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INCARICO 

In data 13/04/2018, il sottoscritto Geom. Previtali Donato, con studio in Via Sturzo, 4 - 46100 - 

Mantova (MN),  email studioprevitali@yahoo.it,  PEC studioprevitali@arubapec.it, Tel. 0376 329755, 
Fax 0376 329755, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c., accettava l'incarico e prestava 
giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 (Coord. 
Geografiche: 45.237694, 10.850906) 

• Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 
(Coord. Geografiche: 45.237851, 10.850642) 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1 - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO 

N. 8, PIANO 0-1 

Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di cereali, 
articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, zona 
lavorazione e silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente adibito a 
lavorazione e stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. 
Il complesso edilizio è situato in zona periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella 
(MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal Comune circa 7 km. 

Nel Comune sono presenti i principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e` servita dalle strade 
SP17, SP249 e SS62, strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Mozzecane 
(VR), Nogarole Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, San 
Giorgio di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. 
L'unità di cui al "BENE n. 1" è l'appartamento del custode, accessibile da scala indipendente a piano 
terra, composto a piano primo da soggiorno con angolo cottura, n. 3 disimpegni, n. 3 camere da letto e 
bagno. (Per una migliore descrizione delle finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle 
consistenze). 
L'unità accede e recede alla pubblica via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301. 
 

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 18/05/2018. 
 

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

A seguito di sopralluogo preventivo da parte del custode, questi verificava che il cespite oggetto di 

pignoramento risultava libero da persone in quanto in stato di abbandono, pertanto, a seguito di 
accordi telefonici con il custode, veniva concordata la data del sopralluogo per il 18/05/2018 alle ore 
09.00. 
In tale data sono state svolte tutte le operazioni peritali ritenute necessarie alla presenza di un 
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funzionario dell' I.V.G. 

 

BENE N° 2 - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di cereali, 
articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, zona 
lavorazione e silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente adibito a 
lavorazione e stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. 
Il complesso edilizio è situato in zona periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella 
(MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal Comune circa 7 km. 
Nel Comune sono presenti i principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e` servita dalle strade 

SP17, SP249 e SS62, strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Mozzecane 
(VR), Nogarole Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, San 
Giorgio di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. 
Le unità di cui al "BENE n. 2" sono i fabbricati adibiti alla lavorazione del riso, stoccaggio, deposito, 
tettoie aperte e locali uffici, articolati in tre distinti corpi di fabbrica, di cui due connessi tramite tettoie 
aperte. (Per una migliore descrizione delle finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle 
consistenze). 
L'unità accede e recede alla pubblica via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301. 
 

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 18/05/2018. 

 

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

A seguito di sopralluogo preventivo da parte del custode, questi verificava che il cespite oggetto di 
pignoramento risultava libero da persone in quanto in stato di abbandono, pertanto, a seguito di 

accordi telefonici con il custode, veniva concordata la data del sopralluogo per il 18/05/2018 alle ore 
09.00. 
In tale data sono state svolte tutte le operazioni peritali ritenute necessarie alla presenza di un 
funzionario dell' I.V.G. 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 

• Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 

PIANO 0-1 
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Dall'esame della documentazione posta agli atti, risulta completa la documentazione di cui all'art. 567, 

secondo comma, del codice di procedura civile. 
 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Dall'esame della documentazione posta agli atti, risulta completa la documentazione di cui all'art. 567, 
secondo comma, del codice di procedura civile. 
 
 

TITOLARITÀ 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

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) 

Si fa presente che l'esecutato risulta pieno proprietario dei beni oggetto di pignoramento in forza di 
atti di costituzione di trust a rogito del Notaio Enrico Chiodi Daelli in Milano, atto redatto in data 
17/02/2010, rep. n.ri 173824/37103. Trascrizione effettuata a Mantova il 05/03/2010 n.ri 
2758/1678. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

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) 

Si fa presente che l'esecutato risulta pieno proprietario dei beni oggetto di pignoramento in forza di 
atti di costituzione di trust a rogito del Notaio Enrico Chiodi Daelli in Milano, atto redatto in data 
17/02/2010, rep. n.ri 173824/37103. Trascrizione effettuata a Mantova il 05/03/2010 n.ri 
2758/1678. 
 

CONFINI 
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BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 

PIANO 0-1 

La porzione del piano terra e del piano primo confinano, da nord in senso orario, con: stesso mappale 
sub. 302 e 301 (area comune). 
L'intero cespite confina, da nord in senso orario, con: Canale con aldilà Strada Mandragò, mapp. 6, 
Canale Molinella, mapp. 4 sub. 304 e Strada Cimitero. 

 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

L'intero cespite confina, da nord in senso orario, con: Canale con aldilà Strada Mandragò, mapp. 6, 
Canale Molinella, mapp. 4 sub. 304 e Strada Cimitero. 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

Destinazione Superficie 

Netta 
Superficie 

Lorda 
Coefficiente Superficie 

Convenzionale 
Altezza Piano 

Appartamento 124,00 mq 138,00 mq 1,00 138,00 mq 2,76 m 0-1 

Totale superficie convenzionale: 138,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 138,00 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Trattasi di porzione di edificio adibita ad appartamento del custode, posto a piano primo ed accessibile 
mediante vano scala indipendente posto a piano terra, adiacente alla zona uffici. 
L'unità è composta da soggiorno con angolo cottura con vano scala a vista di 25,30 mq, disimpegno di 
3,30 mq, corridoio di 11,30 mq camera da letto di 23,60 mq, altro disbrigo di 3,40 mq, n. 2 camere da 
letto rispettivamente di 17,40 - 12,90 mq, antibagno di 1,80 mq e bagno di 3,60 mq. La porzione del 
piano terra presenta una superficie di 12,00 mq. 

Il piano terra presenta un'altezza di circa 3,20 ml, mentre il piano primo presenta un'altezza in gronda 
di circa 2,76 ml. 
La superficie netta riportata nel riepilogo delle superfici e` da intendersi come SIL (superficie interna 
lorda). 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 
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Ufficio 94,00 mq 110,90 mq 1,00 110,90 mq 3,20 m 0 

Capannone 751,50 mq 820,50 mq 1,00 820,50 mq 7,00 m 0 

Deposito/Confezionamento 272,10 mq 300,20 mq 1,00 300,20 mq 4,00 m 0 

Soppalco 95,80 mq 103,90 mq 0,20 20,78 mq 6,50 m 1 

Tettoie 741,00 mq 741,00 mq 0,20 148,20 mq 7,00 m 0 

Ex-Riseria 1709,00 mq 1845,70 mq 0,30 553,71 mq 3,60 m 0-1-2 

Totale superficie convenzionale: 1954,29 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 1954,29 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

I cespiti di cui al presente "Bene n. 2" riguardano gli edifici adibiti al trattamento, produzione, 
stoccaggio e depositi di riso, articolati in due corpi di fabbrica realizzati in epoce diverse, il tutto posto 
in Strada Cimitero n. 8, Loc. Canedole di Roverbella (MN). 
L'edificio principale ed identificato al mapp. 1 sub. 302, è costituito da edifici adibiti ad ufficio a piano 
terra,  ospitante n. 2 vani oltre a disimpegno, servizi igienici, piccolo laboratorio e locale spogliatoio, 
con annesso locali confezionamento e deposito prodotti confezionati e soprastante soppalco. E' 
presente un deposito posto a nord degli uffici, tale struttura al momento del sopralluogo risultava 
diruta in quanto la copertura ha ceduto e, difatto, tale area è inutilizzabile previo 
ristrutturazione/risanamento statico. 
Sono presenti capannoni di media grandezza adibiti a stoccaggio in silos e lavorazione del riso con 

altezze interne di circa 7,00 ml, oltre a locali di deposito. Tra  i due fabbricati sopra descritti sono 
presenti n. 2 tettoie aventi altezze di circa 5,70 ml e 5,00 ml. 
Il secondo edificio, risalente ad epoca antecedente al 01/09/1967 e posto fronte strada, in precedenza 
utilizzato per lavorazione e stoccaggio del riso, articolato in tre piani fuori terra ed ospitante: a piano 
terra sala macchine, deposito, servizi igienici, ufficio e vendita diretta al pubblico; a piano primo altra 
sala macchine (soprastante a quella posta al piano terra), locale deposito, sala compressori, n. 6 locali 
adibiti a silos e magazzino/ripostiglio; a piano secondo (soffitta) sala macchine, rispotiglio, deposito e 
n. 7 locali adibiti a silos. 
I fabbricati comunicano tra loro a mezzo di area cortiva identificata al mapp. 1 sub. 301, in parte 
lasciata a verde ed in parte pavimentata in battuto di cls, attualmente accatastata quale bene comune 
non censibile.  
 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/06/2000 al 21/05/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 66, Part. 1, Sub. 303 



 

10 

Categoria A3 

Cl.4, Cons. 6 
Rendita € 226,21 
Piano 0-1 

Dal 21/05/2008 al 17/04/2018 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 

Fg. 66, Part. 1, Sub. 303 
Categoria A3 
Cl.4, Cons. 6 
Rendita € 226,21 
Piano 0-1 

 

Anteriormente alla data del 28/06/2000 (variazione catastale con casuale ampliamento-
ristrutturazione), il cespite era identificato al mappale 3 e mappale 4 sub. 1 e 2 dal 30/06/1987 
(impianto meccanografico). 
Durante tale periodo, risultano le seguenti variazioni catastali: 
- variazione dell'intestazione in atti dal 24/08/1989, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria 
(Tribunale di Mantova) del 24/08/1989, con cui la titolarità si trasdferiva dal Sig. **** Omissis **** alla 
società **** Omissis ****; 
- variazione dell'intestazione in atti dal 18/12/1989, in forza di atto pubblico a rogito del Notaio 

Aporti, con cui la titolarità si trasferiva alla società **** Omissis ****; 
- variazione del quadro tariffario del 01/01/1992. 
Successivamente alla dati di variazione del 28/06/2000, risultano: 
- viariazione del classamento del 31/10/2001 (classamento proposto non rettificato); 
- variazione di toponomastica d'ufficio del 27/01/2016. 
La data del 17/04/2018 fa riferimento alla data di reperimento delle visure storiche per immobile. 
Si rimanda alla sezione "Dati Catastali" per i corretti identificativi. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 28/06/2000 al 21/05/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 66, Part. 1, Sub. 302 
Categoria D7 
Rendita € 18.480,00 
Piano 0-1-2 
Graffato 3 - 4/303 

Dal 21/05/2008 al 17/04/2018 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 66, Part. 1, Sub. 302 
Categoria D7 
Rendita € 9.544,12 
Piano 0-1-2 

Graffato 3 - 4/303 

 

Anteriormente alla data del 28/06/2000 (variazione catastale con casuale ampliamento-
ristrutturazione), il cespite era identificato al mappale 3 e mappale 4 sub. 1 e 2 dal 30/06/1987 

(impianto meccanografico). 
Durante tale periodo, risultano le seguenti variazioni catastali: 
- variazione dell'intestazione in atti dal 24/08/1989, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria 
(Tribunale di Mantova) del 24/08/1989, con cui la titolarità si trasdferiva dal Sig. **** Omissis **** alla 
società **** Omissis ****; 
- variazione dell'intestazione in atti dal 18/12/1989, in forza di atto pubblico a rogito del Notaio 
Aporti, con cui la titolarità si trasferiva alla società **** Omissis ****; 
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- variazione del quadro tariffario del 01/01/1992. 

Successivamente alla dati di variazione del 28/06/2000, risultano: 
- viariazione del classamento del 31/10/2001 (classamento proposto rettificato); 
- variazione di toponomastica d'ufficio del 27/01/2016. 
La data del 17/04/2018 fa riferimento alla data di reperimento delle visure storiche per immobile. 
Si rimanda alla sezione "Dati Catastali" per i corretti identificativi. 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 66 1 303  A3 4 6  226,21 0-1  

 

Corrispondenza catastale 

 

In seguito alla verifica della documentazione catastale ed urbanistica e dalla corrispondenza dello 
stato dei luoghi visionati in seguito al sopralluogo effettuato, si conferma la corrispondenza delle 
planimetrie allo stato dei luoghi. 
L'atto di pignoramento reca i corretti identificativi catastali. 
 
 

 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 66 1 304  D7    8055,96 0-1-2 3 - 4/305 

 

Corrispondenza catastale 

 

In seguito alla verifica della documentazione catastale ed urbanistica e dalla corrispondenza dello 
stato dei luoghi visionati in seguito al sopralluogo effettuato, sono emerse lievi difformità nelle 

tramezzature interne e nella posizione di alcune finstre. A tal proposito è stato necessario provvedere 
all'aggiornamento delle planimetrie catastali allo stato dei luoghi. 
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L'atto di pignoramento reca i precedenti dati catastali. 

 
 

 

PRECISAZIONI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

L'esecutato risulta l'effettivo soggetto titolare (piena proprietà) del bene pignorato (si rimanda alla 
sezione Titolarità). 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

L'esecutato risulta l'effettivo soggetto titolare (piena proprietà) del bene pignorato (si rimanda alla 
sezione Titolarità). 
 

PATTI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

L'unità al momento del soprlluogo risultano non utilizzata ed in stato di abbandono. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

L'unità al momento del soprlluogo risultano non utilizzata ed in stato di abbandono. 
 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

Al momento del sopralluogo l'unità verteva complessivamente in mediocre stato di manutenzione. Per 
ulteriori precisazioni si rimanda al paragrfo "caratteristiche Costruttive Prevalenti". 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Al momento del sopralluogo l'unità verteva complessivamente in sufficiente stato di manutenzione. 
Per ulteriori precisazioni si rimanda al paragrfo "caratteristiche Costruttive Prevalenti". 
 

PARTI COMUNI 
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BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 

PIANO 0-1 

Non sono presenti parti comuni con altre unità immobiliari, fatta eccezione per l'area identificata al 
mapp. 1 sub. 301, area in parte lasciata a verde ed in parte adibita a piazzale di manovra. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Non sono presenti parti comuni con altre unità immobiliari, fatta eccezione per l'area identificata al 
mapp. 1 sub. 301, area in parte lasciata a verde ed in parte adibita a piazzale di manovra. 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

Non sono presenti servitu` apparenti e/o da titolo, censi o livelli riportati nei precedenti atti di 
provenienza. Si precisa ugualmente che la scala anticendio posta esternamente al fabbricato di cui al 
mapp. 3 ricade nell'area di pertinenza di cui al mapp. 4 sub. 304, quest'ultima non oggetto di 

pignoramento: successivamente all'aggiudicazione all'asta sarà necessario costituire apposita servitù 
di transito a favore dei beni oggetto di pignoramento.  
Dopo studio degli atti, il sottoscritto ha verificato che i beni pignorati non sono oggetto di procedura 
espropriativa per pubblica utilita`. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Non sono presenti servitu` apparenti e/o da titolo, censi o livelli riportati nei precedenti atti di 
provenienza. Si precisa ugualmente che la scala anticendio posta esternamente al fabbricato di cui al 
mapp. 3 ricade su area di proprietà di terzi e non oggetto di pignoramento: successivamente 
all'aggiudicazione all'asta sarà necessario costituire apposita servitù di transito a favore dei beni 
oggetto di pignoramento.  
Dopo studio degli atti, il sottoscritto ha verificato che i beni pignorati non sono oggetto di procedura 
espropriativa per pubblica utilita`. 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

La struttura portante dell'edificio ospitante gli uffici e l'appartamento è composta da muratura in 
laterizio, solaio di interpiano in latero-cemento e del tetto in struttura lignea a travi e travetti con 
interposte tavelle di laterizio e manto di copertura in coppi, tramezzature interne in mattoni di 
laterizio forato, lattonerie in lamiera preverniciata, prospetti intonacati e tinteggiati. 
Serramenti esterni in legno con vetro semplice e scuretti in legno, serramenti interni in legno 
tamburato. L'appartamento risulta parzialmente pavimentato con mattonelle di ceramica, la scala 

risutalva al grezzo. 
Nell'unità sono presenti esclusivamente l'impianto idrico-sanitario e fognario, in quanto quello 
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elettrico e di riscaldamento non sono stati completati a seguito degli interventi eseguiti. 

Le pareti interni risultano intonacate al civile e tinteggiate. 
In conclusione, l'appartamento ad oggi non risulta abitabile in quanto sono stati iniziati lavori di 
manutenzione straordinaria/ristrutturazione di fatto mai ultimati. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

La struttura portante dell'edificio ospitante gli uffici e l'appartamento è composta da muratura in 
laterizio, solaio di interpiano in latero-cemento e del tetto in struttura lignea a travi e travetti con 
interposte tavelle di laterizio e manto di copertura in coppi, tramezzature interne in mattoni di 
laterizio forato, lattonerie in lamiera preverniciata, prospetti intonacati e tinteggiati. 
Serramenti esterni in alluminio con vetrocamera e inferriate in ferro, serramenti interni in legno 
tamburato e portoncino d'ingresso in alluminio e vetrocamera. Sono presenti pavimentazioni in 
ceramica in tutti i locali, rivestimenti dei locali servizi anch'essi in ceramica. 
Nell'ufficio è presente l'impianto di riscaldamento autonomo con ventilconvettori e termo arredo nel 

bagno (la caldaia è situata a piano primo), impianto elettrico prevalentemente sottotraccia, impianto 
idrico-sanitario e impianto fognario. 
I capannoni attigui e le relative tettoie sono costituite da struttura portante in c.a. con plinti, pilastri e 
travi di bordo, copertura in tegoli prefabbricati in c.a.p., pavimenti in battuto di cls in tutti i locali, 
tamponature dei capannoni in pannelli sandwich di cemento. 
E' presente l'impianto elettrico fuori traccia. 
I fabbricati posti nell'angolo nord-est, adibiti a deposito e magazzino, contrariamente ai capannoni, 
risultano edificati in diversa epoca e presentano una struttura portante in muratura di laterizio, solai 
di copertura in laterocemento e pareti intonacate al civile e tinteggiate. Anche in questi edifici è 
presente il solo impianto elettrico fuori traccia. 
E' presente un edificio annesso alla zona confezionamento ed uffici che, al momento del sopralluogo 
risultava privo di copertura in quanto crollata, pertanto lo stesso attualmente risulta inutilizzabile. La 
muratura esterna risulta in laterizio con pareti intonacate in pessimo stato manutentivo. 
Il fabbricato fronte strada ed eretto in parte sul canale Molinella, risulta realizzato in epoca remota e 
presenta una struttura portante in mattoni di laterizio pieni con ausilio di travi e pilastri in c.a., solai di 

interpiano in laterocemento e di copertura in travi e travetti in lengno con interposte tavelle di 
laterizio e manto di copertura in tegole. Le pareti risultano intonacate e tinteggiate in mediocre stato 
manutentivo, pavimenti in tutti i locali in battuto di cls, struttura della scala principale autoportante in 
c.a., struttura delle scale secondarie autoportante in ferro. La copertura della tettoia è in fibrocemento. 
Sono presenti serramenti esterni in legno con vetro semplice ed interni in legno tamburato. 
Sono presenti gli impianti elettrico in parte fuori traccia ed idrico-sanitario. 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

L'immobile risulta libero 
 

 

Al momento del sopralluogo l'unità risultava sfitta ed in completo stato di abbandono. 
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BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA 

CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

L'immobile risulta libero 
 

 

Al momento del sopralluogo l'unità risultava sfitta ed in completo stato di abbandono. 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 18/12/1989 al 
21/05/2008 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Massimo Aporti 18/12/1989 45577 18732 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 11/01/1990 357 275 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 21/05/2008 al 

10/03/2009 
**** Omissis **** conferimento in società 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Massimo Bertolucci 21/05/2008 61772 22148 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 10/06/2008 8275 4799 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 10/03/2009 al 
17/02/2010 

**** Omissis **** Trasformazione di società 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Federico Tortora 10/03/2009 21638 5683 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 24/03/2009 3485 1986 
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Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 17/02/2010 al 
27/02/2018 

**** Omissis **** Costituzione di trust 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Enrico Chiodi Daelli 17/02/2010 173824 37103 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 05/03/2010 2757 1677 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

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 antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 18/12/1989 al 
21/05/2008 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Massimo Aporti 18/12/1989 45577 18732 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 11/01/1990 357 275 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 21/05/2008 al 
10/03/2009 

**** Omissis **** conferimento in società 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Massimo Bertolucci 21/05/2008 61772 22148 
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 10/06/2008 8275 4799 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 10/03/2009 al 
17/02/2010 

**** Omissis **** Trasformazione di società 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Federico Tortora 10/03/2009 21638 5683 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 24/03/2009 3485 1986 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 17/02/2010 al 
27/02/2018 

**** Omissis **** Costituzione di trust 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

Enrico Chiodi Daelli 17/02/2010 173824 37103 

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

Mantova 05/03/2010 2757 1677 

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

 

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 antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 
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BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 

PIANO 0-1 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Mantova aggiornate al 27/02/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 10/11/2006 
Reg. gen. 18919 - Reg. part. 2017 
Quota: piena proprietà 
Importo: € 5.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 2.500.000,00 
Rogante: Massimo Bertolucci 

Data: 02/11/2006 
N° repertorio: 57879 
N° raccolta: 19664 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 06/05/2008 
Reg. gen. 6287 - Reg. part. 1434 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 900.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 500.000,00 
Rogante: Massimo Bertolucci 
Data: 23/04/2008 
N° repertorio: 61600 
N° raccolta: 22029 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 23/07/2009 
Reg. gen. 9593 - Reg. part. 1997 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 385.000,00 

A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 281.305,45 
Rogante: Tribunale di Mantova 
Data: 21/07/2009 
N° repertorio: 3723 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 10/08/2009 
Reg. gen. 10765 - Reg. part. 2258 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 66.000,00 
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A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 51.984,45 
Rogante: Tribunale di Sondrio 
Data: 26/05/2009 
N° repertorio: 2730 

Trascrizioni 

 

• Locazione ultraventennale 
Trascritto a Mantova il 05/03/2010 
Reg. gen. 2756 - Reg. part. 1676 
Quota: Piena proprietà 

A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente 

• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 13/07/2010 
Reg. gen. 9108 - Reg. part. 5359 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 20/02/2018 
Reg. gen. 2142 - Reg. part. 1440 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Mantova aggiornate al 27/02/2018, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 10/11/2006 

Reg. gen. 18919 - Reg. part. 2017 
Quota: piena proprietà 
Importo: € 5.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 2.500.000,00 
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Rogante: Massimo Bertolucci 

Data: 02/11/2006 
N° repertorio: 57879 
N° raccolta: 19664 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 06/05/2008 
Reg. gen. 6287 - Reg. part. 1434 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 900.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 500.000,00 
Rogante: Massimo Bertolucci 
Data: 23/04/2008 
N° repertorio: 61600 
N° raccolta: 22029 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 23/07/2009 
Reg. gen. 9593 - Reg. part. 1997 
Quota: Piena proprietà 

Importo: € 385.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 281.305,45 
Rogante: Tribunale di Mantova 
Data: 21/07/2009 
N° repertorio: 3723 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 10/08/2009 
Reg. gen. 10765 - Reg. part. 2258 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 66.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 51.984,45 
Rogante: Tribunale di Sondrio 

Data: 26/05/2009 
N° repertorio: 2730 

Trascrizioni 

 

• Locazione ultraventennale 
Trascritto a Mantova il 05/03/2010 
Reg. gen. 2756 - Reg. part. 1676 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico dell'acquirente 
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• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 13/07/2010 
Reg. gen. 9108 - Reg. part. 5359 
Quota: Piena proprietà 

A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 20/02/2018 
Reg. gen. 2142 - Reg. part. 1440 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

Trattandosi di fabbricati e non di terreni, non è stato necessario richiedere il C.D.U. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Trattandosi di fabbricati e non di terreni, non è stato necessario richiedere il C.D.U. 
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 
PIANO 0-1 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non 
sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. 
L'immobile risulta agibile.  

I cespiti oggetto di pignoramento risultano realizzati in parte in epoca anteriore al 01/09/1967, ed in 
parte in forza delle seguenti pratiche edilizie: 

- P.E. n. 188/1989 presentata in data 01/09/1989 prot. n. 8690, tendente alla realizzazione di tettoia e 
di apertura, a cui fece seguito la C.E. n. 199 del 09/11/1989. Agibilità n. 33 del 22/08/2003; 
- P.E. n. 122/1991 presentata in data 20/08/1991 prot. n. 7745, riguardante la ristrutturazione di 
edificio adibito ad attività produttiva e alloggio, a cui fece seguito la C.E. n. 74 del 15/04/1993 (variata 
dalla P.E. 31/1995); 
- P.E. n. 133/1993 presentata in data 12/08/1993 prot. n. 7204, tendente alla realizzazione di tettoia, a 
cui fece seguito la C.E. n. 17 del 21/03/1994 (variata da P.E. 18/1995). Agibilità n. 63 del 16/09/2004; 
- P.E. n. 189/1993 presentata in data 29/11/1993 prot. n. 10523, tendente alla realizzazione di 
muretto di contenimento, a cui fece seguito la C.E. n. 18 del 21/03/1994; 
- P.E. n. 18/1995 presentata in data 09/02/1995 prot. n. 1337, C.E. n. 46 del 27/03/1995 (variante alla 
P.E. 133/1993); 
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- P.E. n. 31/1995 presentata in data 27/02/1995 prot. n. 1951, C.E. n. 59 del 28/04/1995 (variante alla 

P.E. 122/1991); 
- P.E. n. 91/1996 presentata in data 31/07/1996 prot. n. 7407, tendente alla demolizione e 
ricostruzione di capannone con cambio d'uso e costruzione di tettoia, a cui fece seguito la C.E. n. 97 del 
18/09/1996 (variata dalla DIA 39/98). Agibilità n. 11/09 del 16/02/2009; 
- DIA n. 100/2002 presentata in data 21/09/2002 prot. n. 10884, tendente all'installazione di 
serbatoio a gpl fisso interrato; 
- DIA n. 01/2003 presentata in data 04/01/2003 prot. n. 82, tendente alla manutenzione straordinaria 
dei servizi igienici (archiviata - mai integrata); 
- P.E. n. 52/2009 presentata in data 19/10/2009 prot. n. 12383, inerente a ristrutturazione e 
adeguamento igienico sanitario di fabbricato adibito a riseriza (manca l'integrazione). 
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

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

 

A seguito del sopralluogo effetutato non sono emerse difformità tra lo stato dei luoghi e le attuali 
risultanze catastali. 
Come da comunicazione ufficiale ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale di Mantova in data 
08/02/2016, in riferimento al D.G. ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 
del 18/01/2016 n. 224, non e` piu` necessario allegare l'APE nei provvedimenti giudiziali portanti 
trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive [...]. 
 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. 
Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici.  

I cespiti oggetto di pignoramento risultano realizzati in parte in epoca anteriore al 01/09/1967, ed in 
parte in forza delle seguenti pratiche edilizie: 
- P.E. n. 188/1989 presentata in data 01/09/1989 prot. n. 8690, tendente alla realizzazione di tettoia e 
di apertura, a cui fece seguito la C.E. n. 199 del 09/11/1989. Agibilità n. 33 del 22/08/2003; 
- P.E. n. 122/1991 presentata in data 20/08/1991 prot. n. 7745, riguardante la ristrutturazione di 
edificio adibito ad attività produttiva e alloggio, a cui fece seguito la C.E. n. 74 del 15/04/1993 (variata 
dalla P.E. 31/1995); 
- P.E. n. 133/1993 presentata in data 12/08/1993 prot. n. 7204, tendente alla realizzazione di tettoia, a 

cui fece seguito la C.E. n. 17 del 21/03/1994 (variata da P.E. 18/1995). Agibilità n. 63 del 16/09/2004; 
- P.E. n. 189/1993 presentata in data 29/11/1993 prot. n. 10523, tendente alla realizzazione di 
muretto di contenimento, a cui fece seguito la C.E. n. 18 del 21/03/1994; 
- P.E. n. 18/1995 presentata in data 09/02/1995 prot. n. 1337, C.E. n. 46 del 27/03/1995 (variante alla 
P.E. 133/1993); 
- P.E. n. 31/1995 presentata in data 27/02/1995 prot. n. 1951, C.E. n. 59 del 28/04/1995 (variante alla 
P.E. 122/1991); 
- P.E. n. 91/1996 presentata in data 31/07/1996 prot. n. 7407, tendente alla demolizione e 
ricostruzione di capannone con cambio d'uso e costruzione di tettoia, a cui fece seguito la C.E. n. 97 del 
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18/09/1996 (variata dalla DIA 39/98). Agibilità n. 11/09 del 16/02/2009; 

- DIA n. 100/2002 presentata in data 21/09/2002 prot. n. 10884, tendente all'installazione di 
serbatoio a gpl fisso interrato; 
- DIA n. 01/2003 presentata in data 04/01/2003 prot. n. 82, tendente alla manutenzione straordinaria 
dei servizi igienici (archiviata - mai integrata); 
- P.E. n. 52/2009 presentata in data 19/10/2009 prot. n. 12383, inerente a ristrutturazione e 
adeguamento igienico sanitario di fabbricato adibito a riseriza (manca l'integrazione). 
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

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

 

A seguito del sopralluogo effetutato sono emerse difformità tra lo stato dei luoghi e le attuali risultanze 
catastali, consistenti in diversa disposizione di tramezzature nel fabbricato identificato ai mapp.li 3 e 4, 
oltre all'errata rappresentazione grafica della posizione delle finestre fronte strada. 
A tal proposito, trattandosi di opere interne e di lievi modifiche prospettiche, le spese da sostenere per 
l'adeguamento urbanistico ammontano ad € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre a spese tecniche. 
Come da comunicazione ufficiale ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale di Mantova in data 
08/02/2016, in riferimento al D.G. ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 
del 18/01/2016 n. 224, non e` piu` necessario allegare l'APE nei provvedimenti giudiziali portanti 
trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive [...]. 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Data la natura degli immobili, è lecito presupporre la formazione di un unico lotto di stima. 
 

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

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 
Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di 

cereali, articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, 
zona lavorazione e silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente 
adibito a lavorazione e stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. Il 
complesso edilizio è situato in zona periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella 
(MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal Comune circa 7 km. Nel Comune sono presenti i 
principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e` servita dalle strade SP17, SP249 e SS62, 
strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Mozzecane (VR), Nogarole 
Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, San Giorgio di 
Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. L'unità di cui al "BENE n. 1" è l'appartamento 
del custode, accessibile da scala indipendente a piano terra, composto a piano primo da 
soggiorno con angolo cottura, n. 3 disimpegni, n. 3 camere da letto e bagno. (Per una migliore 
descrizione delle finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle consistenze). L'unità 
accede e recede alla pubblica via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301. 
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Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 66, Part. 1, Sub. 303, Categoria A3 

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 35.000,00 
Il valore degli immobili sopra descritti (arrotondato alle migliaia di euro) e` stato ricavato 
adottando, oltre al valore sintetico – comparativo, altri parametri cosi` meglio riportati: 
- VETUSTA’ 
- POSIZIONE DEGLI IMMOBILI 
- STATO CONSERVATIVO E MANUTENTIVO 
- COMMERCIABILITA’ 
- STATO LOCATIVO 
Si precisa che nel valore sopra esposto è stata tenuta in considerazione anche l'area di cui al 
mapp. 1 sub. 301, identificata quale bene comune non censibile ed adibiti ad area scoperta in 
parte lasciata a verde ed in parte a piazzale di manovra e parcheggi. 
Data della stima 04/09/2018 
 

• Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 
Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di 
cereali, articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, 
zona lavorazione e silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente 
adibito a lavorazione e stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. Il 
complesso edilizio è situato in zona periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella 
(MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal Comune circa 7 km. Nel Comune sono presenti i 
principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e` servita dalle strade SP17, SP249 e SS62, 
strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Mozzecane (VR), Nogarole 
Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, San Giorgio di 
Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. Le unità di cui al "BENE n. 2" sono i fabbricati 
adibiti alla lavorazione del riso, stoccaggio, deposito, tettoie aperte e locali uffici, articolati in 
tre distinti corpi di fabbrica, di cui due connessi tramite tettoie aperte. (Per una migliore 

descrizione delle finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle consistenze). L'unità 
accede e recede alla pubblica via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 66, Part. 1, Sub. 304, Categoria D7, Graffato 3 - 4/305 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 613.000,00 
Il valore degli immobili sopra descritti (arrotondato alle migliaia di euro) e` stato ricavato 
adottando, oltre al valore sintetico – comparativo, altri parametri cosi` meglio riportati: 
- VETUSTA’ 
- POSIZIONE DEGLI IMMOBILI 
- STATO CONSERVATIVO E MANUTENTIVO 
- COMMERCIABILITA’ 
- STATO LOCATIVO 
- ONERI PER ADEGUAMENTO URBANISTICO 
Si riporta la specifica dei valori unitari e di commerciali in base ai singoli cespiti, ovvero: 

 
- uffici, 110,90 mq x 300 €/mq = 33.270 € 
- capannoni, 1.141,48 mq x 200 €/mq = 228.296 € 
- tettoie, 741,00 mq x 100 €/mq = 74.100 € 
- ex riseria, 1.845,70 mq x 150 €/mq = 276.855 € 
 
Valore complessivo pari ad € 612.521,00, arrotondati ad € 613.000,00 (euro 
seicentotredicimila/00). 
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Si precisa che nel valore sopra esposto è stata tenuta in considerazione anche l'area di cui al 

mapp. 1 sub. 301, identificata quale bene comune non censibile ed adibiti ad area scoperta in 
parte lasciata a verde ed in parte a piazzale di manovra e parcheggi. 
Data della stima 04/09/2018 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Roverbella (MN) - 

Strada Cimitero n. 8, 
piano 0-1 

138,00 mq 250,00 €/mq € 35.000,00 100,00 € 35.000,00 

Bene N° 2 - 
Fabbricato 
artigianale 

Roverbella (MN) - 
Strada Cimitero n. 8, 
piano 0-1 

1954,29 mq 314,00 €/mq € 613.000,00 100,00 € 613.000,00 

Valore di stima: € 648.000,00 

 

 

Valore di stima: € 648.000,00 
 

Deprezzamento del 20,00 % 
 

Valore finale di stima: € 518.400,00 

 

Tenuto in considerazione dello stato manutentivo degli immobili, della loro posizione, 
dell'impossibilità di usi diversi di quello attuale a meno di ingenti ed onerosi interventi edili, ciò 
dovuto anche dalla destinazione urbanistica ove ricade il cespite pignorato, si ritiene opportuno 
apportare un ulteriore deprezzamento pari al 20%. 
 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 

In merito alla locazione ultraventennale trascritta il 05/03/2010 ai n.ri 2756/1676, si ritiene che il 
conduttore non stia utilizzando e/o adempiendo agli obblighi e accordi contenuti nel contratto, in 
quanto il cespite pignorato risulta in stato di totale abbandono e che gli edifici ad oggi risultano non 
fruibili a meno di sostanziali opere di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione. Pertanto è 
da intendersi che tale contratto abbia perso efficacia. 
Inoltre, per quanto concerne alla scala anticendio annessa al fabbricato di cui al mapp. 3, in sede di 
sopralluogo risultava insistere sull'area in uso da terzi, non oggetto di pignoramento, ma, dalle 
risultanze catastali tale area ad oggi risulta catastalmente identificata come "acque" e pertanto di 
proprietà demaniale (o del rispettivo consorzio di bonifica). Non essendo presenti atti di 
cessione/acquisto di detta area, non è possibile attestare se vi siano delle concessioni da parte del 
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consorzio a favore degli utilizzatori degli stabili adiacenti al canale "Molinella". 

Si fa presente altresì che rispetto all'area definita nell'estratto di mappa quale alveo del canale, in loco 
è stato appurato che la delimitazione sia della sponda di destra (a confine con il mapp. 4/302 di terzi), 
sia della sponda di sinistra (a confine con il mapp. 1/301 oggetto di pignoramento) risultano poste in 
posizione differenti rispetto, ovvero a restringimento del corso del canale stesso. Successivamente 
all'acquisto all'asta sarà necessario verificare con il Consorzio di Bonifica l'eventuale compensazione 
delle aree con eventuale cessione. 
 

 

 

 

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 17/09/2018 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Previtali Donato 

ELENCO ALLEGATI: 
 

✓ N° 1 Foto - Documentazione Fotografica (Aggiornamento al 18/05/2018) 

✓ N° 1 Estratti di mappa - Mappa (Aggiornamento al 17/04/2018) 

✓ N° 4 Visure e schede catastali - Visure e ricevuta variazione (Aggiornamento al 17/04/2018) 

✓ N° 3 Planimetrie catastali - Planimetrie e DOCFA (Aggiornamento al 17/04/2018) 

✓ N° 1 Altri allegati - Tipo Mappale (Aggiornamento al 12/09/2018) 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 
Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di 
cereali, articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, 
zona lavorazione e silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente 
adibito a lavorazione e stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. Il 
complesso edilizio è situato in zona periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella 
(MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal Comune circa 7 km. Nel Comune sono presenti i 
principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e` servita dalle strade SP17, SP249 e SS62, 
strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Mozzecane (VR), Nogarole 
Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, San Giorgio di 
Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. L'unità di cui al "BENE n. 1" è l'appartamento 
del custode, accessibile da scala indipendente a piano terra, composto a piano primo da 
soggiorno con angolo cottura, n. 3 disimpegni, n. 3 camere da letto e bagno. (Per una migliore 

descrizione delle finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle consistenze). L'unità 
accede e recede alla pubblica via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 66, Part. 1, Sub. 303, Categoria A3 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Trattandosi di fabbricati e non di terreni, non è stato necessario 
richiedere il C.D.U. 

• Bene N° 2 - Fabbricato artigianale ubicato a Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 
Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di 
cereali, articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, 
zona lavorazione e silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente 
adibito a lavorazione e stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. Il 
complesso edilizio è situato in zona periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella 
(MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal Comune circa 7 km. Nel Comune sono presenti i 

principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e` servita dalle strade SP17, SP249 e SS62, 
strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), Mozzecane (VR), Nogarole 
Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, San Giorgio di 
Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. Le unità di cui al "BENE n. 2" sono i fabbricati 
adibiti alla lavorazione del riso, stoccaggio, deposito, tettoie aperte e locali uffici, articolati in 
tre distinti corpi di fabbrica, di cui due connessi tramite tettoie aperte. (Per una migliore 
descrizione delle finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle consistenze). L'unità 
accede e recede alla pubblica via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301.  
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 66, Part. 1, Sub. 304, Categoria D7, Graffato 3 - 4/305 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Trattandosi di fabbricati e non di terreni, non è stato necessario 
richiedere il C.D.U. 

Prezzo base d'asta: € 518.400,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 490/2017 DEL R.G.E. 

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 518. 400,00 

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 66, Part. 1, Sub. 

303, Categoria A3 

Superficie 138,00 mq 

Stato conservativo: Al momento del sopralluogo l'unità verteva complessivamente in mediocre stato di manutenzione. Per 
ulteriori precisazioni si rimanda al paragrfo "caratteristiche Costruttive Prevalenti". 

Descrizione: Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di cereali, 
articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, zona lavorazione e 
silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente adibito a lavorazione e 
stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. Il complesso edilizio è situato in zona 
periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella (MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal 
Comune circa 7 km. Nel Comune sono presenti i principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e  ̀

servita dalle strade SP17, SP249 e SS62, strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), 
Mozzecane (VR), Nogarole Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, 
San Giorgio di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. L'unità di cui al "BENE n. 1" è 
l'appartamento del custode, accessibile da scala indipendente a piano terra, composto a piano primo da 
soggiorno con angolo cottura, n. 3 disimpegni, n. 3 camere da letto e bagno. (Per una migliore descrizione 
delle finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle consistenze). L'unità accede e recede alla 
pubblica via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301. 

Vendita soggetta a IVA: SI 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 

 

Bene N° 2 - Fabbricato artigianale 

Ubicazione:  Roverbella (MN) - Strada Cimitero n. 8, piano 0-1 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Fabbricato artigianale 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 66, Part. 1, Sub. 

304, Categoria D7, Graffato 3 - 4/305 

Superficie 1954,29 mq 

Stato conservativo: Al momento del sopralluogo l'unità verteva complessivamente in sufficiente stato di manutenzione. Per 
ulteriori precisazioni si rimanda al paragrfo "caratteristiche Costruttive Prevalenti". 

Descrizione: Oggetto dell'esecuzione e` un complesso artigianale adibito alla lavorazione e stoccaggio di cereali, 
articolato in due corpi di fabbrica distinti, ospitanti gli uffici, appartamento del custode, zona lavorazione e 
silos, magazzini/depositi e nel fabbricato fronte strada precedentemente adibito a lavorazione e 
stoccaggio, oltre a magazzini, articolati in tre piani fuori terra. Il complesso edilizio è situato in zona 
periferica/agricola della frazione di Canedole di Roverbella (MN), in Strada Cimitero n. 8, distante dal 
Comune circa 7 km. Nel Comune sono presenti i principali servizi pubblici e privati, inoltre la zona e  ̀

servita dalle strade SP17, SP249 e SS62, strade di collegamento verso i Comuni di Valeggio sul Mincio (VR), 
Mozzecane (VR), Nogarole Rocca (VR) ove è presente anche svincolo autostradale della A22, Castelbelforte, 
San Giorgio di Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo e Goito. Le unità di cui al "BENE n. 2" sono i 
fabbricati adibiti alla lavorazione del riso, stoccaggio, deposito, tettoie aperte e locali uffici, articolati in tre 
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distinti corpi di fabbrica, di  cui due connessi tramite tettoie aperte. (Per una migliore descrizione delle 

finiture e delle strutture si rimanda al paragrafo delle consistenze). L'unità accede e recede alla pubblica 
via a mezzo di area comune identificata al mapp. 1 sub. 301. 

Vendita soggetta a IVA: SI 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A ROVERBELLA (MN) - STRADA CIMITERO N. 8, 

PIANO 0-1 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 10/11/2006 
Reg. gen. 18919 - Reg. part. 2017 
Quota: piena proprietà 

Importo: € 5.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 2.500.000,00 
Rogante: Massimo Bertolucci 
Data: 02/11/2006 
N° repertorio: 57879 
N° raccolta: 19664 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 06/05/2008 
Reg. gen. 6287 - Reg. part. 1434 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 900.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

Capitale: € 500.000,00 
Rogante: Massimo Bertolucci 
Data: 23/04/2008 
N° repertorio: 61600 
N° raccolta: 22029 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 23/07/2009 
Reg. gen. 9593 - Reg. part. 1997 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 385.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 281.305,45 
Rogante: Tribunale di Mantova 
Data: 21/07/2009 
N° repertorio: 3723 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 10/08/2009 
Reg. gen. 10765 - Reg. part. 2258 
Quota: Piena proprietà 

Importo: € 66.000,00 
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A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 51.984,45 
Rogante: Tribunale di Sondrio 
Data: 26/05/2009 
N° repertorio: 2730 

• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 13/07/2010 
Reg. gen. 9108 - Reg. part. 5359 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 20/02/2018 
Reg. gen. 2142 - Reg. part. 1440 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 

BENE N° 2  - FABBRICATO ARTIGIANALE UBICATO A ROVE RBELLA (MN) - STRADA 
CIMITERO N. 8, PIANO 0-1 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 10/11/2006 
Reg. gen. 18919 - Reg. part. 2017 
Quota: piena proprietà 
Importo: € 5.000.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 

Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 2.500.000,00 
Rogante: Massimo Bertolucci 
Data: 02/11/2006 
N° repertorio: 57879 
N° raccolta: 19664 

• Ipoteca volontaria derivante da Mutuo 
Iscritto a Mantova il 06/05/2008 
Reg. gen. 6287 - Reg. part. 1434 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 900.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 500.000,00 
Rogante: Massimo Bertolucci 
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Data: 23/04/2008 

N° repertorio: 61600 
N° raccolta: 22029 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 23/07/2009 
Reg. gen. 9593 - Reg. part. 1997 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 385.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 281.305,45 
Rogante: Tribunale di Mantova 
Data: 21/07/2009 
N° repertorio: 3723 

• Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo 
Iscritto a Mantova il 10/08/2009 
Reg. gen. 10765 - Reg. part. 2258 
Quota: Piena proprietà 
Importo: € 66.000,00 
A favore di **** Omissis **** 

Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Capitale: € 51.984,45 
Rogante: Tribunale di Sondrio 
Data: 26/05/2009 
N° repertorio: 2730 

• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 13/07/2010 
Reg. gen. 9108 - Reg. part. 5359 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

• Pignoramento 
Trascritto a Mantova il 20/02/2018 
Reg. gen. 2142 - Reg. part. 1440 
Quota: Piena proprietà 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 

 


