






IMMOBILE 11

Identificazione Catastale: Immobile 11

Officina sita in Comune di Mercato Saraceno, località Montecastello, via 

Molino;

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 464, sub.13;

Immobili censiti al N.C.T. al

• Fg.93, part.lla 464, E.U., ha.00, are.27, ca.20; 

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 

Dom
Reddito 
Agricolo

Rendita 
Catastale

N.C.T.
Piena Proprietà

93 464 * ENTE
URBANO

* 27 20 * * *

N.C.E.U.
Piena Proprietà

93 464 13 D/7 * * * * 1 .352 ,00

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:  464  DATI  DERIVANTI  DAVARIAZIONE D'UFFICIO del  22/10/1986 n.  126711.1/1986 in  atti  dal  20/10/2000 

(protocollo n.202553)

NCEU:  464  DATI  DERIVANTI  DA  VARIAZIONE  NEL  CLASSAMENTO  del  25/05/2007  n.3559.1/2007  in  atti  dal 

25/05/2007 (protocollo n. FO0131955)
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Comune di Mercato Saraceno, Fg.93, part.lla 464

Capannone  ad  uso  artigianale 

(officina)  con  annessa  area  di 

pertinenza  esclusiva  definita  “corte” 

nella  “dimostrazione  grafica  dei 

subalterni”  ed  adibita  a  spazio  di 

manovra  e  piazzale.  L'immobile  si 

sviluppa  ad  un  unico  livello  di  piano 

ed  ha  struttura  portante  in  muratura 

con  manto  di  copertura   voltata  in 

laterizio.
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DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI
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PROVENIENZA DEI BENI

Con  Atto  di  Compravendita  del  29/12/1982  (ISTRUMENTO  (ATTO 

PUBBLICO)  del  29/12/1982  Voltura  n.  27383  in  atti  dal  23/09/1985 

Repertorio  n.:  1008  Rogante:  BELLECCA  G  Sede:  CESENA 

Registrazione:  UR  Sede:  CESENA  n:  131  del  11/01/1983)  la  SCOT  srl 

acquista   da  COMANDINI  Letizia;  FU  LUIGI  nata  a  MERCATO 

SARACENO il 18/11/1897 la piena proprietà del bene;

ANALISI URBANISTICA: 

Dall'analisi degli strumenti urbanistici del Comune di Mercato Saraceno, 

risulta  che  l'area  su  cui  insiste  l 'immobile  rientra  in  Zona  C2 

residenziale di espansione;

Dalle  ricerche  di  archivio  del  Comune  di  Mercato  Saraceno,  risulta  che 

la costruzione risale a data antecedente al  1 settembre 1967 ;  l 'immobile 

viene  indicato  planimetricamente  nel  parere  favorevole  di  condono 

edilizio  del  1986  e  relativo  all'edificio  attiguo.  Durante  il  sopralluogo 

sono  emerse  lievi  difformità  tra  quanto  riportato  nel  1986  e  lo  stato 

attuale dei luoghi. Tali abusi edilizi non incidono nel valore del bene.

STIMA

La  determinazione  del  valore  commerciale  dei  beni  (ovvero  del  più 

probabile  valore di  mercato),  si  ritiene opportuno servirsi  del  metodo di 

raffronto.  Tale  criterio  costituisce  la  sintesi  di  una  preventiva  indagine 

di  mercato  finalizzata  ad  individuare  quale  sia  il  valore  di  mercato, 

praticato  in  tempi  recenti,  per  beni  immobili  simili  a  quelli  in  esame 

tenendo  presente  la  localizzazione,  la  situazione  occupazionale,  lo  stato 

di conservazione, la consistenza superficiaria dei beni, ed altro ancora.

Si  terrà  inoltre  conto  delle  caratteristiche  intrinseche  ed  estrinseche 

dell'immobile  in  oggetto  e  della  situazione  attuale  del  mercato 

immobiliare  (grado  di  commerciabilità  dell'immobile  "normale" 

rapportato  a  scala  comparativa  basata  sui  seguenti  gradi  di 
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