
angeli e brucoli architetti

arch. Nadia Angeli

ALLEGATO C - PERIZIA DI STIMA 

Complesso immobiliare sito in Ostellato (FE), frazione San Giovanni di Ostellato, Via

Giovan Battista Tiepolo n. 6



   
AACCCCEERRTTAAMMEENNTTII  IIPPOOCCAATTAASSTTAALLII  
di Dardanelli Ivonne e Vitali Vanna 
 
 
 
 

Spett.le 

Angeli e Brucoli Architetti 

Via Galilei, 6 
 

Faenza (Ra) 

 

 

 

Relazione ipocatastale ventennale del lotto unico immobile sito nel Comune di Ostellato ( 
FE) così censito: 

 

Catasto Fabbricati – Via Giovan Battista Tiepolo n.6   

 

Foglio 59  p.lla 37     D/7, piano T – R.C. € 74,32 

 

 

Su area al catasto terreni foglio 59 particella 37 mq 11.010 

 

 

 

Piena proprietà: 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CRONISTORIA NEL VENTENNIO DEI TITOLI DI PROVENIENZA  

CON LE VARIAZIONI CATASTALI  

 

 

 

18-01-1997 TRASCRIZIONE reg. part. 854 reg. gen. 1017 

COMPRAVENDITA. Atto del Notaio Alberti Carlo Alberto di Migliarino in data 15-01-1997, rep. 
78534, mediante il quale:  

 
 

ha venduto la piena proprietà in favore della società 

-   

la quale ha accettato ed acquistato piena proprietà su fabbricato in Ostellato, via G.B. 
Tiepolo n. 6 al catasto urbano fg. 59 p.lla 37 X, al catasto terreni fg. 59 p.lla 37 mq 11010. 

 

 

18-06-1999 TRASCRIZIONE reg. part. 6098 reg. gen. 10901 

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’. Atto del Notaio Bertusi Nanni Patrizia di Ferrara del 29-04-
1999 rep. n. 23981, mediante il quale:  

-   

ha trasformato la sua denominazione in : 

-    

Immobili oggetto della presente trasformazione piena proprietà su fabbricato in Ostellato, al 
catasto urbano fg. 59 p.lla 37 X, al catasto terreni fg. 59 p.lla 37 mq 11010. Trattasi di 
complesso aziendale costituito da fabbricati ad uso stabilimento con circostante area 
cortiliva. 
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10-01-2004 TRASCRIZIONE reg. part. 333 reg. gen. 601 

COMPRAVENDITA. Atto del Notaio Cancemi Giovanni di Castelvetrano del 11-12-2003, rep. 
n. 6719/3025, mediante il quale:  

-  

ha venduto la piena proprietà in favore della società 

-   

la quale ha accettato ed acquistato piena proprietà su fabbricato in Ostellato, via Tiepolo 
Giova battista n.6, al catasto urbano fg. 59 p.lla 37 D/7 ( ex scheda di variazione 15011 del 
1986). 

L'immobile e' costituito da un complesso immobiliare, sito in San Giovanni di Ostellato, via G. 
B. Tiepolo n. 6, zona Sipro, costituito da fabbricato ad uso stabilimento per mq. 3.600 circa, 
con all'interno n. 5 celle frigo, numero n. 2 tunnel di congelamento, il tutto in pessime 
condizioni di manutenzione; palazzina uffici ed abitazione del custode composta da due piani 
di mq. 216  cadauno; edificio di circa mq 700, in pessimo stato di manutenzione, adibito a 
magazzini, laboratori, officina, cabina elettrica e servizi; e' annesso alla struttura un impianto 
fatiscente di depurazione; con circostante cortilivo, il tutto insistente su un superficie di mq 
11.010 circa, interamente recintato, da individuarsi nel catasto fabbricati del comune di 
Ostellato in conformità alla denuncia di variazione di cui alla ricevuta n. 15011/86 
(contenuta nella busta rossa n. 1211); a seguito della presentazione di detta variazione 
porzione del complesso immobiliare risulta introdotto nel catasto dei fabbricati del detto 
comune al foglio di mappa 59 particella: 37, mentre il terreno su cui il complesso insiste era 
distinto nel catasto terreni al foglio 59, particella 37. 

 

 

GRAVAMI: 

 

 

A carico dei beni immobili in oggetto risultano  

trascritte/iscritte le seguenti formalità: 
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13-01-2000 TRASCRIZIONE CONTRO reg. part. 397 reg. gen. 635 

VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. Atto Pubblici Ufficiali di Ferrara del 28-12-1999 rep. 
n. 6090 a favore: 

 
contro:   

-  

Grava:   piena proprietà su immobile in Ostellato, via G.B.Tiepolo n. 6, al catasto urbano 
Fg. 59 p.lla 37 D/7, al catasto terreni fg. 59 p.lla 37 mq 11010.     

 

11-10-2011 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 3227 reg. gen. 17466 

IPOTECA VOLONTARIA. Derivante da concessione a garanzia di cambiali del Notaio Cancemi 
Giovanni del 22-09-2011 rep. 24087/13035 a  favore: 

-  
contro:   

-  

Capitale:  € 190.000,00 

Totale:  € 190.000,00 

Grava:    piena proprietà su immobile in Ostellato, via Tiepolo Giovan Battista N.6 al catasto 
urbano Fg. 59 p.lla 37 D/7.    

  

02-12-2016 ISCRIZIONE CONTRO reg. part. 3061 reg. gen. 20249 

IPOTECA LEGALE. Derivante da ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/73 della 
Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani a  favore: 

-  
contro:   

-   

Capitale:  € 2.140.917,80 

Totale:  € 4.281.835,60 

 

Grava:   piena proprietà su immobile in Ostellato, al catasto urbano Fg.59 p.lla 37 D/7.    



5 
 

 

 

23-02-2017 TRASCRIZIONE CONTRO reg. part. 2312 reg. gen. 3376 

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.  Atto del Tribunale di Marsala del 03-02--2017 
rep. 13/2017 a  favore: 

-    
contro:   

-   

 

Grava: piena proprietà su immobile in Ostellato al catasto urbano Fg. 59 p.lla 37 D/7. 

 

  

 

Dati rilevati presso l’Ufficio dei Servizi Catastali di FERRARA nonché presso 
 

l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di FERRARA – Territorio – Servizio di 
 

Pubblicità Immobiliare con aggiornamento al 03-12-2018. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Forlì, 5 dicembre 2018 

 

 

 

 

 
































































