
 

1 

 

T R I B U N A LE  D I  M A N T O V A  

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Conte Maria, nell'Esecuzione Immobiliare 30/2019 del 
R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

In data 26/04/2019, il sottoscritto Arch. Conte Maria, con studio in C.So Garibaldi 133 - 46100 - 
Mantova (MN),  email arch_mariaconte@libero.it,  PEC maria.conte3@archiworldpec.it, Tel. 0376 
220338, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 29/04/2019 accettava l'incarico e 
prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Complesso immobiliare ubicato a Piubega (MN) - via Nazario Sauro (angolo via 
Beffa Negrini) 

• Bene N° 2 - Villetta ubicata a Piubega (MN) - via IV Novembre, 28 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1  - COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO A PIUBEGA (MN) - VIA NAZARIO 
SAURO (ANGOLO VIA BEFFA NEGRINI) 

Complesso immobiliare in corso di costruzione comprendente i seguenti subalterni: 
5,6,7,8,9,10,11,15,16 e 12,13,14 (b.c.n.c.). Il fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra per una 
superficie lorda di circa mq 180,50 per piano, con cortile pertinenziale (mq 111,43), portico (mq 
29,60) e locale tecnico (mq 4,80) in corpi staccati, il tutto posizionato nel comune di Piubega, a pochi 
metri dai principali servizi. 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
 

Il sopralluogo è stato svolto in data 29/07/2019 e in data 10/09/2019 alla presenza del Sig. **** 
Omissis **** fratello dell'esecutato. 
 

BENE N° 2  - VILLETTA UBICATA A PIUBEGA (MN) - VIA IV NOVEMBRE, 28 

Villetta disposta su un unico livello (piano rialzato) composta da ingresso, cucina/pranzo, soggiorno, 4 
camere, 2 bagni e disimpegni per un totale di circa 154 mq; sono presenti una terrazza di circa 70 mq, 
aree scoperte per circa 694 mq e un'ampliamento disposto su un unico livello di circa mq 64 composto 
da locali accessori. Il tutto situato nel Comune di Piubega con accessi carrabile e pedonale da via IV 
Novembre al civ. 28, a circa 500 mt dai principali servizi. 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
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Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
 

Il sopralluogo è stato svolto in data 29/07/2019 alla presenza del Sig. **** Omissis **** fratello 
dell'esecutato. 
 

LOTTO 1 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Complesso immobiliare ubicato a Piubega (MN) - via Nazario Sauro (angolo via 
Beffa Negrini) 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva. 
Si precisa che la certificazione notarile per i beni di cui al mapp. 177, indica che "[...] non risultano 
trascrizioni anteriori all'11 novembre 2003 [...]. Si rileva che per quanto riguarda i beni 177/5, 177/6, 
177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/15 e 177/16 non è possibile risalire alla provenienza in 
capo ai signori Rezzaghi Gianfranco Modesto e Rezzaghi Silvano Daniele". 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/1) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

Si precisa che la certificazione notarile per i beni di cui al mapp. 177, indica che "[...] non risultano 
trascrizioni anteriori all'11 novembre 2003 [...]. Si rileva che per quanto riguarda i beni 177/5, 177/6, 
177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/15 e 177/16 non è possibile risalire alla provenienza in 
capo ai signori Rezzaghi Gianfranco Modesto e Rezzaghi Silvano Daniele". 
 
Non risulta depositato da parte del creditore procedente il certificato di stato civile dell'esecutato. La 
scrivente CTU ha pertanto richiesto tale certificato presso il comune di Piubega e il comune di 
Ceresara, dal quale si evince attuale rapporto di coniugio con la sig.ra **** Omissis **** dal 19.07.2019 
in regime di separazione dei beni. Vedi 09_ ACCESSO ATTI UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI. 
 

CONFINI 
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Il complesso di cui al mapp. 177 confina da nord in senso orario: via Marconi, mapp. 178, mapp. 179, 
mapp. 187, via Negrini. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

fabbricato in corso di 
costruzione 

540,00 mq 540,00 mq 1,00 540,00 mq 2,70 m T-1-2-3 

locali in corpi staccati 34,40 mq 34,40 mq 0,50 17,20 mq 3,00 m T 

cortile interno 111,43 mq 111,43 mq 0,10 11,14 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 568,34 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 568,34 mq  

 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/06/1987 al 21/11/2012 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 1 
Categoria A4 
Cl.2, Cons. 6 
Rendita € 272,69 
Piano T-1-2 
Graffato si: 183 sub 1 

Dal 30/06/1987 al 21/11/2012 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 2 
Categoria A4 
Cl.2, Cons. 2,5 
Rendita € 113,62 
Piano T-1-2 
Graffato si: 181 sub 2 

Dal 01/01/1992 al 22/09/2003 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 4 
Categoria A5 
Cl.2, Cons. 4 
Rendita € 88,83 
Piano T-1-2 
Graffato si: 183 sub 2 

Dal 22/09/2003 al 21/11/2012 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 3 
Categoria A4 
Cl.2, Cons. 3 
Rendita € 136,34 
Piano T-1-2 
Graffato si: 180,181 sub 1 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 16 
Categoria F3 
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Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 15 
Categoria F3 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 11 
Categoria F3 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 14 
Categoria E 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 13 
Categoria E 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 12 
Categoria E 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 5 
Categoria F3 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 8 
Categoria F3 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 7 
Categoria F3 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 10 
Categoria F3 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 9 
Categoria F3 

Dal 21/11/2012 al 29/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 6 
Categoria F3 

 

Si precisa che: 
 
1) la certificazione notarile per i beni di cui al mapp. 177, indica che "[...] non risultano trascrizioni 
anteriori all'11 novembre 2003 [...]. Si rileva che per quanto riguarda i beni 177/5, 177/6, 177/7, 
177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/15 e 177/16 non è possibile risalire alla provenienza in capo ai 
signori **** Omissis ****"; 
 
2)il coniuge Signora **** Omissis **** e il figlio **** Omissis **** (di **** Omissis ****) hanno 
rinunciato all'eredità con atto not. Fabbi in data 24.01.2013 n. 72978 di rep.; 
 
3)il Sig. **** Omissis **** accetta invece l'eredità con beneficio di inventario con atto not. Fabbi in data 
24.01.2013 n. 72978 di rep. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 
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Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 5 177 16  F3       

 5 177 15  F3       

 5 177 11  F3       

 5 177 14  E       

 5 177 13  E       

 5 177 12  E       

 5 177 5  F3       

 5 177 8  F3       

 5 177 7  F3       

 5 177 10  F3       

 5 177 9  F3       

 5 177 6  F3       

 

Corrispondenza catastale 

 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto 
presente nell’atto di pignoramento. 
 

Il complesso immobiliare mapp. 177 risulta attualmente suddiviso in dodici subalterni (di cui tre 
b.c.n.c.) censiti come F3 in conseguenza dell'inizio di opere edili attualmente non concluse. Tale 
categoria catastale, che non prevede l'attribuzione di rendita, corrisponde allo stato attuale dei luoghi; 
l'elaborato planimetrico prot. MN0141536 del 21.11.2012 identifica le geometrie dei vari subalterni. 
 

 

PRECISAZIONI 

Si precisa che la certificazione notarile per i beni di cui al mapp. 177, indica che "[...] non risultano 
trascrizioni anteriori all'11 novembre 2003 [...]. Si rileva che per quanto riguarda i beni 177/5, 177/6, 
177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/15 e 177/16 non è possibile risalire alla provenienza in 
capo ai signori Rezzaghi Gianfranco Modesto e Rezzaghi Silvano Daniele". 
 

PATTI 
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Si rileva l'esistenza di convenzioni stipulate con i proprietari di mappali confinanti (mapp. 
178,179,187), depositate presso l'Ufficio tecnico del Comune di Piubega in occasione della 
presentazione dell'ultima pratica edilizia, non trascritte (cfr allegato 08.1_PRATICHE EDILIZIE BENE 
1). 
 
 

STATO CONSERVATIVO 

L'intero immobile censito al mapp. 177, in quanto oggetto di lavori edili non terminati, non risulta 
agibile; lo stato di conservazione, e nella fattispecie di avanzamento dei lavori, è documentato 
nell'apposito allegato fotografico (cfr 03.1_REPERTORIO FOTOGRAFICO BENE 1) che mostra lo stato 
del cantiere al momento del sopralluogo effettuato il 29.07.2019. 
 

PARTI COMUNI 

Con riferimento all'elaborato planimetrico n.MN0141536 del 21/11/2012 e al corrispondente elenco 
subalterni, si identificano come parti comuni (bcnc) i seguenti sub: 
-sub 12: cortile comune ai sub 5,6,7,8,9,10,11,13,15,16 del mapp. 177 
-sub 13: locale tecnico comune ai sub 5,8,15,16 del mapp. 177 
-sub 14: atrio, vano scala,ripostiglio comune ai sub 15,16 del mapp. 177. 
 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Durante gli accertamenti non sono emersi elementi riconducibili all'esistenza di servitù. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Struttura del fabbricato e fondazioni: in muratura portante e c.a., con alcuni elementi in c.a. e acciaio; 
Solai: prevalentemente in legno; 
Copertura: prevalentemente in legno con isolamento termico e rivestimento in coppi; 
Altezza interna utile: l'immobile risulta al grezzo; 
Pareti perimetrali esterne: facciavista (da intonacare); 
Collegamenti verticali: non è presente l’ascensore ma scale interne che collegano i tre livelli, in c.a.; 
Pavimentazioni e rivestimenti: non presenti; 
Infissi esterni ed interni: non presenti; 
Impianto termico: assente; 
Impianto idrico: assente; 
Impianto elettrico: assente; 
Cortile: non pavimentato (ghiaia e verde). 
Si rimanda al punto "REGOLARITA' EDILIZIA" per una più dettagliata descrizione dello stato di fatto 
dell'immobile in relazione alle opere eseguite e da eseguirsi. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 
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L'immobile risulta libero 
 

 

Immobile non agibile, libero. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 13/02/1978 al 
11/11/2003 

**** Omissis **** - 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

-  - - 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

-  - - 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 11/11/2003 al 
05/01/2013 

**** Omissis **** compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Petrina 11/11/2003 19938 2564 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Castiglione delle 
Stiviere 

10/12/2003 6460 3816 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 05/01/2013 **** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Castiglione delle 
Stiviere 

27/02/2014 688 487 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Si precisa che: 
 
1) la certificazione notarile per i beni di cui al mapp. 177, indica che "[...] non risultano trascrizioni 
anteriori all'11 novembre 2003 [...]. Si rileva che per quanto riguarda i beni 177/5, 177/6, 177/7, 
177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/15 e 177/16 non è possibile risalire alla provenienza in capo ai 
signori **** Omissis ****"; 
 
2)il coniuge Signora **** Omissis **** e il figlio **** Omissis **** (di **** Omissis ****) hanno 
rinunciato all'eredità con atto not. Fabbi in data 24.01.2013 n. 72978 di rep.; 
 
3)il Sig. **** Omissis **** accetta invece l'eredità con beneficio di inventario con atto not. Fabbi in data 
24.01.2013 n. 72978 di rep. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Iscrizioni 

 

• ipoteca  derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Castiglione delle Stiviere il 30/08/2013 
Reg. gen. 3485 - Reg. part. 537 
Quota: 1/1 
Importo: € 951.671,89 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 951.671,89 
Note: Grava foglio 5, mapp 319, 20 sub 2; foglio 5, mapp 317, 20 sub 1.  Tale ipoteca risulta 
estesa al bene 1 oggetto della presente relazione con ipoteca n.3673/573 del 25/09/2013.  

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Castiglione delle Stiviere il 25/09/2013 
Reg. gen. 3673 - Reg. part. 573 
Quota: 1/1 
Importo: € 951.671,89 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 951.671,89 
Note: Trattasi di ipoteca in estensione all'ipoteca trascritta presso la Conservatoria di 
Castiglione delle Stiviere il 30.08.2013 n. 3485/537; grava foglio 5, mapp 177 sub 5, sub 6, sub 
7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 15 e sub 16. Tale ipoteca, comprendendo altri beni non oggetto del 
pignoramento, dovrà essere ristretta. 

Trascrizioni 

 

• pignoramento 
Trascritto a Castiglione delle Stiviere il 06/02/2019 
Reg. gen. 687 - Reg. part. 388 
Quota: 1/1 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Con atto dell'Ufficiale Giudiziario di Mantova in data 29.12.2018 n. 5773 di rep. Grava 
foglio 5, mapp 177 sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 15 e sub 16 e altri. 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

In base al PGT attualmente in vigore, il complesso immobiliare ricade nell'area "nucleo storico" e 
"tessuto di interesse storico, architettonico e ambientale interno al centro abitato" (cfr 
10.1_ESTRATTO PGT BENE 1); il complesso è classificato come "R3-edifici di interesse storico 
insediativo" per i quali il PGT prevede interventi con specifici criteri (cfr i seguenti documenti del PGT: 
PR.B4 e PR.BA). 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967.  

A seguito della richiesta inoltrata dalla scrivente presso l’ufficio tecnico del Comune di Piubega, sono 
state visionate le seguenti pratiche edilizie relative al bene 1 pignorato (cfr ALLEGATO PRATICHE 
EDILIZIE BENE 1): 
-PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 1/2005 del 10.01.2005 per "ristrutturazione edificio 
residenziale in zona A” intestato a **** Omissis ****;  la pratica comprende la richiesta (23.12.2008 
prot.4892/2008) ed il rilascio da parte del Comune di una proroga ai termini d’ultimazione dei lavori 
(03.02.2009 prot. n.581/09).  
Secondo quanto osservato durante il sopralluogo, le opere risultano iniziate ma non concluse entro i 
termini indicati (07.02.2012); dal confronto tra lo stato di progetto e lo stato di fatto, si è potuto 
osservare che sono state eseguite la maggior parte delle demolizioni previste (pavimenti esistenti, 
intonaci esterni ed interni, pareti in mattoni pieni e tavolati in laterizio, solai in legno, corpi staccati nel 
cortile, ecc) e realizzate la maggior parte delle opere strutturali quali la  formazione di solai 
collaboranti in legno misto e cemento, la costruzione di tetto in legno, la formazione di scale interne, la 
struttura del corpo staccato destinato a garage, ecc. Anche la revisione della forometria risulta attuata 
su tutti i prospetti. Il tutto risulta privo di opere di finitura interne; non sono presenti rivestimenti,  
divisioni interne, serramenti interni ed esterni, sistemi impiantistici, ecc. 
Allo stato attuale, le opere strutturali non risultano collaudate. 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 
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Delle opere realizzate per quanto è stato possibile rilevare visivamente,  non sono risultate conformi al 
progetto presentato: 
-la sopraelevazione per la falda di copertura sud-ovest poichè non risulta eseguita, con conseguente 
sostanziale mantenimento delle quote di gronda preesistenti e mancata realizzazione di un finestrello 
al terzo livello;  
-la forometria del prospetto nord-ovest (denominato prospetto 2 negli elaborati di progetto) risulta 
difforme ai piani primo e secondo (posizione delle aperture conforme, dimensione delle stesse non 
conforme); 
-il numero e il posizionamento dei velux a tetto non corrisponde al progetto; 
-il vano scala cieco (verso cavedio) invece di dare accesso al solo piano primo, prosegue fino al piano 
secondo. 
Non sono accertabili difformità distributive interne ed in sezione in quanto l'immobile si presenta al 
grezzo. 
 
Ciò premesso, tutte le opere ad oggi realizzate e non conformi al progetto, dovranno essere oggetto di 
puntuali accertamenti di conformità, compresa la valutazione di impatto paesistica, e quindi sanate o 
soggette a ripristino totale o parziale. Il costo complessivo, relativo alle difformità riscontrate per le 
opere già realizzate, comprensivo delle opere edili per gli eventuali ripristini e degli oneri 
tecnico/amministrativi, è stimabile in circa 6000,00 Euro. 
Non si procede ad una quantificazione per le opere non realizzate per le quali si dovrà infatti 
presentare una nuova pratica edilizia con relativi oneri e spese. 
 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Non è stata rilevata la presenza di vincoli, tuttavia si rileva che il complesso è classificato come "R3-
edifici di interesse storico insediativo" per i quali il PGT prevede interventi con specifici criteri (cfr i 
seguenti documenti del PGT: PR.B4 e PR.BA). 
 

LOTTO 2 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 2 - Villetta ubicata a Piubega (MN) - via IV Novembre, 28 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si precisa che: 
-il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva. 
 
 

TITOLARITÀ 
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L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 

• **** Omissis **** (Nuda proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

nonché ai seguenti comproprietari non esecutati: 
 

• **** Omissis **** (Usufrutto 1/2) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Nuda proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

Si precisa che la certificazione notarile per i beni di cui al mapp. 177, indica che "[...] non risultano 
trascrizioni anteriori all'11 novembre 2003 [...]. Si rileva che per quanto riguarda i beni 177/5, 177/6, 
177/7, 177/8, 177/9, 177/10, 177/11, 177/15 e 177/16 non è possibile risalire alla provenienza in 
capo ai signori Rezzaghi Gianfranco Modesto e Rezzaghi Silvano Daniele". 
 
Non risulta depositato da parte del creditore procedente il certificato di stato civile dell'esecutato. La 
scrivente CTU ha pertanto richiesto tale certificato presso il comune di Piubega e il comune di 
Ceresara, dal quale si evince attuale rapporto di coniugio con la sig.ra **** Omissis **** dal 19.07.2019 
in regime di separazione dei beni. Vedi 09_ ACCESSO ATTI UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI. 
 

CONFINI 

Gli immobili di cui al mapp. 315 confinano da nord in senso orario con: via IV novembre, mapp. 317, 
mapp. 316, mapp. 312. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 225,00 mq 265,68 mq 1,00 265,68 mq 0,00 m T 

terrazza da 25 a 70 mq 45,00 mq 45,00 mq 0,10 4,50 mq 0,00 m T 

area scoperta 694,00 mq 694,00 mq 0,10 69,40 mq 0,00 m T 

terrazza fino a 25 mq 25,00 mq 25,00 mq 0,30 7,50 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 347,08 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 347,08 mq  
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I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 04/01/1993 al 28/08/2019 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 5, Part. 315 
Categoria A7 
Cl.3, Cons. 9,5 
Rendita € 883,14 
Piano T 

 

Si precisa che: 
 
1)il coniuge Signora **** Omissis **** e il figlio **** Omissis **** (di **** Omissis ****) hanno 
rinunciato all'eredità con atto not. Fabbi in data 24.01.2013 n. 72978 di rep.; 
 
3)il Sig. **** Omissis **** accetta invece l'eredità con beneficio di inventario con atto not. Fabbi in data 
24.01.2013 n. 72978 di rep. 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 5 315   A7 3 9,5  883,14 € T  

 

Corrispondenza catastale 

 

Sulla base di quanto osservato e rilevato durante il sopralluogo del 29.07.2019, sono state rilevate le 
seguenti difformità: 
-per la parte di abitazione 
1) l'originaria tramezza di divisione tra cucina e soggiorno risulta demolita a favore della costituzione 
di un unico ambiente destinato a soggiorno; 
2) i locali rustico-caldaia-lavanderia risultano uniti e al loro posto costituito il locale cucina/pranzo 
 
-per la parte di ampliamento 
3) essa non risulta rappresentata nell'estratto di mappa e nemmeno rappresentata nella scheda 
planimetrica dell'immobile. 
 
In relazione allo stato autorizzato dell'immobile dal punto di vista edilizio/urbanistico (si veda § 
REGOLARITA' EDILIZIA) non si procede in questa sede ad aggiornare la scheda planimetrica catastale 
(inserimento in mappa dell'ampliamento e contestuale aggiornamento planimetrico dell'intero 
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immobile); dagli accertamenti svolti presso il Comune di Piubega, infatti, tale ampliamento, nello stato 
attuale, non può essere ritenuto sanabile. 
 

 

PATTI 

Si rileva l'esistenza di una convenzione tra privati datata 30/03/1999 con il proprietario del mapp. 
316, depositata presso l'Ufficio tecnico del Comune di Piubega in occasione della presentazione 
dell'ultima pratica edilizia, non trascritta (cfr allegato 08.2_PRATICHE EDILIZIE BENE 2). Oggetto della 
convenzione è reciproca autorizzazione alla costruzione a confine. 
 
 

STATO CONSERVATIVO 

Lo stato conservativo complessivo del fabbricato è compatibile con l'età dello stesso (abitazione 1976, 
ampliamento 1999), tenuto conto che gli ultimi lavori di manutenzione sono stati eseguiti nel 1999. 
L'immobile è attualmente abitato e sufficientemente manutenuto. L'area scoperta, dove presenta prato 
e vegetazione (fronti nor-est e nord-ovest), appare sufficientemente curata. 
 

PARTI COMUNI 

Non si rileva l'esistenza di parti comuni, tuttavia si segnala che l'accesso al mapp. 316 oggi avviene dal 
mapp. 315 oggetto di esecuzione (attraverso il passo carrabile civ. 28) e che pertanto, in caso di 
vendita, il mapp. 316 rimarrebbe intercluso e si renderà necessaria la costituzione di un'apposita 
servitù di passaggio a suo favore. 
 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Non si rileva l'esistenza di servitù tuttavia si segnala che in caso di vendita, il mapp. 316 rimarrebbe 
intercluso e pertanto si renderà necessaria la costituzione di un'apposita servitù di passaggio a suo 
favore. 
 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Abitazione: 
Struttura del fabbricato e fondazioni: in muratura portante e c.a.; 
Solai e copertura: in c.a.; 
Altezza interna utile media: 3,00 mt; 
Pareti perimetrali esterne: intonacate; 
Pavimentazioni: prevalentemente in ceramica; cucina e soggiorno presentano un rivestimento in 
resina color crema realizzato presumibilmente nel 1999 in occasione dei lavori interni; 
Rivestimenti: bagno e cucina presentano rivestimenti alle pareti in ceramica; 
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Infissi esterni ed interni: in legno, con doppio vetro e sistema di oscuramento con ante in legno 
verniciate color marrone; 
Impianto termico: presente con caldaia posta in un locale accessorio della parte in ampliamento, 
sistema di emissione con radiatori; 
Impianto idrico: presente; l'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo privato; 
Impianto elettrico: presente, sottotraccia; 
Cortile: non pavimentato (ghiaia e verde). 
 
Ampliamento: 
Struttura del fabbricato e fondazioni: in muratura portante e c.a.; 
Solai e copertura: in c.a.; 
Altezza interna utile media: fino a 3,86 mt; 
Pareti perimetrali esterne: intonacate; 
Pavimentazioni: in resina color crema; 
Rivestimenti: il bagno presenta rivestimenti in ceramica; 
Infissi esterni ed interni: in legno, con doppio vetro e sistema di oscuramento con ante in legno 
verniciate color marrone; 
Impianto termico: sistema di emissione con radiatori; 
Impianto idrico: presente; l'approvvigionamento idrico avviene tramite pozzo privato; 
Impianto elettrico: presente, a vista. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta occupato dal Sig. **** Omissis ****, usufruttuario della quota di 1/2. Si allega  lo 
stato di famiglia dell'occupante (09_ ACCESSO ATTI UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI) che non 
include altre persone; non si esclude tuttavia che presso l'immobile risiedano ugualmente suoi 
familiari in modo continuativo o saltuario. Dalle ricerche svolte presso l'Agenzia delle Entrate di 
Mantova, non sono emersi contratti di locazione per l'immobile oggetto del pignoramento. 
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 01/04/1962 al 
16/03/1977 

**** Omissis **** compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Domina 01/04/1962 17212 3423 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Castiglione delle 
Stiviere 

10/04/1962 810 526 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Suzzara 06/04/1962 1064  

Dal 16/03/1977 al 
05/01/2013 

**** Omissis **** compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Dellapina 16/03/1977 20878  

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

Castiglione delle 
Stiviere 

05/04/1977 666 145 

Dal 05/01/2013 al 
20/11/2014 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Castiglione delle 
Stiviere 

27/02/2014 688 487 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 20/11/2014 **** Omissis **** ricongiungimento usufrutto 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

Si precisa che: 
 
1) il coniuge Signora **** Omissis **** e il figlio **** Omissis **** (di **** Omissis ****) hanno 
rinunciato all'eredità con atto not. Fabbi in data 24.01.2013 n. 72978 di rep.; 
 
2)il Sig. **** Omissis **** accetta invece l'eredità con beneficio di inventario con atto not. Fabbi in data 
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24.01.2013 n. 72978 di rep. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Iscrizioni 

 

• ipoteca derivante da mutuo 
Iscritto a Castiglione delle Stiviere il 04/06/2007 
Reg. gen. 3207 - Reg. part. 860 
Quota: 1/1 
Importo: € 2.700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: € 1.200.000,00 
Rogante: Araldi 
Data: 28/05/2007 
N° repertorio: 70896 
N° raccolta: 17428 
Note: Si precisa che: - la Sig. **** Omissis **** risulta deceduta il 20.11.2014; - il Sig. **** 
Omissis **** risulta deceduto il 05.01.2013. 

Trascrizioni 

 

• pignoramento 
Trascritto a Castiglione delle Stiviere il 06/02/2019 
Reg. gen. 687 - Reg. part. 388 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Con atto dell'Ufficiale Giudiziario di Mantova in data 29.12.2018 n. 5773 di rep. Grava 
foglio 5, mapp 315 e altri. 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

In base al PGT attualmente in vigore, l'immobile ricade nell'area "nucleo storico" e "tessuto di 
interesse storico, architettonico e ambientale interno al centro abitato" (cfr 10.2_ESTRATTO PGT 
BENE 2). 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

La costruzione è antecedente al 01/09/1967.  

A seguito della richiesta inoltrata dalla scrivente presso l’ufficio tecnico del Comune di Piubega, sono 
state visionate le seguenti pratiche edilizie relative al bene 2 pignorato (cfr ALLEGATO PRATICHE 
EDILIZIE BENE 2): 
-LICENZA DI COSTRUZIONE 65/1976 per "costruzione di nuovo edificio adibito ad uso di civile 
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abitazione” intestata a **** Omissis ****;  la pratica comprende il collaudo e l’autorizzazione 
al’abitabilità (02.08.1979); 
-CONCESSIONE EDILIZIA N.28/1999 per "ampliamento e modifiche interne” intestata a **** Omissis 
****;  la pratica comprende la denuncia di inizio lavori (26.06.2000).  
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

Secondo quanto osservato durante il sopralluogo, le opere sono state realizzate in conformità a quanto 
autorizzato con l'ultima pratica edilizia, ad eccezione di quanto di seguito riportato: 
-il balcone non risulta realizzato; 
-il locale garage invece di essere un unico ambiente, risulta suddiviso in tre parti destinate ad uso 
ufficio e deposito; 
-l’altezza interna massima dei locali invece di essere 2,90 mt, raggiunge i 3,86 mt, con conseguente 
difformità dell’altezza di gronda esterna prevista. Il nuovo fabbricato, che presenta una copertura a 
padiglione invece la piana prevista dal progetto autorizzato, ha infatti la linea di  gronda in continuità 
con quella del fabbricato abitativo a cui aderisce e pertanto di 80 cm circa più alta di quella 
rappresentata nei prospetti degli elaborati di progetto; 
-il pergolato in legno non risulta edificato; 
-il locale garage viene attualmente utilizzato come ufficio. 
 
Ciò premesso, per quanto riferito dall'ufficio tecnico, le opere difformi dal progetto non possono 
essere ritenute sanabili; saranno pertanto necessarie opere di demolizione/ripristino i cui costi, 
comprensivi di eventuali oneri tecnico/amministrativi, possono essere stimati in circa 15.000,00 Euro. 
 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Si segnala che in caso di vendita, il mapp. 316 rimarrebbe intercluso e pertanto si renderà necessaria 
la costituzione di un'apposita servitù di passaggio a suo favore. 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 
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Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione dei seguenti lotti: 
 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Complesso immobiliare ubicato a Piubega (MN) - via Nazario Sauro (angolo via 
Beffa Negrini) 
Complesso immobiliare in corso di costruzione comprendente i seguenti subalterni: 
5,6,7,8,9,10,11,15,16 e 12,13,14 (b.c.n.c.). Il fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra per 
una superficie lorda di circa mq 180,50 per piano, con cortile pertinenziale (mq 111,43), 
portico (mq 29,60) e locale tecnico (mq 4,80) in corpi staccati, il tutto posizionato nel comune 
di Piubega, a pochi metri dai principali servizi. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 177, Sub. 16, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 
15, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 14, Categoria E - 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 13, Categoria E - Fg. 5, Part. 177, Sub. 12, Categoria E - Fg. 5, Part. 177, Sub. 
5, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 
5, Part. 177, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 6, 
Categoria F3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 341.004,00 
Il valore commerciale del bene pignorato è stato determinato sulla base delle seguenti 
variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla 
facilità di raggiungimento, stato di avanzamento dei lavori, consistenza, sussistenza di 
eventuali vincoli e servitù passive o attive, dei suoi dati metrici, della situazione edilizia, 
urbanistica ed impiantistica, della situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti 
questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita 
un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il 
valore per metro quadro che il valore complessivo, hanno concorso a determinare il più 
probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima e definibile 
sulla base di un prezzo unitario di 600,00 Euro al mq. 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - 
Complesso 
immobiliare 
Piubega (MN) - via 
Nazario Sauro 
(angolo via Beffa 
Negrini) 

568,34 mq 600,00 €/mq € 341.004,00 100,00% € 341.004,00 

Valore di stima: € 341.004,00 

 

 

Valore di stima: € 341.004,00 
 

Deprezzamenti 
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Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

assenza di garanzia per vizi del bene venduto, vendita forzata ed eventuali oneri di carattere amministrativo 10,00 % 

regolarità edilizia 6000,00 € 

 

Valore finale di stima: € 300.000,00 

LOTTO 2  

• Bene N° 2 - Villetta ubicata a Piubega (MN) - via IV Novembre, 28 
Villetta disposta su un unico livello (piano rialzato) composta da ingresso, cucina/pranzo, 
soggiorno, 4 camere, 2 bagni e disimpegni per un totale di circa 154 mq; sono presenti una 
terrazza di circa 70 mq, aree scoperte per circa 694 mq e un'ampliamento disposto su un unico 
livello di circa mq 64 composto da locali accessori. Il tutto situato nel Comune di Piubega con 
accessi carrabile e pedonale da via IV Novembre al civ. 28, a circa 500 mt dai principali servizi. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 315, Categoria A7 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Nuda proprietà (1/2) 
Valore di stima del bene: € 347.080,00 
Il valore commerciale del bene pignorato è stato determinato sulla base delle seguenti 
variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla 
facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, 
consistenza, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, dei suoi dati metrici, 
della situazione edilizia, urbanistica ed impiantistica, della situazione del mercato e della 
domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune 
documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale 
valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, hanno 
concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili 
oggetto della stima e definibile sulla base di un prezzo unitario di 1000,00 Euro al mq 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 2 - Villetta 
Piubega (MN) - via IV 
Novembre, 28 

347,08 mq 1.000,00 €/mq € 347.080,00 100,00% € 347.080,00 

Valore di stima: € 347.080,00 

 

 

Valore di stima: € 347.080,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

assenza di garanzia per vizi del bene venduto, vendita forzata ed eventuali oneri di carattere amministrativo 10,00 % 

regolarità edilizia/oneri di regolarizzazione urbanistica 15000,00 € 
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usufrutto di 1/2 5,00 % 

 

Valore finale di stima: € 280.000,00 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 

CONTROLLI PRELIMINARI 
 
1) COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE DI CUI ART. 567 : COMPLETA (cfr § "Completezza 
documentazione ex art. 567") 
Si precisa che: 
-il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva; 
-la certificazione risale sino ad un atto di acquisto derivativo od originario trascritto in data 
antecedente di almeno 20 anni la trascrizione del pignoramento, ad esclusione dei quanto relativo al 
complesso immobiliare identificato al "bene 1" della presente relazione. Si precisa che la certificazione 
notarile per i beni di cui al mapp. 177, indica che "[...] non risultano trascrizioni anteriori all'11 
novembre 2003 [...]. Si rileva che per quanto riguarda i beni 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 177/9, 
177/10, 177/11, 177/15 e 177/16 non è possibile risalire alla provenienza in capo ai signori Rezzaghi 
Gianfranco Modesto e Rezzaghi Silvano Daniele". 
 
2) DATI CATASTALI ATTUALI E STORICI 
-i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati sono indicati nella certificazione. 
-il creditore procedente non ha provveduto al deposito della visura storica (fabbricati e terreni) che 
pertanto il CTU allega: allegato 05.1_VISURE STORICHE BENE 1; allegato 05.2_VISURE STORICHE 
BENE 2. 
 
3) CERTIFICATO STATO CIVILE ESECUTATO/I 
-non risulta depositato da parte del creditore procedente il certificato di stato civile degli esecutati. I 
certificati sono stati pertanto acquisiti dalla scrivente CTU e allegati alla presente relazione; il modulo 
di controllo è stato compilato con i dati da essi risultanti (cfr allegato 09_ACCESSO ATTI UFFICI 
DEMOGRAFICI COMUNALI). 
 
 
 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Mantova, li 10/09/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Arch. Conte Maria 
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ELENCO ALLEGATI: 
 

✓ Altri allegati - 01_MODULO DI CONTROLLO 

✓ Altri allegati - 02_IDENTIFICATIVI CATASTALI WORD 

✓ Altri allegati - 03.1_REPERTORIO FOTOGRAFICO BENE 1 

✓ Altri allegati - 03.2_REPERTORIO FOTOGRAFICO BENE 2 

✓ Altri allegati - 04.1_SELEZIONE FOTO PER PUBBLICITA’ BENE 1 

✓ Altri allegati - 04.2_SELEZIONE FOTO PER PUBBLICITA’ BENE 2 

✓ Altri allegati - 05.1_VISURE STORICHE BENE 1 

✓ Altri allegati - 05.2_VISURE STORICHE BENE 2 

✓ Altri allegati - 06.1_ESTRATTO DI MAPPA BENE 1 

✓ Altri allegati - 06.2_ESTRATTO DI MAPPA BENE 2 

✓ Altri allegati - 07.1_ELABORATO PLAN. ED ELENCO SUB BENE 1 

✓ Altri allegati - 07.2_SCHEDA PLANIMETRICA BENE 2 

✓ Altri allegati - 08.1_PRATICHE EDILIZIE BENE 1 

✓ Altri allegati - 08.2_PRATICHE EDILIZIE BENE 2 

✓ Altri allegati - 09_ ACCESSO ATTI UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI  

✓ Altri allegati - 10.1_ESTRATTO PGT BENE 1 

✓ Altri allegati - 10.2_ESTRATTO PGT BENE 2 

✓ Altri allegati - 11_PLANIMETRIA STATO DI FATTO BENE 2 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO 1  

• Bene N° 1 - Complesso immobiliare ubicato a Piubega (MN) - via Nazario Sauro (angolo via 
Beffa Negrini) 
Complesso immobiliare in corso di costruzione comprendente i seguenti subalterni: 
5,6,7,8,9,10,11,15,16 e 12,13,14 (b.c.n.c.). Il fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra per 
una superficie lorda di circa mq 180,50 per piano, con cortile pertinenziale (mq 111,43), 
portico (mq 29,60) e locale tecnico (mq 4,80) in corpi staccati, il tutto posizionato nel comune 
di Piubega, a pochi metri dai principali servizi. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 177, Sub. 16, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 
15, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 14, Categoria E - 
Fg. 5, Part. 177, Sub. 13, Categoria E - Fg. 5, Part. 177, Sub. 12, Categoria E - Fg. 5, Part. 177, Sub. 
5, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 8, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 
5, Part. 177, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 9, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 6, 
Categoria F3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: In base al PGT attualmente in vigore, il complesso immobiliare ricade 
nell'area "nucleo storico" e "tessuto di interesse storico, architettonico e ambientale interno al 
centro abitato" (cfr 10.1_ESTRATTO PGT BENE 1); il complesso è classificato come "R3-edifici 
di interesse storico insediativo" per i quali il PGT prevede interventi con specifici criteri (cfr i 
seguenti documenti del PGT: PR.B4 e PR.BA). 

Prezzo base d'asta: € 300.000,00 

LOTTO 2  

• Bene N° 2 - Villetta ubicata a Piubega (MN) - via IV Novembre, 28 
Villetta disposta su un unico livello (piano rialzato) composta da ingresso, cucina/pranzo, 
soggiorno, 4 camere, 2 bagni e disimpegni per un totale di circa 154 mq; sono presenti una 
terrazza di circa 70 mq, aree scoperte per circa 694 mq e un'ampliamento disposto su un unico 
livello di circa mq 64 composto da locali accessori. Il tutto situato nel Comune di Piubega con 
accessi carrabile e pedonale da via IV Novembre al civ. 28, a circa 500 mt dai principali servizi. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 315, Categoria A7 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2),  Nuda proprietà (1/2) 
Destinazione urbanistica: In base al PGT attualmente in vigore, l'immobile ricade nell'area 
"nucleo storico" e "tessuto di interesse storico, architettonico e ambientale interno al centro 
abitato" (cfr 10.2_ESTRATTO PGT BENE 2). 

Prezzo base d'asta: € 280.000,00 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



 

26 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 30/2019 DEL R.G.E. 

LOTTO 1 - PREZZO BASE D'ASTA: € 300.000,00  

Bene N° 1 - Complesso immobiliare 

Ubicazione:  Piubega (MN) - via Nazario Sauro (angolo via Beffa Negrini) 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Complesso immobiliare 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 177, Sub. 
16, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 15, Categoria F3 
- Fg. 5, Part. 177, Sub. 11, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, 
Sub. 14, Categoria E - Fg. 5, Part. 177, Sub. 13, Categoria 
E - Fg. 5, Part. 177, Sub. 12, Categoria E - Fg. 5, Part. 
177, Sub. 5, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 8, 
Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 7, Categoria F3 - Fg. 
5, Part. 177, Sub. 10, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 
9, Categoria F3 - Fg. 5, Part. 177, Sub. 6, Categoria F3 

Superficie 568,34 mq 

Stato conservativo: L'intero immobile censito al mapp. 177, in quanto oggetto di lavori edili non terminati, non risulta agibile; 
lo stato di conservazione, e nella fattispecie di avanzamento dei lavori, è documentato nell'apposito 
allegato fotografico (cfr 03.1_REPERTORIO FOTOGRAFICO BENE 1) che mostra lo stato del cantiere al 
momento del sopralluogo effettuato il 29.07.2019. 

Descrizione: Complesso immobiliare in corso di costruzione comprendente i seguenti subalterni: 5,6,7,8,9,10,11,15,16 e 
12,13,14 (b.c.n.c.). Il fabbricato si sviluppa su tre piani fuori terra per una superficie lorda di circa mq 
180,50 per piano, con cortile pertinenziale (mq 111,43), portico (mq 29,60) e locale tecnico (mq 4,80) in 
corpi staccati, il tutto posizionato nel comune di Piubega, a pochi metri dai principali servizi. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Stato di occupazione: Libero 

 

LOTTO 2 - PREZZO BASE D'ASTA: € 280.000,00  

Bene N° 2 - Villetta 

Ubicazione:  Piubega (MN) - via IV Novembre, 28 

Diritto reale: Proprietà 
Nuda proprietà 

 

Quota 1/2 
1/2 

 

Tipologia immobile: Villetta 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 5, Part. 315, 
Categoria A7 

Superficie 347,08 mq 

Stato conservativo: Lo stato conservativo complessivo del fabbricato è compatibile con l'età dello stesso (abitazione 1976, 
ampliamento 1999), tenuto conto che gli ultimi lavori di manutenzione sono stati eseguiti nel 1999. 
L'immobile è attualmente abitato e sufficientemente manutenuto. L'area scoperta, dove presenta prato e 
vegetazione (fronti nor-est e nord-ovest), appare sufficientemente curata. 

Descrizione: Villetta disposta su un unico livello (piano rialzato) composta da ingresso, cucina/pranzo, soggiorno, 4 
camere, 2 bagni e disimpegni per un totale di circa 154 mq; sono presenti una terrazza di circa 70 mq, aree 
scoperte per circa 694 mq e un'ampliamento disposto su un unico livello di circa mq 64 composto da locali 
accessori. Il tutto situato nel Comune di Piubega con accessi carrabile e pedonale da via IV Novembre al civ. 
28, a circa 500 mt dai principali servizi. 
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Vendita soggetta a IVA: NO 

Stato di occupazione: L'immobile risulta occupato dal Sig. **** Omissis ****, usufruttuario della quota di 1/2. Si allega  lo stato di 
famiglia dell'occupante (09_ ACCESSO ATTI UFFICI DEMOGRAFICI COMUNALI) che non include altre 
persone; non si esclude tuttavia che presso l'immobile risiedano ugualmente suoi familiari in modo 
continuativo o saltuario. Dalle ricerche svolte presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova, non sono emersi 
contratti di locazione per l'immobile oggetto del pignoramento. 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

BENE N° 1 - COMPLESSO IMMOBILIARE UBICATO A PIUBEGA (MN) - VIA NAZARIO SAURO 
(ANGOLO VIA BEFFA NEGRINI) 

• ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Castiglione delle Stiviere il 25/09/2013 
Reg. gen. 3673 - Reg. part. 573 
Quota: 1/1 
Importo: € 951.671,89 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Capitale: € 951.671,89 
Note: Trattasi di ipoteca in estensione all'ipoteca trascritta presso la Conservatoria di 
Castiglione delle Stiviere il 30.08.2013 n. 3485/537; grava foglio 5, mapp 177 sub 5, sub 6, sub 
7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 15 e sub 16. Tale ipoteca, comprendendo altri beni non oggetto del 
pignoramento, dovrà essere ristretta. 

Trascrizioni 

 

• pignoramento 
Trascritto a Castiglione delle Stiviere il 06/02/2019 
Reg. gen. 687 - Reg. part. 388 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Con atto dell'Ufficiale Giudiziario di Mantova in data 29.12.2018 n. 5773 di rep. Grava 
foglio 5, mapp 177 sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9, sub 10, sub 15 e sub 16 e altri. 

 

BENE N° 2 - VILLETTA UBICATA A PIUBEGA (MN) - VIA IV NOVEMBRE, 28 

Iscrizioni 

 

• ipoteca derivante da mutuo 
Iscritto a Castiglione delle Stiviere il 04/06/2007 
Reg. gen. 3207 - Reg. part. 860 
Quota: 1/1 
Importo: € 2.700.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Capitale: € 1.200.000,00 
Rogante: Araldi 
Data: 28/05/2007 
N° repertorio: 70896 
N° raccolta: 17428 
Note: Si precisa che: - la Sig. **** Omissis **** risulta deceduta il 20.11.2014; - il Sig. **** 
Omissis **** risulta deceduto il 05.01.2013. 
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Trascrizioni 

 

• pignoramento 
Trascritto a Castiglione delle Stiviere il 06/02/2019 
Reg. gen. 687 - Reg. part. 388 
Quota: 1/1 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Note: Con atto dell'Ufficiale Giudiziario di Mantova in data 29.12.2018 n. 5773 di rep. Grava 
foglio 5, mapp 315 e altri. 
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