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T R I B U N A L E  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. Geom. Moratti Mauro, nell'Esecuzione Immobiliare 427/2018 del 
R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

In data 13/02/2019, il sottoscritto Geom. Moratti Mauro, con studio in Via Don Primo Guatta 24 - 
46045 - Marmirolo (MN),  email studiomoratti@tiscali.it,  PEC mauro.moratti@geopec.it, Tel. 0376 
467555, Fax 0376 467555, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 14/02/2019 accettava 
l'incarico e prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Viadana (MN) - Via Curta n.15 - Loc. Cizzolo 

DESCRIZIONE 

Trattasi di porzione di casa in linea disposta su due livelli fuori terra, con rustici in corpo staccato e 
area scoperta di pertinenza 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 21/03/2019. 
 

Custode delle chiavi: I.V.G. di Mantova 
 

Trattandosi di un'unità abbandonata dagli esecutati ormai da diverso tempo, il custode incaricato, per 
accedere all'immobile, si è avvalso dell'ausilio di un fabbro specializzato che ha provveduto alla 
sostituzione della serratura della porta d'accesso. 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Viadana (MN) - Via Curta n.15 - Loc. Cizzolo 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

La documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c., comma 2 risulta incompleta. 
 

La documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c., comma 2 risulta mancante dei seguenti atti: scheda 
planimetrica e visura storica catastale che sono state reperite direttamente dallo scrivente. Si precisa 
altresì che la scheda catastale è stata presentata ex novo dal sottoscritto CTU per sopperire a 
discrepanze riconosciute in sede di sopralluogo. 
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TITOLARITÀ 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

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

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di comunione legale dei beni. 
 

 
 

CONFINI 

Il compendio immobiliare in esame censito al foglio 34 di Viadana, mappali 137, 140, 144, 253 e 287, 
tra loro graffati, ad individuare un'unica unità, confina da Nord in senso orario in corpo unico con: 
mappali 135, 136, 221, 440, differente foglio catastale, via Curta, mappali 143 e 138. 
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Abitazione 0,00 mq 122,00 mq 1,00 122,00 mq 0,00 m T-1° 

Rustici in corpo staccato 0,00 mq 33,00 mq 0,30 9,90 mq 0,00 m T-1° 

Fienile 0,00 mq 23,00 mq 0,15 3,45 mq 0,00 m 1° 

Rustici fatiscenti 0,00 mq 5,00 mq 0,10 0,50 mq 0,00 m T 

Area scoperta 0,00 mq 608,00 mq 0,02 12,16 mq 0,00 m T 

Totale superficie convenzionale: 148,01 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 148,01 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
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L'altezza dell'abitazione varia da circa cm.272 del piano terreno ai cm.242 al piano primo 
(controsoffittato), sino ad un'altezza inferiore all'interno del sottoscala dove è stato ricavato un bagno.  
Anche all'interno dei rustici si hanno altezze variabili comprese tra i cm.190 ed i cm.240 circa. 
Il fienile ha un'altezza interna compresa tra circa cm.278 in gronda sino a circa cm.340 in colmo.   
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 34 137   A5 2 7,5 162 mq 151,06 € T-1 140-144-
253-287 

 

Corrispondenza catastale 

 

Durante il sopralluogo si sono rilevate alcune difformità tra lo stato dei luoghi e quanto riportato nella 
planimetria catastale, di seguito indicati nel dettaglio: 
-Rappresentazione di una tramezza all'interno della zona giorno al piano terreno, non più presente in 
loco; 
-Presenza di servi igienici ricavati nel sottoscala al PT dell'abitazione, non indicato nella vecchia 
scheda catastale; 
-Presenza di un piccolo bagno di servizio nella legnaia, non rappresentato nella vecchia scheda 
catastale; 
-Presenza di scala esterna per accesso al fienile, non rappresentata nella vecchia scheda catastale; 
-Presenza di apertura nel fienile in sommità alla scala di cui al punto precedente, non rappresentata 
nella vecchia scheda catastale; 
-Presenza di piccola finestra nel vano cantina, non rappresentata nella vecchia scheda catastale; 
-Presenza di apertura carraia, nella seconda legnaia prospiciente l'area di pertinenza, non 
rappresentata nella vecchia scheda catastale; 
-Presenza di finestra sempre nella seconda legnaia, prospiciente l'accesso principale alla proprietà, 
non rappresentata nella vecchia scheda catastale; 
Quanto sopra ha indotto lo scrivente a presentare una nuova scheda planimetrica regolarizzando per 
tanto la posizione catastale del cespite, in esame. La denuncia di variazione catastale depositata non ha 
modificato gli identificati di censimento, foglio 34 del Comune di Viadana, mappali 137-140-144-253-
287 tra oro graffati, ma ha variato la consistenza del bene da 6,5 vani a 7,5, e di conseguenza la rendita 
dello stesso portandola da € 130,92 ad € 151,06 
 

 

STATO CONSERVATIVO 

L'intera proprietà in esame al momento del sopralluogo si presentava in mediocre stato conservativo, 
evidente lo stato di abbandono in cui la stessa riveste da diverso tempo, situazione che ha accelerato 
quello che è un normale processo di decadimento/usura temporale in ambiti privati di qualsiasi opera 
di manutenzione.  
L'abitazione è altresì priva di idonea impiantistica, con ambienti insalubri per la presenza di umidità 
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sulle murature. 
Gli stessi rustici versano in pessimo stato conservativo. 
 

PARTI COMUNI 

Non si è riconosciuta la presenza di parti comuni, la proprietà in esame è da considerarsi esclusiva; 
chiaramente trattandosi di parte di costruzione in linea, condivide una porzione di muratura 
perimetrale e presumibilmente parte della struttura della copertura con l'attigua abitazione di 
proprietà di terzi estranei alla presente procedura. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

Dalla documentazione reperita non sono emersi servitù, censi, livelli, usi civici 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali del corpo di fabbrica principale, ad uso abitativo:    
- Fondazioni si presume realizzate in cemento armato e/o in muratura di mattoni pieni.   
- Struttura della scala in c.a. con rivestimento delle pedate in marmo.   
- Esposizione abitazione sud-est verso cortile e area scoperta di pertinenza.   
- Strutture in elevazione in muratura intonacata al civile e tinteggiata, in pessimo stato conservativo.    
- Copertura a falde con manto in tegole.    
- Pavimentazione interna prevalentemente in graniglia di marmo, nella parte residua in ceramica.    
- Rivestimento di cucina e bagno in ceramica.   
- Serramenti esterni in alluminio con vetro spesso, protetti da scuretti in legno.   
- Porta d'ingresso in alluminio e vetro, porte interne in legno.  
- Divisori interni in laterizio intonacato al civile sulle due facciate.    
- Impianto elettrico parte sotto traccia e parte fuori traccia distribuito mediante canaline.    
- Impianto di riscaldamento costituito da ventil convettori elettrici al PT, e da “stufetta”, si presume 
alimentata a gas, al piano primo, presente unicamente nel vano più ampio. Il secondo locale del piano 
primo è privo di riscaldamento.     
- Presente scaldabagno elettrico al piano terreno; sanitari e rubinetteria di bassa qualità.  
I rustici di pertinenza sono principalmente dotati di struttura in muratura e solai lignei; dette 
costruzioni sono fatiscenti, sono prive di idonea impiantistica, con finiture pressoché inesistenti.  
Si segnala che l’immobile è stato realizzato originariamente in data antecedente al 01/09/1967 prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, nella quale si prevede che la produzione, la 
lavorazione e la vendita dell'amianto fosse fuori legge. La legge stabilisce inoltre i termini e le 
procedure per la dismissione delle attività inerenti all'estrazione e la lavorazione dell'”asbesto” 
(amianto), pertanto non si può escludere in modo definitivo che alcuni materiali costruttivi utilizzati 
per la realizzazione dei beni in esame possano ancora contenere fibre di elementi in amianto, anche se 
non se ne è avuto riscontro evidente in sede di sopralluogo. 
 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 
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Al momento del sopralluogo il compendio in esame era libero, lo stato conservativo dello stesso 
lasciava presumere che tale condizione fosse in essere già da diverso tempo. Si segnala unicamente la 
presenza di masserizie e materiale di vario genere sia all'interno dell'abitazione, all'interno dei locali 
rustici che sull'area scoperta di pertinenza. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Dalla certificazione notarile depositata in atti a firma della Dott.ssa Giulia Messina Vitrano, Notaio in 
Corleone, del 05.02.2019, e dalla successiva integrazione redatta del medesimo Notaio Vitrano in data 
25.03.2019, si evincono le seguenti provenienze: 
-Ai **** Omissis **** per 1/2 ciascuno in regime di comunione legale dei beni fra loro, l'immobile 
oggetto della procedura esecutiva era pervenuto per atto di vendita in Notar Gasparini Casari Cristiana 
del 26.07.2007, Rep. 699/485, trascritto il 14.08.2007 ai nn. 14752/8080, da potere di **** Omissis 
**** nao a Mesagne (BR) il 02.08.1932. 
-Al **** Omissis **** l'immobile in oggetto era pervenuto giusto atto di vendita in Notar Besana 
Francesco del 22.11.2002, Rep. 131347/18630, trascritto il 05.12.2002 ai numeri 15753/9706 da 
potere di **** Omissis **** nato in Jugoslavia (EE) il 19.04.1969. 
-Al **** Omissis **** l'immobile in oggetto era pervenuto giusto atto di vendita Notar Besana 
Francesco del 19.04.2000, rep. 113117, trascritto il 15.05.2000 ai numeri 5530/3594 da potere di **** 
Omissis **** nata a Viadana (MN) il 25.03.1913, e **** Omissis **** nato a Viadana (MN) il 02.05.1935. 
-Ai **** Omissis **** per l'usufrutto e **** Omissis **** per la nuda proprietà, l'immobile in oggetto era 
a loro volta pervenuto in parte per giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio, ed in parte per 
successione in morte di **** Omissis **** nato a Viadana (MN) il 04.07.1909, deceduto il 19.04.1990 
(Den.3 Vol.57 Uffico del Registro di Vianada) trascritta il 25.07.1991 ai nn. 6590/4309 devoluta per 
legge. Risulta trascritta in data 19.03.2019 ai nn.3298/2203 accettazione tacita d'eredità nascente da 
atto in Notar Besana Francesco del 19.04.2000, rep. 113117. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Oneri di cancellazione 

 

Dalla certificazione notarile depositata in atti a firma della Dott.ssa Giulia Messina Vitrano, Notaio in 
Corleone, del 05.02.2019, e dalla successiva integrazione redatta del medesimo Notaio Vitrano in data 
25.03.2019, si evincono le seguenti formalità: 
- Iscrizione n.14752/3882 del 14.08.2007, nascente da atto di muto fondiario in Notar Gasparini Casari 
Cristiana del 26.07.2007, Rep. 700/486, a favore di **** Omissis **** contro **** Omissis **** e **** 
Omissis ****. Mutuo di € 100.000, durato 30 anni, ipoteca di euro 170.000, sui seguenti immobili: 
Abitazione di tipo ultrapopolare (A/5) in Viadana (MN), Via Curta n.15 piano T-1, in catasto Fg.34 
part.137-140-144-253-287 graffate consistenza 6,5 vani. Terreno in Viadana (MN), in Catasto Fg.34 
part.141 consistenza 5 are 20 centiare. 
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- Trascrizione n.890/590 del 21.01.2019, nascente dal pignoramento n.5276 del 09.12.2018 - 
Tribunale di Mantova, a favore di **** Omissis **** contro **** Omissis **** e **** Omissis ****, 
gravante sull'immobile in oggetto. 
Si precisa che le formalità sopra descritte con il decreto di trasferimento verranno cancellate. 
 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il compendio immobiliare in esame è posto all'interno del piccolo abitato di Cizzolo nel comune di 
Viadana, in borgata posta in fascia territoriale a vocazione agricola, protetta da argine.    
Non è stato necessario richiedere il CDU in quanto si è alla presenza unicamente di ente urbano. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. 
L'immobile non risulta agibile.  

Dall’accesso atti svolto presso il Comune di Viadana (MN), sono emerse unicamente due pratiche 
aventi per oggetto il compendio immobiliare in esame, entrambe presentate dal **** Omissis **** 
precedente proprietario: 
- Opere di manutenzione ordinaria del 13.04.2000, Prot. 11709, aventi per oggetto la ripresa di 
intonaci interni ed esterni, la sostituzione della porta del garage ed il tinteggio interno ed esterno. 
- Richiesta di autorizzazione presentata in data 31.05.2000, Prot. 16643, avente per oggetto la 
sistemazione di locale esistente per ricavarne un bagno all'interno dell'abitazione, senza apportare 
varianti esterne. 
Nessuna delle due pratiche pocanzi menzionate è correlata di alcun elaborato/tavola di progetto; non 
risulta per altro rilasciata alcuna autorizzazione a fronte della richiesta del 31.05.2000. 
Tutto ciò premesso sono per tanto da considerarsi abusivi gli interventi posti in essere all'interno dei 
fabbricati che fanno parte del compendio immobiliare in esame.  
Sarà per tanto necessario presentare una SCIA / pratica in sanatoria, con sanzione amministrativa che 
potrà essere quantificata con importo compreso tra i 516 ed 5160 €, per le difformità distributive 
riconosciute in sede di sopralluogo, che corrispondono a quanto già elencato nell'ambito del capitolo 
dedicato alla situazione catastale. Si dovrà al contrario prevedere il ripristino del sottoscala, all'interno 
del quale oggi è presente un bagno, in quanto opera non sanabile per l'assenza di idonea altezza 
(altezza minima richiesta cm.240); detto ripristino è quantificabile in circa € 2.000,00. Le spese 
tecniche sono quantificabili in circa € 2.500,00. Si precisa che l'abitazione per tanto oggi è priva di 
idoneo bagno, la cui realizzazione dovrà essere prevista in sede di ristrutturazione da parte del futuro 
aggiudicatario; tale incombenza è stata tenuta in dovuta considerazione al momento della stima del 
presente cespite. 
Essendo alla presenza di un immobile edificato originariamente in data antecedente al 01.09.1967, 
non sono presenti certificati di agibilità, certificato oggi ottenibile unicamente in seguito alla pratica di 
sanatoria e alla realizzazione di un bagno all'interno dell'abitazione.  
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

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

 

Per quanto visionato in sede di sopralluogo, l'impiantistica presente non è certamente conforme alle 
vigenti norme in materia. 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Il compendio in esame non è compreso in alcun condominio 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 
 

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Viadana (MN) - Via Curta n.15 - Loc. Cizzolo 
Trattasi di porzione di casa in linea disposta su due livelli fuori terra, con rustici in corpo 
staccato e area scoperta di pertinenza 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 137, Categoria A5, Graffato 140-144-253-287 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 51.803,50 
In funzione alle ricerche di mercato e dei risultati ottenuti per l’identificazione del “più 
probabile valore di mercato” si è ritenuto corretto considerare, secondo la vigente normativa, il 
metodo per MCA (METODO MARKET COMPARISON APPROCH).  
Il sistema di stima viene applicato per calcolare i prezzi marginali delle caratteristiche 
qualitative in abbinamento al “Market Comparison Approach” utilizzato per stimare i prezzi 
marginali delle caratteristiche quantitative.  
Il procedimento di valutazione costituito con MCA si articola in due distinte fasi:   
- la prima fase applica l’MCA per calcolare i prezzi corretti dei comparabili in funzione delle 
caratteristiche quantitative;   
- la seconda fase applica il sistema di stima utilizzando i prezzi corretti calcolati nella prima 
fase, determina il valore di mercato dell’immobile da stimare e i prezzi marginali delle 
caratteristiche qualitative.  
La stima è da considerarsi al netto di inquinamenti/passività ambientali per suolo, sottosuolo, 
soprassuolo, materiali adottati e di qualsiasi natura (es. inquinamento elettromagnetico, da 
radioattività, materiale nocivo/tossico presente o adottato, ecc.).  
 

 

Identificativo Superficie Valore unitario Valore Quota in Totale 
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corpo convenzionale complessivo vendita 

Bene N° 1 - 
Fabbricato civile 
Viadana (MN) - Via 
Curta n.15 - Loc. 
Cizzolo 

148,01 mq 350,00 €/mq € 51.803,50 100,00% € 51.803,50 

Valore di stima: € 51.803,50 

 

 

Valore di stima: € 51.803,50 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Spese per pratica di sanatoria, con quantificazione indicativa della sanzione e delle spese tecniche 5000,00 € 

Opere di ripristino per bagno abusivo presente nel sottoscala 1500,00 € 

Deprezzamento percentuale trattandosi di esecuzione forzata  10,00 % 

 

Valore finale di stima: € 40.000,00 

 

La presente valutazione è intesa su immobili disponibili posti sul libero mercato, trattandosi di 
esecuzione forzata priva di garanzie sui vizi, gravata da tempi e modalità che non rendono 
immediatamente disponibile l’immobile, ivi compresi i disagi ed eventuali spese di ripristino, la 
valutazione in caso d’asta viene ridotta del 10%. Le spese tecniche esposte sono chiaramente da 
considerarsi del tutto indicative, se pur basate su verifiche svolte presso l'ente comunale. L'importo 
come sopra calcolato è stato arrotondato per difetto. Si ricorda che quanto sopra è stato 
conformemente riferito al più probabile valore di mercato corrente in comune commercio, ottenuto 
parametricamente mediante accurata indagine svolta in zona e da informazioni assunte in loco, 
facendo riferimento a cespiti aventi caratteristiche analoghe a quelli presi in esame considerando 
contestualmente che trattasi di vendita in procedura esecutiva avendo per tanto già apportato una 
percentuale di deprezzamento. La stima è da considerarsi al netto di inquinamenti/passività 
ambientali per suolo, sottosuolo, soprassuolo, materiali adottati e di qualsiasi natura (es. 
inquinamento elettromagnetico, da radioattività, materiale nocivo/tossico presente o adottato, ecc.). 
La valutazione esposta è da considerarsi a corpo nonostante l’indicazione delle superfici commerciali. 
 

 

 

 

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. 
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Marmirolo, li 02/07/2019 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Moratti Mauro 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Fabbricato civile ubicato a Viadana (MN) - Via Curta n.15 - Loc. Cizzolo 
Trattasi di porzione di casa in linea disposta su due livelli fuori terra, con rustici in corpo 
staccato e area scoperta di pertinenza 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 137, Categoria A5, Graffato 140-144-253-287 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Il compendio immobiliare in esame è posto all'interno del piccolo 
abitato di Cizzolo nel comune di Viadana, in borgata posta in fascia territoriale a vocazione 
agricola, protetta da argine.    Non è stato necessario richiedere il CDU in quanto si è alla 
presenza unicamente di ente urbano. 

Prezzo base d'asta: € 40.000,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 427/2018 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 40.000,00  

Bene N° 1 - Fabbricato civile 

Ubicazione:  Viadana (MN) - Via Curta n.15 - Loc. Cizzolo 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Fabbricato civile 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 34, Part. 137, 
Categoria A5, Graffato 140-144-253-287 

Superficie 148,01 mq 

Stato conservativo: L'intera proprietà in esame al momento del sopralluogo si presentava in mediocre stato conservativo, 
evidente lo stato di abbandono in cui la stessa riveste da diverso tempo, situazione che ha accelerato quello 
che è un normale processo di decadimento/usura temporale in ambiti privati di qualsiasi opera di 
manutenzione.  L'abitazione è altresì priva di idonea impiantistica, con ambienti insalubri per la presenza 
di umidità sulle murature. Gli stessi rustici versano in pessimo stato conservativo. 

Descrizione: Trattasi di porzione di casa in linea disposta su due livelli fuori terra, con rustici in corpo staccato e area 
scoperta di pertinenza 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 

 


