TRIBUNALE di BOLOGNA
***
PROCEDIMENTO di ESECUZIONE IMMOBILIARE n.322/2016
***
LOTTO UNICO
***
DATI DI PIGNORAMENTO
Sequestro pignoramento immobiliare trascritto a Bologna in data 25.05.2016 all’art.15318 reg.
part., è stata pignorata l’intera proprietà di un’abitazione su due livelli sita in comune di San Pietro
in Casale via Matteotti n.134.

CONSISTENZA - UBICAZIONE - DESCRIZIONE IMMOBILE
All’esame è un’abitazione indipendente cielo-terra sviluppata ai piani terra e primo, in un
vecchio fabbricato storico di edilizia povera, sito nel centro storico di San Pietro in Casale, in via
Matteotti n.134.
Le superfici lorde, puramente a titolo indicativo, sono circa le seguenti :
-

Abitazione piano terra ristrutturata ---------------------------------------------------- mq. 63

-

Abitazione piano primo non ristrutturata --------------------------------------------- mq. 77

Stante all’atto di vendita del 05.05.1994 a ministero notaio dr. Giuseppe Montalti di Bologna,
repertorio 3797/2246, la proprietà comprende anche l’area cortiliva distinta dal mappale 263 di
mq.201 (in realtà di mq. 186) con tanto di pozzo comune, gravata da diritti di passaggio, pedonale
e carraio a favore di terzi. La superficie utilizzabile è comunque di circa mq. 140, in quanto la
restante è adibita a corsello di passaggio, e a marciapiede su via Matteotti.
Il piano terra è stato ristrutturato negli anni 2008/2009 circa con buone finiture, pur presentando
tutt’ora evidenti segni di umidità e muffa che rendono gli ambienti insalubri. Il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sono di tipologia autonoma mediate caldaietta murale a tenuta stagna
alimentata a gas di città, posizionata nel bagno, marca Immergas modello Zeus 24 KW, la quale
alimenta dei termosifoni in ghisa e termo-arredo a colonna classico in acciaio nel bagno. Le finestre
sono in legno dotate di doppio vetro-camera. Lo spessore dei muri esterni variano da cm. 15 a
cm.30.
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Il piano primo, privo di riscaldamento, non è stato ristrutturato presentando delle finiture vetuste e
risalenti ad almeno 60 anni fa, eccezion fatta per le finestre che sono dotate di doppi vetro-camera.
Lo spessore dei muri esterni è di cm.15. Si evidenzia la presenza di alcune crepe nelle pareti, e la
presenza di muffa-umidità.
La documentazione fotografica allegata descrive meglio lo stato dei luoghi.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Il bene immobile oggetto di stima risulta censito all’Agenzia delle Entrate in Comune di San
Pietro in Casale - Catasto Fabbricati - foglio 56 - mappale 160 :
- sub 6 graffato con il sub 11 - piano T-1– categoria A/3 – classe 3° - vani 6,5 – superficie
catastale mq.134 - rendita €uro 292,06 – via Matteotti n.134;
- sub 10 – piano T – categoria C/6 – classe 3° - mq. 11 – superficie catastale mq.12 – rendita €uro
58,51 – via Matteotti snc.
Vi è corrispondenza tra quanto pignorato e quanto in capo agli esecutati.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1 bis, della Legge 52/85, come modificata ed integrata dal
decreto legge 21 maggio 2010 n. 78, non si attesta la conformità delle planimetrie catastali per le
difformità indicate al capitolo urbanistica. La regolarizzazione sarà da espletare a cura e spese
dell’aggiudicatario.
Porzioni comuni
Come per legge.
L’elaborato planimetrico prot. BO0028301 del 26.02.2013, non indica BCNC (beni comuni non
censibili), bensì solamente il sub 6 quale corte esclusiva del sub 11, la quale di fatto è una piccola
porzione di area adiacente il fabbricato e l’area cortiliva mappale 263.
Catasto terreni
-

Foglio 56 mappale 263 quale ente urbano di mq.263 privo di rendita.

CONFINI
Via Matteotti, beni Bocchi-Gamberini e Zurla.

PROVENIENZA DEI BENI
Il bene è pervenuto ai debitori esecutati in forza di denuncia di successione registrata a Bologna
il 09.06.2009 al n.50 volume n.13, trascritta a Bologna il 14.09.2009 al n.26034 reg. part.
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ATTI PREGIUDIZIEVOLI – SERVITU’
Iscrizioni :
-

Ipoteca volontaria del 05.08.2004 art.10330 part.;

-

ipoteca giudiziale del 31.03.2006 art.5133 part.;

-

ipoteca giudiziale del 20.10.2006 art.15996 part.;

-

ipoteca giudiziale del 08.03.2013 art.1141 part.;

-

ipoteca giudiziale del 08.03.2013 art.1142 part.;

-

ipoteca giudiziale del 03.09.2013 art.4656 part.;

-

ipoteca giudiziale del 06.05.2014 art.2282 part.

Trascrizioni :
-

Pignoramento immobiliare di cui sopra.

Dati desunti dalla relazione notarile ventennale agli atti aggiornata al 14.06.2016.
Servitù :
-

come già ricordato nell’atto di vendita del 05.05.1994 a ministero notaio dr. Giuseppe
Montalti di Bologna, repertorio 3797/2246, la corte mappale 263 di mq.186 è gravata da
diritto di passaggio, pedonale e carraio a favore di terzi, tra cui certamente gli acquirenti
intervenuti nel medesimo atto oggi proprietari dei locali distinti al catasto dal mappale 160
sub 12 e 13 (ristorante). La proprietà ha inoltre dichiarato che tale servitù è anche a carico
della proprietà confinante di cui ai mappale 36 salvo altri, e che il pozzo è comune a tutti.

REGIME FISCALE
La vendita del bene sarà soggetta a imposta di registro.

INDAGINE URBANISTICA
Il fabbricato è stato edificato anteriormente al 01.09.1967.
Il comune di San Pietro in Casale, salvo errori ed omissioni, non ha prodotto alcun titolo che
riguarda il bene in esame. Pertanto la legittimità è inevitabilmente riconducibile alle planimetrie
catastali vigenti del 08.03.1994 prot. 23422-23423 quali uniche piante esistenti che rappresentano
l’immobile, in quanto la cosiddetta busta con le vecchie planimetrie d’impianto (del 1939 o
successive) è stata smarrita.
L’immobile rispetto alle planimetrie catastali del 1994 presenta le seguenti difformità edilizie.
Piano terra
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-

L’autorimessa sub 10 catastale è stata accorpata all’abitazione e trasformata in bagno; il
portone d’accesso è stato trasformato in finestra; il collegamento ha prodotto l’apertura di
una porta su muro portante di cm. 15 (problema strutturale anti-sismico);

-

apertura di un portale di circa mt. 2,00 su muro portante che divide l’attuale soggiorno con
la cucina (problema strutturale anti-sismico);

-

i vani hanno cambiato destinazione con particolare riferimento alla cantina che è diventata
cucina;

-

alcuni muri esterni indicati con spessore cm. 30 in realtà hanno spessore cm.15.

Piano primo
-

Non si sono accertate particolari difformità, se non qualche dente/lesena non indicata ecc.

Si precisa che la scala di collegamento tra il piano terra e primo non è a norma in quanto i gradini
sono alti circa cm.21. Inoltre i numero dei gradini sono difformi rispetto alla planimetria catastale.
Corte esterna
-

Sul mappale 263 è stato realizzata abusivamente una tettoia in ferro di dimensioni circa
mt. 2,50 x 6,00, posta in confine con la corte mappale 36 di altra proprietà.

L’immobile nel suo complesso non è pertanto urbanisticamente conforme, per le difformità
sopra riportate, nonchè privo del certificato di abitabilità/agibilità. Il tutto sarà da regolarizzare
a cura e spese dell’aggiudicatario. A tal proposito si precisa che la procedura non è in grado di
quantificare i costi e le metodologie per la regolarizzazione, che dovranno essere valutate dai
potenziali aggiudicatari con l’ausilio di un proprio tecnico di fiducia.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
L’immobile è occupato da uno dei debitori esecutati, e sarà liberato entro l’emissione del decreto di
trasferimento.
La corte mappale 263 è occupata da due autovetture non funzionanti, probabilmente radiate, di cui
una Peugeout colore bianco modello 106 XR, ed una Renault colore nero incidentata modello
probabile Clio.

CONFORMITA’ IMPIANTI
Non è stato possibile reperire le certificazioni degli impianti.
L’aggiudicatario ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 dovrà dichiarare

di rinunciare

irrevocabilmente alla garanzia di conformità degli impianti, con particolare riferimento al piano
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primo dell’abitazione, e di farsi interamente carico degli oneri e delle spese dell’eventuale
adeguamento degli impianti stessi alla normativa in materia di sicurezza, sollevando ai sensi
dell’art. 1490 del codice gli organi della procedura da ogni responsabilità a riguardo.

ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA
L’appartamento è dotato di APE la cui classe energetica è la G.

STIMA DEL BENE
Valore potenziale di mercato dell’intera proprietà immobiliare
stimato a corpo e non a misura in
€uro 130.000,oo

PREZZO BASE D’ASTA PROPOSTO AI FINI DI UNA
VENDITA GIUDIZIARIA
CON ABBATTIMENTO DEL 30%

€uro 90.000,oo
Bologna, li 21 marzo 2018
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