
DOTT. ING. GIOVANNI MANARESI 
S T U D I O  T E C N I C O  

VIA  S .  STEFANO,  132  -  40125  BOLOGNA 
TEL .  051  -  30  09  88  -  FAX 051  -  39  94  42  

e-mail :  gm@studiomanaresi . it  

 

Pag.1 di 28 
PER 270-18 L1 Uff.docx 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA 

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: DOTT. MAURIZIO ATZORI 

*  *  * 

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

promosso da 

 mandataria (Avv. Giovanni Giorgi) 

contro 

  (Avv. Giovanni Miedico) 

*  *  * 

PREMESSA 

Il Giudice dell’esecuzione Dott. Maurizio Atzori, con provvedimento in data 

10.12.2018 nominava il sottoscritto dott. ing. Giovanni MANARESI, con 

studio in Bologna via Santo Stefano n.132, iscritto all’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Bologna, al n.4137/A, consulente tecnico d’ufficio nella 

procedura esecutiva R.G.E. n.270/18 e nell’udienza del 20.12.2018 gli dava 

l’incarico di rispondere al seguente QUESITO 

1. provvedere prima di ogni altra attività al controllo della completezza 

dei documenti di cui all’art.567 II co. c.p.c. (Es. Relazione notarile, 

c.d.u., o documentazione ipocatastale, segnalando immediatamente al 

giudice quelli mancanti o inidonei); 

2. descrivere i beni oggetto dell’espropriazione, previa esatta 

individuazione degli stessi in relazione ai dati catastali, accertando: la 

corrispondenza o meno delle certificazioni catastali ai dati indicati nel 

verbale di pignoramento; i dati del Nuovo Catasto effettivamente 

risultanti; il censimento regolare di tutte le proprietà e altri diritti reali 

n.270/18 R.G.Es. 

LOTTO 1 

Udienza: 15.04.2019 

ore 11:20 
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rilevati procedendo, in caso negativo e previa apposita autorizzazione 

da parte di questo giudice, ai necessari atti ed operazioni per 

l’accatastamento degli immobili, previa ogni verifica della conformità 

dei manufatti alle licenze e/o concessioni e/o autorizzazioni rilasciate, 

della sussistenza dei certificati di abitabilità e/o usabilità, la sussistenza 

diritti di comproprietà o altri diritti reali o parziali; 

3. accertare lo stato di possesso e l’indicazione del titolo in base al quale 

l’immobile è occupato ed in particolare: gli eventuali rapporti di 

locazione (precisando la data del contratto e della registrazione) o di 

altro tipo (es. contratti di comodato, leasing, ecc. o diritti di abitazione 

dell’immobile come da provvedimenti giudiziali per separazione, 

cessazione degli effetti civili del matrimonio ecc.) conferenti, in fatto, il 

godimento dei beni a terzi, indicandone le date di apparente inizio e 

scadenza, il regime legale (soggetti a proroga o meno, fondati su 

provvedimenti giudiziali definitivi o meno), il corrispettivo (se 

corrisposto anche dopo il pignoramento e come depositato 

nell’interesse dei creditori) ed allegando tutti i documenti rinvenuti, 

nonché valutare la congruità del canone alla luce dell’art.2923 c.c. 3 

comma; 

4. esprimere il proprio motivato parere sulla opportunità di disporre la 

vendita in uno o più lotti e predisporre, in caso affermativo, il relativo 

frazionamento, con tutti i dati catastali per ciascun lotto; 

5. indicare le eventuali opere necessarie secondo la migliore scienza ed 

esperienza ed il costo dei lavori di ripristino della funzionalità cui i beni 

sono destinati, ove gravemente compromessa; 
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6. esprimere il proprio motivato parere, nel caso di pignoramento di quota, 

sulla comoda divisibilità del bene ovvero alienazione separata dalla 

quota stessa, provvedendo agli adempimenti eventuali di cui sub 3; 

7. redigere piante planimetriche per i fabbricati ed eseguire fotografie dei 

manufatti e delle aree; 

8. indicare i dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali 

obbligatorie conseguenti alla vendita (tra cui IMU a titolo di esempio; 

altre imposte indirette) e per la voltura dei beni dell’aggiudicatario 

definitivo e redigere, per ogni lotto di vendita proposto e su pagina 

separata, un prospetto riepilogativo: stato di possesso, l’esistenza di 

formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul 

bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli 

derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o 

i vincoli connessi con il suo carattere storico artistico, l’esistenza di 

formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, che saranno 

cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente, la 

verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché 

l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso; 

9. determinare il valore commerciale dei beni secondo la migliore scienza 

ed esperienza del settore immobiliare di riferimento, per tipologia, 

classe, ubicazione, stato di fatto, opere necessarie alla migliore 

funzionalità ed epoca di alienazione; 

10. depositare una relazione scritta entro trenta giorni antecedenti l’udienza 

ex art. 569 c.p.c., già fissata (15.04.2019), facendo tempestivo ricorso al 

G.E. qualora si presentassero difficoltà tali da pregiudicare il rapido e 
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preciso svolgimento dell’incarico. 

Il sopralluogo è stato eseguito contestualmente al primo accesso agli 

immobili, in data 12.02.2019. 

Lo scrivente dopo aver preso visione dei documenti catastali ed ipotecari 

agli atti, dopo aver effettuato in loco i dovuti accertamenti e misurazioni, 

dopo aver avuto i necessari contatti con l’Ufficio Tecnico del Comune dove 

si trovano i beni pignorati, espletate le necessarie visure presso l’Agenzia 

delle Entrate competente, espone quanto segue. 

I beni oggetto di esecuzione immobiliare verranno presi in considerazione 

specificando: 

! DATI DI PIGNORAMENTO 

! CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILI 

! IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

! CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE ATTUALE E DATI 

PIGNORAMENTO 

! PARTI COMUNI E SERVITÙ 

! ALTRI VINCOLI E ONERI 

! CONFINI 

! PROPRIETÀ 

! PROVENIENZA DEL BENE 

! STATO CIVILE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DEI BENI 

! ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

! REGIME FISCALE 

! INDAGINE AMMINISTRATIVA 

! CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
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! STATO DI OCCUPAZIONE 

! DESCRIZIONE DEL BENE 

! CONFORMITÀ IMPIANTI 

! CONSISTENZA COMMERCIALE 

! STIMA DEL BENE 

DATI PIGNORAMENTO 

Con Verbale di pignoramento a favore di , con 

sede in , trascritto a Bologna il 

22.06.2018 al Reg. Part. n. 20063 e Reg. Gen. n. 29652, sono stati pignorati 

i seguenti beni immobili: 

Porzioni di fabbricato urbano posto in Bologna (BO), Piazza San Francesco 

n.13 - via del Pratello n.6, costituite da n.1 negozio, n.3 cantine, n.3 

magazzini e n.3 posti auto coperti meccanizzati: 

1. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 50 – cat. C1 – consistenza 

116 metri quadri – via del Pratello n.6, p.T; 

2. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 57 – cat. C2 – consistenza 

43 metri quadri – Piazza San Francesco n.13, p.S1; 

3. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 58 – cat. C2 – consistenza 

14 metri quadri – Piazza San Francesco n.13; 

4. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 59 – cat. C2 – consistenza 

25 metri quadri – Piazza San Francesco n.13; 

5. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 60 – cat. C2 – consistenza 5 

metri quadri – Piazza San Francesco n.13, p.S1; 

6. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 66 – cat. C2 – consistenza 3 

metri quadri – Piazza San Francesco n.13, p.S1; 
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7. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 67 – cat. C2 – consistenza 4 

metri quadri – Piazza San Francesco n.13, p.S1; 

8. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 74 – cat. C6 – consistenza 

15 metri quadri – Piazza San Francesco n.13, p.S2; 

9. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 77 – cat. C2 – consistenza 

15 metri quadri – Piazza San Francesco n.13; 

10. Bologna - Foglio 186 - particella 277 – sub 78 – cat. C2 – consistenza 

15 metri quadri – Piazza San Francesco n.13, p.S2. 

Le cantine ed i magazzini, singolarmente, hanno scarso interesse 

commerciale, pertanto, si ritiene opportuno abbinare le tre piccole cantine ai 

tre posti auto meccanizzati e i tre magazzini al negozio, suddividendo il 

compendio in 4 Lotti. 

LOTTO 1 

CONSISTENZA E UBICAZIONE IMMOBILE 

Locale commerciale in stabile storico denominato “Palazzo Brugnoli”, posto 

in Bologna, via del Pratello n.6 A-B-C, composto al piano terra da tre 

ambienti principali di superficie lorda complessiva di ca. m² 116, e da 

ambienti accessori diretti di complessivi circa m² 48: un retro, due piccoli 

ripostigli e un servizio igienico costituito da antibagno e w.c.. Si annettono 

tre magazzini al piano interrato rispettivamente di m² 52, m² 16 e m² 31. 

Da regolarizzare dal punto di vista edilizio a carico dell’aggiudicatario.  

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

I beni immobili oggetto della presente stima risultano allibrati al Catasto 

Fabbricati del Comune di Bologna, intestati a “  con sede 

in   – proprietà per 1/1”, come segue: 
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Fg. Part. Sub. Indirizzo ZC Cat. Cl. Cons. Sup.Cat. R.C. € 

186 277 50  Via del Pratello n.6, p.T 1 C/1 5 116 m²  140 m²  3.468,73 

186  277 57 P.zza S.Francesco n.13, p.S1 1 C/2 2 43 m2 52 m²  166,56 

186  277 58 P.zza S.Francesco n.13, p.S1 1 C/2 2 14 m2 16 m²  54,23 

186  277 59 P.zza S.Francesco n.13, p.S1 1 C/2 2 25 m2 31 m²  96,84 

L’edificio insiste su terreno distinto al Catasto Terreni di detto comune al 

Foglio 186 – particella 277 – Ente urbano di m² 692, derivante da impianto 

meccanografico del 31.07.1968. 

Tutte le u.i.u. derivano da denuncia di variazione per “frazionamento e 

fusione” in data 04.12.2006, Prot. n. BO0210931; i tre magazzini (subb.57, 

58 e 59) hanno subito ulteriore variazione catastale per “corretta 

rappresentazione grafica” in data 10.09.2007, Prot. n. BO0274672. 

Ai sensi dell’art.29, comma 1bis, della Legge 52/85, come modificata ed 

integrata dal D.L. 21.05.2010 n.78, convertito in legge dalla Legge 

n.122/2010, art.19, si dichiara che i dati catastali e le planimetrie delle unità 

immobiliari in parola risultano conformi allo stato di fatto, ad eccezione di 

modeste imprecisioni relative a spallette e riseghe e spessori di muratura, 

talvolta non correttamente rappresentati anche per la presenza di muri “fuori 

squadro”, soprattutto al piano interrato. Nella planimetria del sub.57, si 

rileva anche la mancata rappresentazione della “buffa” nel sottoportico. 

Tali imprecisioni non inficiano la conformità catastale degli immobili e 

non implicano l’aggiornamento catastale degli stessi. 

La base imponibile a fini I.M.U. risulta complessivamente di € 253.680,99 

(€ 200.319,15 per il negozio e € 53.361,84 per i tre magazzini).  

CORRISPONDENZA TRA IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
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ATTUALE E DATI PIGNORAMENTO 

I dati catastali della visura e quelli riportati nella Nota di trascrizione del 

verbale di pignoramento concordano. 

ESISTENZA DI PARTI COMUNI E DI SERVITÙ 

I beni in parola fanno parte di un edificio cielo-terra in condominio 

costituito da un unico corpo scala dotato di doppio accesso, da Piazza San 

Francesco n.13 e da via del Pratello n.6. I corpi di fabbrica che compongono 

l’edificio si elevano per un massimo di quattro piani fuori terra, adibiti 

principalmente ad abitazioni, oltre a n.1 negozio e n.1 istituto di credito al 

piano terreno e a n.2 uffici. 

L’edificio si sviluppa anche per un piano interrato, diviso in cantine, 

magazzini e in un’autorimessa collettiva in cui sono ricavati due box auto e 

n.6 posti auto coperti meccanizzati (dal punto di vista catastale sono indicati 

al piano secondo interrato).  

Le parti comuni sono quelle usuali per fabbricati di analoga tipologia, tali 

per legge o per destinazione. 

In particolare, dall’elaborato planimetrico allegato, Prot. BO0014548 del 

06.02.2019, risultano parti comuni alle unità in oggetto: 

" Sub.34 – b.c.n.c. (portico), comune a tutti i subalterni; 

" Sub.36 – b.c.n.c. (box contatori gas), comune a tutti i subalterni; 

" Sub.43 – b.c.n.c. (corridoio), comune ai sub. 41 e 42; 

" Sub.49 - b.c.n.c. (locale contatori), comune a tutti i subalterni; 

" Sub.70 - b.c.n.c. (piattaforma, vano scala, corsia e disimpegno), comune 

ai subb. 68,69,73,74,75,76,77 e 78; 

" Sub.71 - b.c.n.c. (vano tecnico gruppo elettrogeno), comune ai subb. 
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68,69,73,74,75,76,77 e 78; 

" Sub.71 - b.c.n.c. (vano tecnico), comune ai subb. 68,69,73,74,75,76,77 e 

78; 

" Sub.79 - b.c.n.c. (androne d’ingresso, ascensore, vano scala), comune a 

tutti i subalterni; 

" Sub.80 - b.c.n.c. (vano scala, corridoio), comune ai sub.55 e 56; 

" Sub.81 - b.c.n.c. (vano tecnico), comune ai sub.37, 41 e 42. 

Dalla documentazione condominiale si evince che alle unità immobiliari in 

parola competono le seguenti quote millesimali: 
Destinazione Sub. Prop. Generale 

(mm). 
Scale  
(mm) 

Ascensore 
Uso 

(mm) 

Ascensore 
Gen. 
(mm) 

Negozio 50 89,843 44,922 - 44,922 
Deposito 57 8,837 8,138 7,691 7,691 
Deposito 58 2,635 2,427 2,294 2,294 
Deposito 59 4,909 4,521 4,272 4,272 

Nel seguente prospetto sono riportate le spese inerenti l’esercizio dal 

01.07.2018 al 30.06.2019, per singola unità: 
Immobili Spese Previste Saldo Eserc.prec. Saldo dare (arrot.) 
Negozio (s.50) € 1.003,81 € 2.992,31 € 3.996,00 
Deposito (s.57) € 147,31 € 607,88 € 756,00 
Deposito (s.58) € 43,93 € 188,79 € 232,00 
Deposito (s.59) € 81,83 € 342,57 € 424,00 

Complessivamente  € 5.408,00 

Non si sono riscontrate servitù passive apparenti influenti sul valore degli 

immobili. 

VINCOLI E ONERI 

Il fabbricato di cui fanno parte gli immobili pignorati, denominato 

“Palazzo Brugnoli” è sottoposto alle norme e tutele di cui al D.Lgs. 
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n.42/2004 (codice dei Beni Culturali), vincolato dalla Soprintendenza ai 

BB.AA. di Bologna come bene di interesse storico-artistico con atto prot. 

n.5073 in data 28.03.2000 ai sensi dell’allora vigente Decreto Legislativo 

n.490/1999, seguito da Decreto emesso dal Ministero per i beni e le attività 

culturali, in data 10.06.2004, Rep.11717, trascritto a Bologna il 11.10.2004 

all’art. n.35343 (che si allega). 

Ai sensi dell’art.60 del citato D.Lgs 42/2004, il Ministero dei Beni 

Culturali ed Ambientali, la Regione e gli altri Enti Pubblici territoriali 

hanno il diritto di prelazione in caso di alienazione a titolo oneroso. 

Non risultano ulteriori vincoli e/o oneri influenti sul valore degli immobili. 

CONFINI 

Il negozio confina con parti comuni, beni . e ragioni particella 

278; i magazzini confinano con beni  beni , beni 

 e parti comuni, salvo altri.  

PROPRIETÀ 

Gli immobili appartengono in piena proprietà alla società 

con sede in , C.F. , 

Numero REA . 

PROVENIENZA DEL BENE 

I beni in parola sono stati acquisiti dalla società  , con sede in 

, Cod. Fisc. , per maggior 

consistenza (intero complesso immobiliare cielo-terra), con atto a ministero 

Notaio Prof. Pietro Zanelli, in data 15.12.2003, Rep. n. 27159 Matrice 

n. 9054, trascritto a Bologna il 13.01.2004 all’art. n.1105. 

Con atto di fusione per incorporazione a ministero notaio Dr. Iacopo 
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Bersani in data 16.12.2005, Rep. n.33.708, Racc. n.5968, trascritto a 

Bologna il 12.01.2006 al n.1185 Reg. Part., gli immobili sono stati trasferiti 

alla società  , con sede in . 

In forza di delibera di cui al Verbale del notaio Dr. Domenico Maglione in 

data 12.12.2012, Rep. 12106/7244, trascritto a Bologna il 18.12.2012 al 

n.34548 Reg. Part., la società  ha assunto la forma di S.r.l..  

Con ulteriore atto del medesimo notaio, in data 18.12.2013, Rep. n.12577, la 

società ha mutato la sede nell’attuale in . 

STATO CIVILE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL BENE 

Proprietaria dei beni è una società. 

ATTI PREGIUDIZIEVOLI 

Sugli immobili in parola gravano le formalità indicate nella relazione 

notarile agli atti, redatta dal Dr. Alessandro Panzera in data 04.08.2018, e 

che, di seguito, si sintetizzano. 

Vincoli ed oneri che resteranno a carico dell’acquirente:  

! Vincolo ai sensi del D.Lgs n.42/2004, in forza di Decreto del Ministero 

per i Beni Culturali e le attività culturali in data 10.06.2004, Rep. 

n.11717, trascritto in data 11.10.2004 all’art.35343. 

Vincoli ed oneri che saranno cancellati a cura della procedura: 

! ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 05.02.2008, ai 

nn. 1525/7688, a favore di . 

Attualmente grava la piena proprietà di tutti gli immobili pignorati, 

originariamente gravava anche altri beni, ma si riscontrano annotazioni a 

margine (n.3 restrizioni di beni), portanti la liberazione degli immobili 

diversi da quelli oggetto di pignoramento; 
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! ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 29.03.2013 ai 

nn.1603/13377, a favore di . Grava la piena 

proprietà di tutti gli immobili pignorati. Annotazioni a margine: 1) 

riduzione di somma; 2) cessione dell’ipoteca a favore della , 

con sede in Bologna; 

! ipoteca giudiziale iscritta a Bologna in data 11.02.2014 ai nn.684/4632, 

in virtù di Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena, Rep. 

n.946/2014 del 03.02.2014, a favore di  

; 

! pignoramento immobiliare trascritto a Bologna in data 22.06.2018 ai 

nn.20063/29652, a favore di . 

REGIME FISCALE 

La vendita degli immobili sarà soggetta ad I.V.A. o ad imposta di registro a 

seconda del regime fiscale vigente al momento del trasferimento del bene. 

INDAGINE AMMINISTRATIVA 

Dagli accertamenti svolti presso il settore Urbanistica ed Edilizia del 

Comune di Bologna e dal Sistema informativo territoriale dello stesso 

Comune, risulta quanto segue. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Secondo il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico 

Edilizio vigenti, il fabbricato di cui fanno parte gli immobili in parola ricade 

in “Ambito storico – Ambito del nucleo di antica formazione”, normato 

dall’art.27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e dall’art.60 delle 

norme di R.U.E..  

Il fabbricato è classificato di “edificio di interesse documentale”, di cui 
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all’art.57 del R.U.E.. Benché non riportato nella tavola dei vincoli, ma 

evidenziato come detto nell’atto di provenienza, lo stesso è tutelato, ai sensi 

del D.Lgs. n.42/2004 art.10, come “Bene culturale” per atto della 

Soprintendenza per i BB.AA. in data 28.03.2000, Prot. n.5073, seguito da 

Decreto emesso dal Ministero per i beni e le attività culturali, in data 

10.06.2004, Rep.11717, trascritto a Bologna il 11.10.2004 all’art. n.35343. 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

Si premette che trattasi di fabbricato storico, edificato in data anteriore al 1° 

settembre 1967, così come dichiarato negli atti di provenienza.   

A seguito di mie richieste prot. nn.2992/2019, 2963/2019 e 2965/2019, tra il 

11.01 ed il 19.01.2019 sono state tramesse al sottoscritto, da parte del 

Settore Servizi per l’Edilizia del Comune di Bologna, tramite pec o accesso 

al portale, le pratiche edilizie inerenti il fabbricato in oggetto. 

Sono stati esaminati numerosissimi titoli edilizi, alcuni dei quali sono 

risultati non pertinenti alle porzioni d’immobile in parola. 

L’edificio è stato oggetto di una ristrutturazione globale iniziata nel 2004 e 

terminata nel 2007; le pratiche precedenti a tale intervento non attengono 

alla verifica della regolarità edilizia degli immobili oggetto della presente 

relazione. In particolare quelle tra il 1964 ed il 1982 (Licenza PG 2382/1964 

rilasciata il 18.04.1964, Licenza PG 73507/1968 ril. 20.01.1969, 

Autorizzazione PG 28925/1978 ril. 16.11.1978, Autorizzazione PG 

14199/1979 ril. 10.07.1979, Usabilità negozio PG 32014/1979 e 

Autorizzazione 28526/1982 ril. 16.10.1982) sono risultate relative a negozi 

preesistenti posti nella porzione d’immobile con affaccio su Piazza San 

Francesco n.13; il condono PG n.2060/1987 è invece relativo ad un chiosco 
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nella piazza e la pratica PG n.1172/2004 alla comunicazione di lavori 

straordinari per il rifacimento dell’intonaco esterno. 

L’intervento di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia 

è stato realizzato in forza del seguente titolo abilitativo: 

! Permesso di Costruire PG 54056/2004, rilasciato il 12.10.2004 a 

nome della  (elaborati grafici presentati in data 

16.03.2004 e in data 29.07.2004 – PG 16624/04), con allegato Nulla 

Osta della Soprintendenza BB.AA. Prot. n.14345 del 11.11.2004.  

Con PG 210352 del 05.10.2005, sono state regolarmente denunciate le 

opere in conglomerato cementizio, seguite da relazione finale a strutture 

ultimate e collaudo statico.  

N.b.: dalla documentazione tramessa dall’archivio mancano le tavole di 

progetto che sono però allegate alla variante in calce. 

Nel corso dei lavori è stato elevato verbale di violazione edilizia 

n.169/2005, cui ha seguito ripristino delle opere realizzate in difformità dal 

titolo e la presentazione della seguente parziale sanatoria: 

! Denuncia Inizio Attività PG 181338/2006 del 16.08.2006 per ripristino 

abusi (alla pratica è stata allegata comunicazione di voltura del P.di C. 

alla ), oggetto di successiva ulteriore Denuncia Inizio 

Attività PG 182881/2006 del 18.08.2006 con allegato Nulla Osta della 

Soprintendenza BB.AA. Prot. n.12505 del 08.08.2006 (variante in 

corso d’opera limitata ai piani interrato, terra e primo); 

In seguito sono state depositate numerosissime D.I.A. a stralcio senza opere, 

finalizzate alla chiusura parziale dei lavori di alcune unità immobiliari per la 

messa in vendita delle stesse. Si elencano tutte le pratiche edilizie agli atti 
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ed esaminate, evidenziando in grassetto quelle inerenti gli immobili oggetto 

del presente Lotto di vendita. 
 Prot. Gen. Data Oggetto  
218088/2006  Altra u.i. 
224199/2006 12.10.2006 DIA a stralcio senza opere (p.T-2-3-Int.) 
231953/2006  CCEA (agibilità) altra u.i. 
232017/2006 20.10.2006 DIA a stralcio senza opere (p.T-2-3-Int.) 
232066/2006 20.10.2006 DIA a stralcio senza opere (p.T-2-3-Int.) 
259065/2006  CCEA (agibilità) altre u.i. 
267627/2006  DIA altre u.i  (p.2-3) 
27606/2006  DIA altre u.i  (p.2-3) 
27639/2006  DIA altre u.i  (p.2-3) 
27692/2007  DIA altra u.i (p.S1) 
27742/2007 01.02.2007 DIA a stralcio senza opere (p.T-Int.) 
38139/2007 14.02.2007 DIA a stralcio senza opere relativo 

all’autorimessa collettiva (beni di cui ai Lotti 2, 
3, 4) 

38168/2007 14.02.2007 DIA a stralcio senza opere (p.T-1-Int parte) 
55863/2007 06.03.2007 CCEA autorimessa collettiva e relativi posti auto 

e ad altre i.u. 
182509/2007  DIA (p.2 parte) 
182526/2007  DIA (p.2-3 parte) 
182557/2007 30.07.2007 DIA a stralcio senza opere (p.Int. parte) 
182587/2007 30.07.2007 DIA a stralcio senza opere (p.T-Int. parte. 

Erroneamente è stata compresa nell’oggetto di 
intervento l’autorimessa collettiva già oggetto di 
CCEA conclusiva) 

221822/2007 26.09.2007 CCEA relativa ai Magazzini oggetto del 
presente Lotto e cantine di cui ai Lotti 2, 3 e 4 

269201/2007 14.11.2007 DIA a stralcio senza opere relativa al Negozio 
(sub.50) 

269236/2007  DIA (p.T parte) 
269279/2007  DIA (p.2-3 parte) 
269291/2007  DIA (p.2-3 parte) 
292473/2007 13.12.2007 CCEA relativa al Negozio (sub.50) 
500106/2018 30.11.2018 CILA relativa al Negozio (sub.50) 

Agli atti risultano due esposti PG 226206/06 e 269510/06, che non hanno 

avuto seguito in quanto, come sopra detto, le opere abusive sono state 
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ripristinate. 

Per quanto riguarda i depositi dei Certificati di Conformità Edilizia ed 

Agibilità (PG 221822/07, relativo ai magazzini e PG 292473/2007, relativo 

al Negozio), si precisa che decorsi inutilmente i 90 giorni previsti per il 

rilascio del Certificato, ai sensi del comma 6 art.22 della L.R. 31/2002, la 

conformità s’intende attestata secondo quanto dichiarato dal professionista 

nella scheda tecnica descrittiva allegata alla domanda. 

Relativamente alla CILA PG 500106/2018, si rileva che la stessa, intestata 

alla società  che avrebbe dovuto insediarsi nei locali, è 

ancora in corso di validità e che le opere previste in progetto non sono 

ancora state realizzate. La pratica edilizia comprende la denuncia di alcune 

modeste difformità geometriche rispetto al precedente titolo, che il 

progettista Arch. Erika Pasini dichiara rientranti nella definizione di 

tolleranze esecutive, di cui all’art.19bis della L.R. 23/2004. 

L’amministrazione comunale, nei termini previsti, non ha eccepito. 

Alla Comunicazione Inizio Lavori è allegata la richiesta di autorizzazione al 

Ministero per i BB.AA. per le opere da realizzare (un bagno e un deposito), 

ma agli atti del Comune non risulta il Nulla Osta. Siccome le opere in 

progetto non sono state realizzate, il fatto non ha rilevanza. La vendita del 

negozio è fatta nello stato di fatto in cui si trova; sarà cura dell’acquirente, 

se interessato alla realizzazione delle opere, provvedere al completamento 

della pratica CILA, rivolgendosi al progettista. 

In occasione del sopralluogo si è constatata la conformità dello stato 

attuale a quanto rappresentato nella CILA (tav. 2 “Stato Rilevato”) e 

appurato, come detto, che le opere previste in progetto non sono state 
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realizzate. 

Per quanto riguarda i depositi, si è rilevata una sostanziale conformità 

all’ultimo titolo edilizio, ad eccezione della presenza in loco di alcune 

riseghe e spallette non correttamente rappresentate e della presenza di una 

“buffa”, nel deposito identificato con il sub.57, aperta nel sottoportico di via 

del Pratello. Tale opera, credibilmente realizzata in occasione della 

ristrutturazione del fabbricato e non correttamente rappresentata in nessuna 

delle varianti, rientra nella definizione di “abusi edilizi minori” di cui 

all’art.100 del RUE. Il comma 4 di tale articolo prevede che “qualora siano 

trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione, le opere abusivamente eseguite che 

non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di 

superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o 

nuova costruzione, si ritengono sanate a tutti gli effetti amministrativi, e non 

si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni”. Precisa, 

inoltre, che “L’esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere 

comprovata con atto sostitutivo di notorietà” e che “La prescrizione è 

applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt.10 e 12 del Dlgs 

42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai 

Beni culturali e ambientali”. 

L’ottenimento del nulla-osta, s’intende a carico dell’aggiudicatario. 

È sempre comunque possibile la regolarizzazione degli abusi edilizi minori 

mediante la presentazione di una sanatoria con il pagamento delle sanzioni 

previste dalla normativa attuale (a titolo indicativo € 2.000,00 per 

accertamento di conformità e credibilmente € 2.500,00 per aver commesso 

abuso su immobile vincolato – importo indicato per immobili residenziali). 
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

L’unità immobiliare F.186 P.277 S.50 è dotata di Attestato di Prestazione 

Energetica registrato in data 07.04.2010.2009, codice identificativo 

n.00194-21269-2010-Rev01, revisionato dall’ing. Daniele Ciaramella, 

numero di accreditamento 00827, in data 18.02.2019, in cui si attesta che 

l’immobile è posto in Classe Energetica A1. 

Per quanto riguarda i depositi (F.186 P.277 Subb.57, 58, 59), privi di 

riscaldamento, censiti con categoria C/2, si dichiara che non necessitano di 

Attestato di Prestazione Energetica in quanto il loro uso standard non 

prevede l’installazione e l’impiego di sistemi termici ai sensi dell’art.1 

punto 5 lettera d) dell’Allegato A al D.G.R. n.1275 del 07.09.2015. 

STATO DI OCCUPAZIONE 

Gli immobili sono liberi, nella disponibilità della società esecutata. Il 

negozio è parzialmente occupato da arredi e attrezzature dell’attività che 

avrebbe dovuto insediarsi, .  

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 

Il fabbricato di cui fanno parte gli immobili oggetto di stima si trova nel 

centro storico di Bologna, tra la via del Pratello e Piazza San Francesco in 

una zona a traffico limitato. 

Il lotto su cui insiste, ha conformazione planimetrica irregolare e 

corrisponde alla particella catastale 277. L’edificio è dotato di portico sulla 

via del Pratello e ha accesso sia dalla stessa via che dalla Piazza San 

Francesco mediante un androne posto lungo il confine ovest che conduce ad 

un unico vano scala. L’androne è signorile, dotato di volte a vela e 

pavimento alla veneziana. In posizione centrale si apre un cortile interno 
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comune, su cui affaccia al piano terreno anche il negozio oggetto della 

presente stima. 

Il fabbricato è costituito da differenti corpi di fabbrica che si elevano per un 

massimo di quattro piani fuori terra, divisi in due unità commerciali, due 

uffici e sei appartamenti. Il piano interrato è adibito a cantine e depositi e, in 

parte, ad autorimessa collettiva che ospita due box e sei posti auto coperti 

meccanizzati. L’autorimessa è accessibile mediante un montacarichi 

meccanizzato, cui si accede da Piazza San Francesco. 

Il fabbricato ha struttura in muratura di mattoni, solai in legno o volte di 

mattoni e coperto a falde con struttura in legno e manto in coppi bolognesi.  

Le facciate sono intonacate e tinteggiate di colori differenti nei due affacci: 

giallo in via del Pratello e rosso bolognese in Piazza San Francesco. 

Il negozio in oggetto occupa la porzione del piano terra su via del Pratello  

ed è dotato di tre ampie vetrine (lettere A, B, C del civico 6) che affacciano 

sul portico, oltre che di secondo affaccio sul cortile interno comune. 

È costituito da tre vani principali per complessivi circa m2 116 lordi (uno dei 

locali è dotato di piccolo ripostiglio) e da ambienti accessori: un locale 

“retro” nel quale è stato ricavato un servizio igienico dotato di antibagno, 

w.c. e ripostiglio (complessivi circa m2 48). 

I locali principali hanno soffitti a volta, con altezze massime variabili (m 

4,60 o m 4,45); il blocco del servizio igienico ha altezza inferiore (circa m 

2,80). 

Finiture. L’intero negozio ha pavimentazione in piastrelle di grés; le pareti 

sono intonacate e tinteggiate ad eccezione di quelle dei servizi che sono 

rivestite in piastrelle di ceramica.  
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Le tre vetrine, di cui due dotate di porta, sono in alluminio anodizzato di 

colore nero e vetro antisfondamento; gli infissi esterni, sul retro, sono invece 

in legno con vetrocamera dotati di inferriata metallica di sicurezza. Le porte 

interne sono in legno tamburato.  

I tre magazzini che si annettono al negozio, sono situati al piano interrato e 

raggiungibili mediante la scala condominiale. Il maggiore dei tre (sub.57 di 

circa m² 52, lordi) è posto sotto il negozio in parola ed è dotato di una 

finestra a “buffa” sul sottoportico. In quello individuato con il sub.58 (ca 

m² 16), limitrofo al primo, è sistemata la macchina U.T.A. del negozio, 

mentre il terzo (sub.59 di circa m² 31) è più lontano, sotto l’altra unità 

commerciale del fabbricato su Piazza San Francesco. 

La pavimentazione è in piastrelle di grés, le pareti sono intonacate e 

tinteggiate, mentre i soffitti sono a volte in mattoni a vista.  

Impianti. Il negozio è dotato di impianto di climatizzazione estiva ed 

invernale dotato di unità condensante a pompa di calore U.T.A. posta, come 

detto, in uno dei magazzini al piano interrato. L’impianto elettrico si 

sviluppa sottotraccia ed è dotato di interruttori magnetotermici e 

differenziale.  

CONFORMITÀ IMPIANTI 

Presso il Settore Edilizia del Comune di Bologna sono state reperite le 

seguenti dichiarazioni di conformità degli impianti: 

" Impianti elettrici luce/FM zone condominiali, impianto di terra, 

certificato in data 20.09.2006 dalla ditta  con sede in 

 PG 232094/2006 del 20.10.2006 (protocollato anche con 

PG 199292/2007 del 30.08.2007); 
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" Impianto antenna TV condominiale, certificato in data 01.09.2010 dalla 

ditta  con sede in , PG 229887/2010 del 

22.09.2010; 

" Predisposizione tubazioni incassate per impianto elettrico, certificato in 

data 12.11.2007 dalla ditta  con sede in , 

PG 269319/2007 del 14.11.2007; 

" Impianto climatizzazione estivo ed invernale, idrico igienico e sanitario, 

certificato in data 29.10.2007 dalla ditta  con sede 

in , PG 269400/2007 del 14.11.2007. 

In ogni caso, l’aggiudicatario, ai sensi del D.M. 22.01.2008 n.37, dichiara di 

rinunciare irrevocabilmente alla garanzia di conformità degli impianti, e di 

farsi interamente carico degli eventuali oneri e delle spese di adeguamento 

degli impianti stessi alla normativa in materia di sicurezza sollevando, ed in 

particolare di farsi carico della certificazione dell’impianto elettrico (quello 

agli atti è relativo alla sola predisposizione di tubazioni incassate), ai sensi 

dell’art.1490 del codice civile, gli organi della procedura esecutiva da ogni 

responsabilità al riguardo. 

CONSISTENZA COMMERCIALE 

CRITERI DI MISURAZIONE DELLA CONSISTENZA 

Con riferimento al D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 “Regolamento recante 

norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo 

…” ed in particolare all’Allegato C “Norme tecniche per la determinazione 

della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”, 

la superficie commerciale è stata determinata comprendendo: 

" per intero la superficie lorda dell’immobile, pari alla somma della 
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superficie dei locali principali e della superficie dei muri interni e 

perimetrali fino ad uno spessore massimo di 50 cm; 

" per il 50% la superficie lorda dei locali accessori diretti (retro, bagno e 

ripostigli); 

" per il 50% la superficie dei muri e dei pilastri in confine con altre unità 

immobiliari; 

" la superficie dei magazzini, accessori indiretti, è computata al 25%.  

La superficie, come sopra determinata, è arrotondata al metro quadrato. 

CONSISTENZA DEL BENE 

Con riferimento ai criteri generali di misurazione della consistenza sopra 

specificati e precisando che la valutazione del bene è effettuata a corpo e 

non a misura, si ha: 

Particella Destinazione Sup.m2 Coeff. Sup. comm 

277/50 Negozio, p.T 116 1,00 116 

277/50 Negozio (acc. Diretti), p.T 48 0,50 24 

 Totale Negozio 164  140 

277/57 Magazzino 52 0,25 13 

277/58 Magazzino 16 0,25 4 

277/59 Magazzino 31 0,25 8 

Sommano 263  165 

STIMA DEL BENE 

ASPETTO ECONOMICO 

Il quesito del G.E. chiede di determinare il valore commerciale dei beni alla 

data odierna, per la vendita nell’ambito di una procedura di 

espropriazione immobiliare. 
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Il valore di mercato, peraltro, rappresenta il più probabile prezzo in contanti 

che un compratore potrebbe ragionevolmente pagare e un venditore 

ragionevolmente accettare, se il bene fosse messo in vendita per un 

adeguato periodo di tempo in un mercato competitivo nel quale il 

compratore e il venditore sono bene informati e agiscono con prudenza, nel 

proprio interesse e senza costrizioni.  

Nella fattispecie, trattandosi di una procedura esecutiva, le ipotesi predette 

contrastano con le modalità di vendita previste dalla legge: i tempi di 

vendita, dall’inizio della pubblicità alla scadenza per la formulazione delle 

offerte, sono inferiori agli attuali tempi medi di vendita. Inoltre, nelle 

vendite forzate non ha luogo la garanzia per vizi della cosa (art.2922 c.c.). 

Per quanto sopra esposto, in ossequio al primo principio dell’estimo in base 

al quale il giudizio di stima dipende dallo scopo per cui è eseguita la stima 

stessa, al fine di migliorare l’appetibilità del bene nell’ottica di una positiva 

conclusione della procedura esecutiva, si reputa opportuno applicare al 

valore di mercato come infra determinato una riduzione percentuale di circa 

il 25%. 

PROCEDIMENTO DI STIMA E INDAGINI DI MERCATO 

La valutazione viene effettuata con il metodo detto per comparazione, 

consistente nella ricerca del valore commerciale di immobili simili a quello 

oggetto di stima per ubicazione, destinazione, disposizione, superficie, stato 

d’uso e stato locativo, e di cui è già stata definita la libera contrattazione. 

Nonostante la ricerca del massimo grado di omogeneità nella costruzione 

del campione di comparazione, sovente permangono differenze significative 

nelle caratteristiche fisiche ed economiche di riferimento che è necessario 
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considerare nel processo di calcolo. Si è effettuato, quindi, un ulteriore 

“processo di aggiustamento”, per ridurre ulteriormente le differenze tra le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene oggetto di stima e quelle 

del campione di raffronto. 

I valori unitari adottati costituiscono l’espressione sintetica dell’indagine di 

mercato effettuata attraverso colloqui con operatori del settore e accedendo 

ad altre fonti informative indirette di cui, peraltro, si conoscono sia le 

modalità di misura della consistenza, i criteri di zonizzazione adottati, la 

scansione cronologica impiegata e il tipo di fonti impiegato per realizzare la 

banca dati stessa. Nella fattispecie sono stati esaminati e confrontati i dati 

rilevati in:  

• Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, prezzi 

riferiti al I semestre del 2018. Bologna – Semicentrale/Quartiere 

Malpighi: S.Felice – Grada – Vicini – S.Isaia – S.Francesco – Malpighi 

– Zona C9: 

o Negozi in condizioni ottime: minimo €/m2 3.000, massimo 

€/m2 3.500; 

o Negozi in condizioni normali: minimo €/m2 2.200, massimo 

€/m2 3.000; 

• Osservatorio dei valori degli immobili FIAIP-2018, prezzi riferiti al 

semestre ottobre 2017 – aprile 2018. Bologna, Malpighi:  

o Negozi di elevato interesse commerciale: €/m2 2.600, massimo 

€/m2 3.200; 

o Negozi di scarso interesse commerciale: €/m2 1.400, massimo 

€/m2 1.800. 
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La valutazione dell’immobile è da considerarsi effettuata a corpo anche 

se ci si riferisce alla superficie commerciale e, quindi, variazioni nel calcolo 

della superficie non modificano la valutazione del bene. 

VALUTAZIONE DEL BENE 

Con riferimento all’art. 568 c.p.c. si precisa quanto segue. 

• Il bene si colloca nel segmento di mercato degli immobili in condizioni 

normali di cui le fonti informative indirette sopra citate forniscono 

elementi di riferimento. 

• L’immobile è libero da persone, nella disponibilità della società 

esecutata, e non vi sono vincoli e oneri giuridici non eliminabili che 

influiscano sul valore del bene. 

• Per le spese condominiali insolute, fermo restando quanto già esposto al 

paragrafo “parti comuni”, la prassi del Tribunale di Bologna è di 

accollare alla procedura quelle relative ai due anni antecedenti la data 

del decreto di trasferimento o la data dell’immissione nel possesso, se 

anteriore; pertanto, le spese condominiali insolute sono ininfluenti al 

fine della stima del bene. 

• In ordine alla determinazione degli oneri per la regolarizzazione edilizia, 

consistente nella sola richiesta di parere di compatibilità alla 

Soprintendenza al fine dell’applicazione dell’art.100 del RUE di 

Bologna, non si considerano le spese tecniche. La corresponsione delle 

sanzioni di cui si è esposto nei paragrafi precedenti, al fine di una 

sanatoria, è facoltativa, pertanto non se ne tiene conto. 

~ o ~ o ~ o ~ 

In base a quanto visto in luogo, prima brevemente descritto, tenendo conto 
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dell’ubicazione, dell’appetibilità complessiva dell’immobile, delle sue 

caratteristiche estrinseche e intrinseche, dello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, dei criteri di valutazione precedentemente esposti e, 

infine, dell’attuale situazione del mercato immobiliare, si ritiene di poter 

considerare il valore unitario che segue. 

U.I. comm.le  (P.277/50,57,58,59) m2 165 x €/m2 2.600,00 = € 429.000,00 

e, in cifra tonda, si assume come valore complessivo degli immobili 

€ 430.000,00. 

Detraendo il 25% circa (€ 110.000,00) per tenere conto della vendita 

forzosa, si ottiene:  

PREZZO BASE D’ASTA DEL LOTTO 1: € 320.000,00 

(euro trecentoventimila/00) 

*  *  * 

Ritenendo di avere dato un’esatta e fedele rappresentazione degli aspetti 

tecnici ed economici relativi alla procedura in oggetto e augurandosi di 

avere così assolto il mandato affidatogli il sottoscritto si dichiara a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Con osservanza. 

Bologna, lì 8 marzo 2019 

IL C.T.U. 

Ing. Giovanni Manaresi 
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ELENCO ALLEGATI 

1. Estratto di mappa  

2. Visura CF per nominativo 

3. Visure storiche CF P.277/50-57-58-59  

4. Visura CT P.277 

5. Planimetrie catastali P.277/50-57-58-59 

6. Elaborato planimetrico P.277 

7. Documentazione condominiale: tabelle millesimali, verbale delibera 

assemblea, riparti consuntivo e preventivo 

8. Atto Prof. Pietro Zanelli, in data 15.12.2003, Rep. n. 27159 

9. Verbale Dr. Iacopo Bersani in data 16.12.2005, Rep. n.33.708 

10. Decreto di vincolo Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

11. Estratto urbanistica 

12. P.diC. PG 54056/2004 del 12.10.2004 con N.O. Soprintendenza BB.AA. 

13. Denuncia delle strutture in conglomerato cementizio 

14. Documentazione accertamento violazione edilizia 

15. DIA PG 181338/2006 del 16.08.2006  

16. DIA PG 182881/2006 del 18.08.2006 con N.O. Soprintendenza BB.AA  

17. DIA PG 224199/2006 del 12.10.2006 

18. DIA PG 232017/2006 del 20.10.2006 

19. DIA PG 232066/2006 del 20.10.2006 

20. DIA PG 27742/2007 del 01.02.2007 

21. DIA PG 38168/2007 del 14.02.2007 

22. DIA PG 182557/2007 del 30.07.2007 

23. DIA PG 182587/2007 del 30.07.2007 
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24. CCEA PG 221822/2007 del 26.09.2007 

25. DIA PG 269201/2007 del 14.11.2007 

26. CCEA PG 292473/2007 del 13.12.2007 

27. CILA PG 500106/2018 del 30.11.2018 

28. Dichiarazioni di conformità impianti 

29. Copia Attestato di Prestazione Energetica  

30. Inquadramento territoriale 

31. Stampa file PIANTE 270-18 L1 

32. Documentazione fotografica 

33. Verbale di primo accesso 

34. Visura camerale della società 

35. Copia relazione notarile 

Consegnati a parte 

! n.1 CD-ROM contenente perizia senza nomi e parte introduttiva (pdf), 

documentazione fotografica (pdf) e piante (pdf), Allegato “A” senza 

nomi (word), Allegato “G” con i nomi (word), Certificazione Energetica 

(pdf) 

! n.2 Originali dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’appartamento 

e n.2 Originali della dichiarazione di esclusione dall’obbligo di APE per 

i depositi. 


