
Tribunale di Modena 

Giudice dell’Esecuzione dott. Domenico Pasquariello 

Consulenza Tecnica di Ufficio nella Procedura Esecutiva Immobiliare n°460/2009 

a carico della ****************** 

L'ill.mo Signor Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Modena, con Sua ordi-

nanza del 21 febbraio 2011, nominava esperta nella suddetta procedura la sot-

toscritta arch. Donata Benassi, libero professionista con studio in Modena, via 

Sassi, 20 tel. 059 848884, fax 059 9782836, e-mail studio.blu@fastwebnet.it. 

La scrivente compariva all'udienza del 1° giugno 2011, giorno in cui prestava il 

giuramento nella formula di rito e riceveva l'incarico di rispondere ai quesiti ripor-

tati nel ‘verbale di conferimento di incarico di stima’. 

Premessa 

In data 30 settembre 2011 è stato possibile effettuare il sopralluogo agli immobili 

oggetto di pignoramento. 

Tutto ciò premesso, dopo aver compiuto il suddetto sopralluogo, i rilievi e le mi-

surazioni del caso, e gli accertamenti necessari presso i competenti uffici, la scri-

vente è in grado di redigere la seguente relazione. 

Identificazione catastale 

Trattasi d’immobili registrati all’Agenzia del Territorio - Ufficio di Modena - nel 

Comune di Castelfranco Emilia: 

lotto 1 - catasto urbano 

 Appartamento distinto al foglio 38, mappale 356, sub 18 – via della Pace, 3 - 

piano 2 - cat. A/2 - cl. 3 - consistenza vani 3 - r. c. € 294,38; 

 Posto auto distinto al foglio 38, mappale 356, sub 3 – via della Pace, 3 - piano 

T - cat. C/6 - cl.1 - consistenza mq 11 - r. c. € 14,20; 

 Area cortiliva: ente urbano distinto al foglio 38, mappale 357 - consistenza mq 

65 - area di enti urbani e promiscui; 

 Strada di accesso: ente urbano distinto al foglio 38, mappale 358, - consisten-

za mq 180 - area di enti urbani e promiscui. 

lotto 2 – catasto urbano 

 Edificio a stalla e fienile distinto al foglio 8, mappale 65 – via Pieve - piano T/1 

- cat. C/2 - cl. 1 - consistenza mq 390 - r. c. € 302,13; 

 Pollaio distinto al foglio 8, mappale 66, sub 1 – via Pieve - piano T-1 - cat. C/2 - 

cl. 5 - consistenza mq 42 - r. c. € 65,07; 

 Abitazione distinta al foglio 8, mappale 66, sub 2 – via Pieve - piano T-1-2 - 



cat. A/4 - cl. 1 - consistenza vani 12 - r. c. € 303,68; 

 Magazzino distinto al foglio 8, mappale 67 – via Pieve - piano T - cat. C/2 - cl. 

1 - consistenza mq 97 - r. c. € 75,14; 

 Silos distinto al foglio 8, mappale 162 – via Pieve - piano T - cat. C/2 - cl. 5 - 

consistenza mq 13 - r. c. € 20,14; 

 Corte comune distinta al foglio 8, mappale 161 – via Pieve - piano T - Bene 

Comune Non Censibile (BCNC) ai subalterni del mappale 66 ed ai mappali 

65, 67,162 

lotto 3 – catasto terreni 

 Terreno distinto al foglio 38, mappale 349 – semin. irrig. – cl 1 - consistenza mq 

142 – r.d. € 1,66 – r.a. € 1,54; 

 Terreno distinto al foglio 38, mappale 350 - semin. irrig. – cl 1 - consistenza mq 

100 – r.d. € 1,17 – r.a. € 1,08; 

 Terreno distinto al foglio 38, mappale 354 – semin. irrig. – cl 1 - consistenza mq 

12 – r.d. € 0,14 – r.a. € 0,13. 

Proprietà 

Le unità pignorate sono di proprietà della ****************** con sede in Modena 

c.f. ******************. 

Si precisa che successivamente alla procedura esecutiva immobiliare in ogget-

to la società ha dichiarato fallimento con sentenza n 143/2010 del 22 - 

26/06/2010 rep n 146/2010. 

Provenienza del bene 

Le unità del lotto1, sono pervenute all’esecutata tramite rogito di compravendi-

ta come da atto del dott. Enrico Spagnoli, notaio in Modena, del 7 marzo 2006 n 

rep. 66618/14322, trascritto a Bologna il 18 marzo 2006 al n 10794 particolare (la 

società col presente atto acquistò l’edificio distinto al foglio 38, mappale 54 da 

cui, a seguito di demolizione e successiva costruzione, derivano le unità attuali). 

Le unità del lotto 2 sono pervenute all’esecutata tramite rogito di compravendi-

ta come da atto del dott. Federico Manfredini, notaio in Modena, del 18 giugno 

2007 n rep. 974/695, trascritto a Bologna il 3 luglio 2007 al n 22780 part. 

Le unità del lotto 3 sono pervenute all’esecutata tramite rogito di compravendi-

ta come da atto del dott. Enrico Spagnoli, notaio in Modena, del 21 dicembre 

2004 n rep. 65006/13294, trascritto a Bologna il 3 gennaio 2005 al n 377 particola-

re. 

Regime fiscale 



Gli immobili suddetti sono soggetti ad IVA. 

Indagine amministrativa e conformità edilizia 

Presso gli uffici del Comune di Castelfranco Emilia sono presenti le seguenti pra-

tiche edilizie inerenti gli immobili in oggetto: 

Lotto 1 

 Permesso di costruire protocollo 9438 pratica edilizia n 34C/2005 del 20 otto-

bre 2005 

 Denuncia di Inizio Attività (variante) protocollo 4311 pratica edilizia n 

24D/2007 del 6 febbraio 2007 

 Certificato di conformità edilizia ed agibilità protocollo 17049 del 24 maggio 

2007. 

L’appartamento è conforme alle pratiche edilizie suddette. 

L’unità immobiliare distinta al foglio 38, mappale 356, sub 3 (posto auto scoper-

to) non esiste in alcun elaborato di progetto ma solo catastalmente. 

Lotto 2  

 Permesso di costruire relativo all’esecuzione dei lavori di “Restauro e risana-

mento conservativo di n 4 edifici ex rurali da destinarsi ad uso abitazione per 

complessivi cinque alloggi ed annessi accessori” protocollo 17825 pratica 

edilizia n 136C/2005 del 29 maggio 2006; 

 Autorizzazione paesaggistica – ambientale protocollo n 40251 del 15 dicem-

bre 2005 relativa alla suddetta pratica edilizia; 

 Ordinanze cautelative di sospensione dei lavori a causa di opere eseguite in 

difformità al permesso su immobile vincolato: 

- protocollo n 172 del 25 maggio 2007 relativa alla particella 65, 

- protocollo n 192 del 8 giugno 2007 relativa alla particella 67, 

- protocollo n 424 del 12 novembre 2007 relativa alla particella 66; 

 Accertamento di compatibilità paesaggistica protocollo n 22736 del 3 luglio 

2008 (fabbricati 2 e 3 rispettivamente particelle 65 e 67); 

 Accertamento di compatibilità paesaggistica protocollo n 22742 del 3 luglio 

2008 (fabbricato 1 particella 66); 

 Sanzione pecuniarie per opere eseguite su edifici vincolati ognuna per € 

4.000,00 per gli edifici di cui alle particelle 65, 66, 67; 

 Progetto di variante essenziale protocollo 10513 pratica edilizia n 136C/2005-1 

del 31 marzo 2009; 

 Progetto di variante essenziale pratica edilizia n 136C/2005-2 del 29 maggio 



2009; 

 Autorizzazione paesaggistica – ambientale protocollo n 26936 pratica n 

13b/2009 del 1 settembre 2009 relativa alla variante in corso. 

La pratica è tutt’ora sospesa e non ancora autorizzata. 

I fabbricati sono attualmente soggetti ad opere in corso di realizzazione e non 

finite; quindi non è possibile stabilire la conformità fra stato di fatto, progetti 

approvati e pratica catastale (che dovrebbe corrispondere allo stato 

precedente l’inizio dei lavori). 

Lotto 3  

I piccoli appezzamenti di terreno risultano ricompresi nell’ambito n 163 AVP 

(ambito agricolo di valore paesaggistico); in forza al Sistema Ambientale (tav 

1.2 del PSC) gli immobili sono compresi in area ad elevata criticità idraulica in 

comparti morfologici allagabili; parte del mappale 349 in forza al sistema delle 

dotazioni (tav 2.1 del PSC) è in fascia di rispetto per la viabilità di rilevanza strut-

turale. 

Descrizione delle unità 

Lotto 1 

L’appartamento, si trova al secondo piano di un edificio residenziale sito a Ca-

stelfranco Emilia località Panzano, via della Pace n 3. 

E’ composto da: soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, una came-

ra e un bagno. 

L’unità presenta le seguenti caratteristiche e finiture: 

- gli infissi esterni sono in legno con vetro-camera e con scuri in legno; 

- il portoncino d’ingresso è in legno del tipo blindato; le porte interne sono in 

legno; 

- i pavimenti ed i rivestimenti dell’angolo cottura e del bagno sono in piastrel-

le di ceramica; il battiscopa è in ceramica come i pavimenti; 

- gli intonaci interni sono del tipo civile tinteggiato; 

- gli apparecchi sanitari sono in porcellana bianca vetrificata; 

- l'impianto elettrico è del tipo sottotraccia, le prese e i punti luce sono in nu-

mero sufficiente; 

- l'impianto di riscaldamento è autonomo alimentato a gas di città e costitui-

to da caldaia pensile murale con produzione di acqua calda sanitaria e 

corpi scaldanti in alluminio; 

- l’appartamento è dotato di video citofono, le parti comuni sono in granito. 



Lo stato di conservazione degli immobili è buono; sono però presenti due mac-

chie evidenti nel soffitto del soggiorno/pranzo dovute ad infiltrazioni di acqua 

attraverso l’impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante. 

Il posto auto esterno individuato solo nelle planimetrie catastali, situato 

nell’angolo nord ovest dell’area cortiliva comune, non trova corrispondenza 

nelle tavole presentate in Comune in cui, tutto lo spazio esterno è area cortiliva 

comune. 

I mappali 357 e 358 sono identificati catastalmente come aree di enti urbani e 

promiscui, in realtà si tratta di due ritagli di terreno ad uso parcheggio ad uso 

pubblico (mappale 357) e strada di accesso al condominio (mappale 358) che 

saranno presi in carico dal Comune di Castelfranco. 

Lotto 2 

Gli edifici costituiscono un borgo rurale in via Sebenico, già via Pieve; il progetto 

presentato, i cui lavori sono stati iniziati e dopo breve interrotti, prevedeva la 

realizzazione di un borgo costituito da cinque unità immobiliari abitative, cinque 

autorimesse coperte, un accessorio residenziale; l’area verde era destinata a 

verde privato con percorsi carrabili, zone pavimentate e otto posti auto scoperti 

di uso comune. 

Attualmente, fra i lavori di demolizione eseguiti ed i crolli spontanei, gli edifici so-

no in stato molto precario e pericolante; l’area cortiliva è piena di contenitori di 

rottami probabilmente non provenienti dalle demolizioni parziali dei fabbricati in 

oggetto. 

Lotto 3 

Si tratta di ritagli di terreno di modeste dimensioni senza alcuna potenzialità edi-

ficatoria. 

Consistenza immobiliare 

Lotto 1 

Appartamento - superficie lorda mq 44,91, altezza interna ml 2,70 

Posto auto - superficie mq12,00 

Lotto 2 (superfici relative allo stato precedente l’inizio dei lavori) 

Edificio a stalla e fienile distinto al foglio 8, mappale 65 - superficie lorda di circa 

mq 400 divisa su due piani rispettivamente con h ml 2,75 e h med. ml 4,80; 

Edificio a pollaio e abitazione distinto al foglio 8, mappale 66 - superficie lorda 

parte abitativa: circa mq 430 divisa su tre piani, rispettivamente con h ml 2,90, h 



med.  ml 2,65 e h med. ml 2,05; superficie lorda parte pollaio: circa mq 80 con h 

med. ml 3,35; 

Edificio a magazzino distinto al foglio 8, mappale 67 - superficie lorda di circa 

mq 95 con h med. ml 5,50; 

Silos distinto al foglio 8, mappale 162 - superficie lorda di circa mq 13 con h ml 

7,70; 

Corte Comune distinta al foglio 8, mappale 161 - superficie di mq 5.161. 

Lotto 3 

Terreno distinto al foglio 38, mappale 349 – consistenza mq 142; 

Terreno distinto al foglio 38, mappale 350 - consistenza mq 100; 

Terreno distinto al foglio 38, mappale 354 - consistenza mq 12. 

Situazione occupazionale 

Lotto 1 

L’unità è disabitata. 

Lotto 2 

Le unità sono in stato di abbandono, nessuno degli edifici è abitabile. 

Trascrizioni ed iscrizioni gravanti sulle proprietà 

Lotto 1 

Sono risultate la seguenti trascrizioni ed iscrizioni che gravano sulle unità oggetto 

di pignoramento: 
- ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 18 marzo 2006 al n 4127 part per € 

1.200.000,00 a favore della Cassa di Risparmio di Cento spa con sede in 

Cento (a garanzia di mutuo di € 745.000,00) come da atto del notaio Enrico 

Spagnoli di Modena rep n 66619/14323 del 7 marzo 2006; successivamente 

frazionato in cinque quote con atto del notaio Enrico Spagnoli in data 1 giu-

gno 2007 rep n 68172/15507 registrato a Modena il 5 giugno 2007 al n 8145 

serie 1T e non ancora annotato a margine della suddetta ipoteca (sulla 

consistenza immobiliare de qua grava la quota n 5 per € 306.240,00 di cui € 

180.000,00 di capitale); 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 10 dicembre 2008 al n 14132 part. per 

€ 70.000,00 a favore del signor ****************** a garanzia della somma di € 

50.000,00 derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 

9115/2008 del 13 novembre 2008; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 30 gennaio 2009 al n 748 part. per € 

150.000,00 a favore del signor ****************** a garanzia della somma di € 



120.000,00 derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 

532/2009 del 21 gennaio 2009; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 28 gennaio 2010 al n 783 part. per € 

54.000,00 a favore della Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola spa con 

sede in Vignola a garanzia della somma di € 30.023,65 derivante da decreto 

ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 517/2010 del 27 gennaio 2010; 

- verbale di pignoramento immobiliare trascritto a Bologna il 15 febbraio 2010 

al n 4123 part a favore del signor ****************** derivante da provvedi-

mento emesso dal Tribunale di Modena in data 28 gennaio 2009 rep. n 

7278/2009. 

Lotto 2 

Sono risultate la seguenti trascrizioni ed iscrizioni che gravano sulle unità oggetto 

di pignoramento: 
- ipoteca volontaria iscritta a Bologna il 3 luglio 2007 al n 10197 part per € 

1.455.000,00 a favore della Cassa di Risparmio di Cento spa con sede in 

Cento (a garanzia di mutuo di € 970.000,00) come da atto del notaio Fede-

rico Manfredini di Modena rep n 975/696 del 18 giugno 2007; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 10 dicembre 2008 al n 14132 part. per 

€ 70.000,00 a favore del signor ****************** a garanzia della somma di € 

50.000,00 derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 

9115/2008 del 13 novembre 2008; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 30 gennaio 2009 al n 748 part. per € 

150.000,00 a favore del signor ****************** a garanzia della somma di € 

120.000,00 derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 

532/2009 del 21 gennaio 2009; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 28 gennaio 2010 al n 783 part. per € 

54.000,00 a favore della Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola spa con 

sede in Vignola a garanzia della somma di € 30.023,65 derivante da decreto 

ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 517/2010 del 27 gennaio 2010; 

- verbale di pignoramento immobiliare trascritto a Bologna il 15 febbraio 2010 

al n 4123 part a favore del signor ****************** derivante da provvedi-

mento emesso dal Tribunale di Modena in data 28 gennaio 2009 rep. n 

7278/2009. 

Lotto 3 

Sono risultate la seguenti trascrizioni ed iscrizioni che gravano sulle unità oggetto 



di pignoramento: 
- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 10 dicembre 2008 al n 14132 part. per 

€ 70.000,00 a favore del signor ****************** a garanzia della somma di € 

50.000,00 derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 

9115/2008 del 13 novembre 2008; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 30 gennaio 2009 al n 748 part. per € 

150.000,00 a favore del signor ****************** a garanzia della somma di € 

120.000,00 derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 

532/2009 del 21 gennaio 2009; 

- ipoteca giudiziale iscritta a Bologna il 28 gennaio 2010 al n 783 part. per € 

54.000,00 a favore della Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola spa con 

sede in Vignola a garanzia della somma di € 30.023,65 derivante da decreto 

ingiuntivo del Tribunale di Modena rep n 517/2010 del 27 gennaio 2010; 

- verbale di pignoramento immobiliare trascritto a Bologna il 15 febbraio 2010 

al n 4123 part a favore del signor ****************** derivante da provvedi-

mento emesso dal Tribunale di Modena in data 28 gennaio 2009 rep. n 

7278/2009. 

Stima 

Dalle indagini effettuate, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrin-

seche degli immobili pignorati, adottando il metodo di stima basato sul criterio 

sintetico che, in forza di proiezioni comparative, trae il suo risultato da valori ot-

tenuti da documenti relativi a contrattazioni note di immobili simili con situazioni 

analoghe e valutazioni di agenzie immobiliari, si determina un valore unitario. 

Lotto 1 

Il valore dell’immobile, quindi, è dato dal prodotto della superficie complessiva 

per il valore unitario che comprende altresì il valore del posto auto. 

Si ha quindi: 

mq 44,91 (appartamento) x €/mq 1.300,00 (milletrecento euro) = € 58.383,00 che 

si arrotonda a € 58.000,00 (cinquantottomila euro). 

Si precisa che i mappali 357 e 358 non sono stati valorizzati in quanto sono due 

ritagli di terreno rispettivamente ad uso parcheggio ad uso pubblico (mappale 

357) e strada di accesso al condominio (mappale 358) e che saranno presi in 

carico dal Comune di Castelfranco. 

Lotto 2 



In questo caso si ritiene di potere indicare il più probabile valore commerciale 

dei beni in oggetto, stimati a corpo e non a misura nello stato di fatto in cui at-

tualmente si trovano. 

Valore stimato € 300.000,00 

Lotto 3 

Anche in questo caso si ritiene di potere indicare il più probabile valore com-

merciale dei beni in oggetto, stimati a corpo e non a misura nello stato di fatto 

in cui attualmente si trovano. 

Valore stimato € 800,00 

Tanto si doveva ad evasione dell'incarico conferito. 

arch. Donata Benassi 

Modena, 13 ottobre 2011 



Allegato. A (lotto 2) 

 

 

 

Tribunale di Modena 

Giudice dell’esecuzione Dott. Domenico Pasquariello 

Consulenza Tecnica di Ufficio nella 

Procedura Esecutiva Immobiliare n°460/2009 

a carico della *************** 

 

 

 

Prospetto riepilogativo ed identificativo dell’immobile 

 

Premessa 

In data 30 settembre 2011 è stato possibile effettuare il sopralluogo agli immobili 

oggetto di pignoramento. 

Tutto ciò premesso, dopo aver compiuto il suddetto sopralluogo, i rilievi e le mi-

surazioni del caso, e gli accertamenti necessari presso i competenti uffici, la scri-

vente è in grado di redigere la seguente relazione. 

Identificazione catastale 

Trattasi d’immobili registrati all’Agenzia del Territorio - Ufficio di Modena - nel 

Comune di Castelfranco Emilia: 

Catasto urbano 

Ø Edificio a stalla e fienile distinto al foglio 8, mappale 65 – via Pieve - piano T/1 

- cat. C/2 - cl. 1 - consistenza mq 390 - r. c. € 302,13; 

Ø Pollaio distinto al foglio 8, mappale 66, sub 1 – via Pieve - piano T-1 - cat. C/2 - 

cl. 5 - consistenza mq 42 - r. c. € 65,07; 

Ø Abitazione distinta al foglio 8, mappale 66, sub 2 – via Pieve - piano T-1-2 - 

cat. A/4 - cl. 1 - consistenza vani 12 - r. c. € 303,68; 

Ø Magazzino distinto al foglio 8, mappale 67 – via Pieve - piano T - cat. C/2 - cl. 

1 - consistenza mq 97 - r. c. € 75,14; 

Ø Silos distinto al foglio 8, mappale 162 – via Pieve - piano T - cat. C/2 - cl. 5 - 

consistenza mq 13 - r. c. € 20,14; 

Ø Corte comune distinta al foglio 8, mappale 161 – via Pieve - piano T - Bene 



Comune Non Censibile (BCNC) ai subalterni del mappale 66 ed ai mappali 

65, 67,162 

Proprietà 

Le unità pignorate sono di proprietà della ******************* con sede in Modena 

c.f. ****************. 

Si precisa che successivamente alla procedura esecutiva immobiliare in ogget-

to la società ha dichiarato fallimento con sentenza n 143/2010 del 22 - 

26/06/2010 rep n 146/2010. 

Provenienza del bene 

Le unità del lotto 2 sono pervenute all’esecutata tramite rogito di compravendi-

ta come da atto del dott. Federico Manfredini, notaio in Modena, del 18 giugno 

2007 n rep. 974/695, trascritto a Bologna il 3 luglio 2007 al n 22780 part. 

Regime fiscale 

Gli immobili suddetti sono soggetti ad IVA. 

Conformità edilizia 

I fabbricati sono attualmente soggetti ad opere in corso di realizzazione e non 

finite; quindi non è possibile stabilire la conformità fra stato di fatto, progetti ap-

provati e pratica catastale (che dovrebbe corrispondere allo stato precedente 

l’inizio dei lavori). 

Ubicazione e descrizione delle unità 

Gli edifici costituiscono un borgo rurale in via Sebenico, già via Pieve; il progetto 

presentato, i cui lavori sono stati iniziati e dopo breve interrotti, prevedeva la 

realizzazione di un borgo costituito da cinque unità immobiliari abitative, cinque 

autorimesse coperte, un accessorio residenziale; l’area verde era destinata a 

verde privato con percorsi carrabili, zone pavimentate e otto posti auto scoperti 

di uso comune. 

Attualmente, fra i lavori di demolizione eseguiti ed i crolli spontanei, gli edifici so-

no in stato molto precario e pericolante; l’area cortiliva è piena di contenitori di 

rottami probabilmente non provenienti dalle demolizioni parziali dei fabbricati in 

oggetto. 

Consistenza immobiliare 

(Superfici relative allo stato precedente l’inizio dei lavori) 

Edificio a stalla e fienile distinto al foglio 8, mappale 65 - superficie lorda di circa 

mq 400 divisa su due piani rispettivamente con h ml 2,75 e h med. ml 4,80; 



Edificio a pollaio e abitazione distinto al foglio 8, mappale 66 - superficie lorda 

parte abitativa: circa mq 430 divisa su tre piani, rispettivamente con h ml 2,90, h 

med.  ml 2,65 e h med. ml 2,05; superficie lorda parte pollaio: circa mq 80 con h 

med. ml 3,35; 

Edificio a magazzino distinto al foglio 8, mappale 67 - superficie lorda di circa 

mq 95 con h med. ml 5,50; 

Silos distinto al foglio 8, mappale 162 - superficie lorda di circa mq 13 con h ml 

7,70; 

Corte Comune distinta al foglio 8, mappale 161 - superficie di mq 5.161. 

Situazione occupazionale 

Le unità sono in stato di abbandono, nessuno degli edifici è abitabile. 

Stima 

La quota in vendita è pari ad 1/1. 

Il valore stimato dell’immobile è di € 300.000,00 (trecentomila euro) 

arch. Donata Benassi 

Modena, 13 ottobre 2011 

 

 

 

Si precisa che il lotto n. 2 sarà posto in vendita al prezzo base di € 500.000,00 

(Euro cinquecentomila/00) secondo richiesta del creditore procedente. 

 


