotto indicati:

• NCEU, fg.93, part.lla 215, sub.16, Cat.A/3;

• NCEU, fg.93, part.lla 215, sub.19, Cat.C/6;

Canone di locazione € 4.800,00 annue (quattromilaottocento/00) 

Fg.93, part.lla 215, sub.15

Contratto  di  Locazione  ad  uso  abitativo  agevolato  (art.2,  comma  3, 

Lg.9.12.1998  n.431)  stipulato  per  la  durata  di  anni  15  (quindici)  il 

01.07.2004  con  scadenza  il  30.06.2019,  registrato  all'Agenzia  delle 

Entrate  del  Territorio  in  data  16.07.2004  al  n.100071,  la  società 

S.C.O.T.  srl  concede  in  affitto  al  sig.  Myftari  Armand,  CF:  MYF  RND 

83A22 Z 100 V, i beni sotto indicati:

• NCEU, fg.93, part.lla 215, sub.15, Cat.A/3;

Canone di locazione € 3.072,00 annue (tremilasettantadue/00) 

ANALISI URBANISTICA: 

Dall'analisi  degli  strumenti  urbanistici  del  Comune di  Mercato Saraceno 

risulta che l'area in cui ricade l'immobile, oggetto della presente stima, è 

un ambito urbanizzato con“Tessuti residenziali a media densità”.

81



CONCESSIONI/LICENZE EDILIZIE

La  costruzione  del  fabbricato  è  iniziata  in  data  antecedente  al  1 

settembre 1967. 

Successivamente il complesso è stato oggetto di:

• Concessione Edilizia n.7906 del 30.06.2000;

• Concessione  edilizia  n.48  del  28.05.2001  per  Trasformazione 

urbanistica edilizia;

• Variante n.85 del 30.10.2002; 

• Richiesta  di  conformità  edilizia  e  agibilità  del  fabbricato 

residenziale del 20.05.2003.

• Sospensione  del  rilascio  della  conformità  edilizia  e  agibilità  in 

data 26.05.2003;

• Annotazione  del  23.10.2006:  la  richiesta  di   conformità  edilizia  e 

agibilità risulta completa nella documentazione;

Nota:  Atto  in  attesa  di  verifica  e/o  rilascio1 3 da  parte  del  Comune  di 

Mercato Saraceno;

Il  sopralluogo  è  stato  eseguito  in  due  tempi  e  l 'immobile  è  stato 

complessivamente  visionato  ad  eccezione  di  alcuni  piccoli  vani  di 

servizio  al  piano  seminterrato.  Durante  i  sopralluoghi,  solamente  al 

piano  seminterrato  sono  emerse  lievi  difformità  tra  lo  “stato  reale  dei 

luoghi”  e  lo  “stato  concessionato”  e  che,  in  ogni  caso,  non  vanno  ad 

incidere sul valore complessivo del bene.

13 Presso l'archivio comunale sono molteplici le pratiche edilizie relative all'agibilità/abitabilità ancora in fase 
di verifica e/o rilascio e, quindi, non è stato possibile ad oggi, verificarne lo stato. 
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SERVITÙ / ANNOTAZIONI

SERVITÙ Con Atto pubblico  di  Compravendita  del  13.12.2002 la  S.C.O.T. 

SOCIETA`  COSTRUZIONI  OFELIO  TORRI  S.R.L.  con  sede  in 

MERCATO SARACENO PI:00124050402, (atto del 13/12/2002 Rogante: 

BARCHI  SERENO  Sede:  FORLI`  Registrazione:  COMPRAVENDITA) 

vende a  Turci  Roberto Orlando (nato a  Mercato Saraceno il  14.09.1938) 

nell'esercizio  della  propria  impresa  di  costruzioni  edili,  i  beni  sotto 

indicati:

• NCT e NCEU fg.93, part.lle 1364 e 1406.

La  SCOT  srl,  costituisce  a  favore  del  terreno  venduto  e  di  tutti  i 

fabbricati  che  andranno  ad  erigersi  una  Servitù  di  Passaggio  perpetua, 

pedonale e carrabile, per l 'accesso al lotto compravenduto. 

La Servitù è a carico della part.lla 1364. 

CONVENZIONE URBANISTICA Nota: gli  appartamenti  sono  oggetto  di 

Convenzione  Urbanistica  fino  al  2023  fra  la  Scot  srl  ed  il  Comune  per 

l '“Intervento di  edilizia  agevolata  ammesso al  finanziamento regionale  – 

convenzionamento  per  la  locazione  a  termine”;  la  convenzione  è  stata 

redatta  dal  Notaio  Barchi  Sereno  il  07.05.2003,  rep.9172,  racc.3089, 

trascritta a Forlì il 29.05.2003, art.6.702;

Convenzione – art.2:   L'intervento della presente convenzione prevede il  

recupero  di  n.6  (sei)  alloggi  destinati  alla  locazione  a  termine  per  un 

periodo di anni 15 (quindici).

Convenzione – art.6:   Il  costo complessivo di  costruzione ammonta ad €  

787.749,63 (settecentoottantasettemilasettecentoquarantanove,63). 

La  Superficie  complessiva  è  definita  in  mq.529,52 

(cinqucentoventinove,52). 

Detto  costo può essere considerato “medio” e potrà pertanto variare in  

diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non superiore 

al  10%  dello  stesso,  in  funzione  delle  caratteristiche  intrinseche  degli 

alloggi, fermo restando il costo massimo complessivo.
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Ai fini  della  determinazione dei  prezzi  di  vendita,  il  costo dell'alloggio,  

ipotizzato in uno stato normale di conservazione, è così aggiornato:

1.rivalutazione  del  prezzo  aggiornato  alla  data  di  ultimazione  lavori,  

applicando gli indici ISTAT dei costi di costruzione...omissis....

2.Aggiunta del valore documentato delle eventuali spese.

Convenzione  –  art.9:  Vincoli  e  Requisiti  soggettivi:  Gli  alloggi  devono  

essere  destinati  alla  locazione  per  un  periodo  minimo  di  anni  15 

(quindici) ...omissis....Il  soggetto Attuatore può alienare l'intervento nel  

suo complesso ovvero per blocchi unitari (esempio: un intero vano scale  

o  corpo  di  edificio),  con  esclusione  delle  vendite  frazionate  dei  singoli  

alloggi,  anche prima del  termine di  cui  al  presente articolo,  garantendo 

la  prosecuzione  dei  contratti  di  locazione  fino  alla  scadenza  del  

termine...omissis...

Convenzione – art.10: Norme per il Periodo successivo: Alla scedenza di  

cui  al  precedente  art.9,  il  contratto  di  locazione  è  risolto  di  diritto.  

Entro i successivi 6 (sei) mesi il Soggetto Attuatore può: 

a)...omissis...

b)...omissis...

c)  cedere  i  singoli  alloggi  secondo  quanto  stabilito  dagli  artt.38  e  39  

della Lg.392/78 applicando le seguenti modalità:

– il  prezzo  di  cessione  non  può  superare  quello  massimo  aggiornato 

previsto nella presente convenzione;

– ...omissis...

– la  comunicazione  del  Soggetto  Attuatore  al  locatario  e  l'esercizio  

ndel  diritto  di  prelazione  devono  essere  notificati  anche  al  

Comune...omissis...

Convenzione  –  art.11:  Durata  della  Convenzione:  La  presente  

convenzione  vincola  il  S.A.  Ed  i  suoi  aventi  causa,  al  rispetto  degli  

obblighi  della  stessa previsti  per la  durata di  anni 20 (venti)  dalla data  

della stipulazione.
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