IMMOBILE 8
Identificazione Catastale: Immobile 8
Fabbricato condominiale denominato Palazzo Rigoni sito in Comune di
Mercato Saraceno, località Montecastello, via Giuseppe di Vittorio (via
XXX aprile).
La proprietà è definita da un locale mostra, un appartamento e locali
autorimessa.
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 1328, sub.5, locale mostra 1 4

•

Fg.93, part.lla 1328, sub.8, abitazione

•

Fg.93, part.lla 1328, sub.7, autorimessa

•

Fg.93, part.lla 1328, sub.9, abitazione

•

Fg.93, part.lla 1328, sub.10 B.C.N.C.

Area di sedime e di pertinenza censito al N.C.T. al:
•

Fg.93, part.lla 1328, mq.430 Ente Urbano

14

Categoria Catastale D/7: Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale
e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
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Identificazione Catastale degli immobili come da Situazione degli atti
informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/07/2015 Comune di
MERCATO SARACENO ( Codice: F139) Provincia di FORLI
Tabella A
Descrizione

Foglio Particella Subalterno Categoria Classe Superficie Reddito Reddit
Dominic
o
ale
Agricol
o

Rendita
Catastale

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93

1328

5

D/7

*

*

*

*

€ 1.100,05

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93

1328

7

C/6

1

51 mq.

*

*

€ 131,70

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93

1328

8

A/3

2

8,5 vani

*

*

€ 614,58

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93

1328

9

C/6

2

26 mq.

*

*

€ 79,22

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93

1328

10

B.C.N.C.

*

*

*

*

*

N.C.T.
Piena Proprietà

93

322

*

E.U.

*

00 04 30

*

*

*

Gli asterischi (*) riportati nella Tabella A sono inseriti nelle classificazioni non definibili
catastalmente.

NOTA: Catastalmente non c'è corrispondenza tra NCT e NCEU. Si è
quindi presa visione della mappa cartacea (ante 1990) dove si evince che
il terreno part.1328, su cui esisteva un fabbricato di forma e dimensioni
diverse dall'attuale, è stato diviso e frazionato, originando le part.lle
1406 e 322.

In pratica non è stato aggiornato il NCEU, per cui il

fabbricato risulta ancora censito con la vecchia particella.
NCT: 215 DATI DERIVANTI DA Frazionamento del 20/02/2002 n. 683.1/2002 in atti
dal 20/02/2002 (protocollo n. 20619)
Sono stati variati i seguenti immobili:fg.93, part.1406
NCEU: 1328 subb.5, 7 DATI DERIVANTI DA Variazione del 19.12.2013 n.
31004.1/2013 in atti dal 19.12.2013 (protocollo n. FO0135085) G.A.F.Codifica piano
incoerente.
NCEU: 1328 subb.8, 9, 10 DATI DERIVANTI DA Variazione toponomastica del
01.03.2011 n. 6445.1/2011 in atti dal 01.03.2011( protocollo n. FO0036548) Variazione
di Toponomastica richiesta dal Comune.
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Comune di Mercato Saraceno, Fg.93, part.lla 322

Immobile
artigianale,
Mercato

ad
sito

uso
in

saraceno,

abitativo

e

Comune

di

località

Montecastello, via XXX aprile n.87
con area cortilizia di pertinenza. Il
complesso è realizzato su un lotto con
andamento clivometrico che permette
di realizzare tre piani fuori terra su un
lato, e due piani su un altro. L'immobile presenta una struttura
portante di tipo misto con copertura a falde e manto in laterizio. Le
facciate sono intonacate e tinteggiate.Sul fronte strada è presente
una veranda con struttura in legno e chiusa con vetrate.
Il piano terreno è destinato all'attività artigianale che si articola in
sala mostra ricavata nella veranda, due sale espositive (ca.mq.51,04
e mq.50,46) poste più internamente e un locale ufficio (ca.mq.9,40).
Al primo piano vi è l'appartamento censito al sub.8, e definito da,
90

disimpegno (ca.mq.18,00), soggiorno (ca.mq.21,15), tinello con
cucina (ca.mq.25,00 complessivi), tre camere da letto matrimoniali
(ca.mq.14,40, mq.15,75 e mq.18,00), servizio igienico (ca.mq.7,20),
balcone e terrazzo. All'appartamento spettano anche vari servizi
ripostigli/cantina (ca.mq.26,00) siti al piano terra e sottostrada.
Allo stesso livello di quota è presente un locale garage (censito al
sub.9).

Il piano terra si presenta in mediocre stato conservativo e con un
livello medio/basso di finiture;
91

Il locale si presenta in mediocre stato conservativo e con un livello
basso di finiture;

92

L'appartamento si presenta in discreto stato conservativo e con un
livello medio di finiture;

93

I locali si presentano in mediocre stato conservativo e con un livello
basso di finiture. Durante il sopralluogo è emerso che il piccolo
ripostiglio situato al piano sottostrada è, in realtà, un servizio
igienico;
94

Il locale si presenta in mediocre stato conservativo e con un livello
basso di finiture;
Alla luce di quanto sopra esposto, si è appurato che lo stato attuale
dei beni è pressochè coincidente con quanto riportato nelle
planimetrie catastali depositate presso l'Agenzia del Territorio, ma
non

corrisponde

ai

disegni

relativi

alle

pratiche

edilizie

concessionate, come meglio specificato nelle pagine che seguono;
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PROVENIENZA

DEI

BENI

Con Decreto di Trasferimento Immobili del 28.01.1999 nella procedura
fallimentare n.2400 a carico della RIMAR snc di Rigoni Romildo & C.,
nonché dei soci Rigoni Fausto e Rigoni Gabriele, alla SCOT srl veniva
trasferita la piena proprietà dell'immobile censito al NCEU al Fg.93,
part.1328 subb.4 (abitazione) e 5 (uffici e mostra) e servitù di passo del
Fg.93, part.322 a favore dei beni trasferiti.
Con Decreto di Trasferimento Immobili del 30.11.2000 nella procedura
fallimentare n.2400 a carico della RIMAR snc di Rigoni Romildo & C.,
nonché dei soci Rigoni Fausto e Rigoni Gabriele, alla SCOT srl veniva
trasferita la piena proprietà dell'immobile censito al
NCEU al Fg.93, part.1328 subb.6 (laboratorio) e 7 (garage) e al NCT al
Fg.93, part.322, mq.2000 1 5 , E.U., sul quale grava servitù a favore dei
subb.4 (abitazione) e 5 (uffici/mostra).
I S C R I Z I O N I /T R A S C R I Z I O N I :
•

Iscrizione Contro – Decreto Ingiuntivo - art.2447 del 14.11.2014
A Favore: Cobat srl - Sansepolcro
Contro: S.C.O.T. S.r.l.
Ipo: € 100.000,00
Immobile: Fabbricato in Mercato Saraceno
Fg.93, part.1328, subb.5, 7, 8, 9

•

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.
15 A seguito di frazionamento del 20.02.2002 la part.322 diventa di mq.430;
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Ipo: € 110.000,00
Immobile: Fabbricato in Mercato Saraceno
Fg.93, part.1328, subb.5, 7, 8, 9
CONTRATTI

DI

LOCAZIONE:

Fg.93, part.lla 1328, sub.5
Contratto di Locazione redatto con Scrittura Privata e stipulato per la
durata di anni 1 (uno) il 01.03.2000 con

scadenza il 28.02.2001,

tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di anni uno se non vi sia
disdetta scritta da una delle parti, registrato all'Agenzia delle Entrate del
Territorio mediante servizio telematico che ha rilasciato ricevuta di
registrazione il 27.11.2006, la società S.C.O.T. srl concede in affitto a
La Nuova Bottega del Tappezziere di Righi Fabio & C. sas PI:
02684800408, i beni sotto indicati:
•

NCEU, fg.93, part.lla 1328, sub.5, Cat.D/7;

Canone di locazione € 3.718,49 annue (tremilasettecentodiciotto/49)
Fg.93, part.lla 1328, sub.4 1 6
Contratto di Locazione redatto con Scrittura Privata e stipulato per la
durata di anni 1 (uno) il 15.05.2000 con

scadenza il 14.05.2001,

tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di anni uno se non vi sia
disdetta scritta da una delle parti, registrato all'Agenzia delle Entrate del
Territorio mediante servizio telematico che ha rilasciato ricevuta di
registrazione il 27.11.2006, la società S.C.O.T. srl concede in affitto i
beni a Rigoni Fausto.
Canone di locazione €2.478,99 annue (duemilaquattrocentosettantotto/99)
Alla data del sopralluogo l'immobile era locato;

16 Si riporta il subalterno 4 come indicato nel contratto. In realtà, ad oggi, il subalterno in oggetto è il n.8.
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ANALISI URBANISTICA:
Dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune di Mercato Saraceno
risulta che l'area in cui ricadono gli immobili, oggetto della presente
stima, è destinata a “Tessuti residenziali a media densità”.

L I C E N Z E /C O N C E S S I O N I :
Dalle ricerche svolte presso l'archivio comunale di Mercato Saraceno è
emerso che il fabbricato è stato oggetto di:
●

Concessione edilizia n.9908 del 29.12.1986 per recupero di
porzione di fabbricato artigianale distrutto parzialmente da un
incendio del 1983;

●

In data 12.02.1987 rilascio di parere comunale favorevole n.3271
alla Concessione edilizia;

●

Esiste agli atti di archivio una Variante MAI APPROVATA
richiesta in data 11.12.1990;

●

Presso gli uffici comunali non è stata rinvenuta la Fine Lavori;

●

In data 29.11.2001 viene presentata la richiesta di Concessione
Edilizia per eseguire Trasformazione Urbanistica ed Edilizia n.109
alla quale è annessa la “demolizione parziale e costruzione di
fabbricato e nuova costruzione di edificio artigianale in località
Montecastello”

nella

quale

viene

demolita

una

parte

del

laboratorio, mentre la restante passa da “laboratorio” a “garage”;
●

Non è stata presentata la Fine Lavori a chiusura della pratica
(sopra indicata) di demolizione.

●

Non è stata rinvenuta Abitabilità/Agibilità;
98

ABUSI EDILIZI:
Durante il sopralluogo, come accennato, sono emerse difformità tra lo
stato attuale dei luoghi e i disegni concessionati.
Se si fa riferimento all'ultimo disegno relativo alla Pratica del
29.11.2001 per la richiesta di Concessione Edilizia n.109 alla quale è
annessa la “demolizione parziale e costruzione di fabbricato e nuova
costruzione di edificio artigianale in località Montecastello”, si evince
che questo è pressochè conforme allo stato dei luoghi. La Concessione
n.109 però, non è mai stata chiusa per l'immobile di cui all'oggetto,
poiché mancano la Fine Lavori e la relativa richiesta di Agibilità. Tale
“Fine Lavori” è legata, ovviamente, alla Sanatoria/Demolizione degli
abusi edilizi riguardanti il vano ingresso indicato a “veranda/mostra” sul
fronte strada che, dall'analisi e dalle ricerche espletate presso il Comune
di Mercato Saraceno, e presso l'Agenzia del Territorio di Forlì, si
presenta

difforme

impianto 1 7 e,

dalle

attualmente,

planimetrie
non

dell'accatastamento

sanabile.

E' quindi

di

primo

necessario

la

rimozione delle vetrate sul prospetto principale ripristinando lo stato a
“Portico”.
Dopo

la

SCIA

per

rimozione/demolizione

vetrate,

è

necessario

provvedere ad una SCIA in Sanatoria generale del fabbricato per altre
lievi difformità riscontrate, ed infine, procedere con l'accatastamento del
complesso immobiliare, presentare la F.L. e richiedere l'Agibilità.

17 Il primo accatastamento risale al 12.12.1972 depositato presso l'Agenzia delle Entrate il 15.12.1973;
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