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1. Dati generali relativi al FALLIMENTO n.  19/2013 Reg. Gen. Fallim. 
 

Procedura:  BONET ITALIA SPA a socio unico in liquidazione 
sede:   via Radici in Monte n. 63 - Casalgrande- RE  
C.F. e P. IVA:   02071590356  
Tipo di procedura:   Fallimento  
Dichiarata il:   19 gen./ 11 feb. 2013  
Reg. Gen. n.:  19/2013 
 

Giudice Delegato: Dott. Luciano Varotti 
Curatore Fallimentare: Avv. Piero Fornaciari 

 

 

2. PREMESSA:   
 

Conferimento incarico 
 

La sottoscritta Arch. Francesca Calvi di Coenzo, regolarmente iscritta all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia con il n° 541, veniva 

nominata stimatrice per la valutazione degli immobili in riferimento al Fallimento n. 19/2013 Reg. Gen. Fallim. - BONET ITALIA SPA a 

socio unico in liquidazione - in data 10/05/2013 con conferimento di incarico da parte del Curatore Fallimentare Avv. Piero Fornaciari. 
 
 

Operazioni peritali: 
 

Effettuati i dovuti accertamenti e indagini presso gli uffici competenti (Amministrazione Comunale di Casalgrande, Ufficio Tecnico ambito 

Edilizia e Urbanistica, Agenzia delle Entrate servizi Catasto e Conservatoria dei Registri Immobiliari, Agenzia delle Entrate ufficio 

registrazione atti giudiziari, Cancelleria Civile del Tribunale di Reggio Emilia, Camera di Commercio, Studi Notarili), analizzata la 

documentazione raccolta e confrontata con lo stato di fatto accertato durante la visita di sopralluogo presso i beni in oggetto in data 

26/07/2013, si è proceduto alla redazione del giudizio di stima di seguito riportato e alla redazione dei relativi allegati. 
 

 

3. Servizi di Catasto / visure e planimetrie 
 

3.1. DATI CATASTALI DEI BENI COME RISULTANTI DALLA VISURA allegata all’INCARICO RICEVUTO: 
 

3.1.1 Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Casalgrande (Provincia di Reggio Emilia), distinti al Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano come segue: 

- Foglio 36, mappale 56, subalterno 3, Via Radici in Monte n. 63, piani: S1-T-1-2-3, categoria D/11, Rendita Catastale € 31.142,35; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Definizioni relative alle categorie catastali e rispettive tipologie, rif. DPR n. 138 del 23/03/1998: 

A1: abitazione di tipo signorile – A/2: abitazioni di tipo civile – A/3: abitazioni di tipo economico – A/4: abitazioni di tipo popolare – A/5: abitazioni di tipo ultrapopolare 

– A/6: Abitazioni di tipo rurale – A/7: abitazioni in villini – A/8: abitazioni in ville – A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici – A/10: uffici e studi privati – 

A/11: abitazioni o alloggi tipici dei luoghi. B/1: collegi e convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme – B/2: case di cura e ospedali – B/3: prigioni e 

riformatori – B/4: uffici pubblici – B/5: scuole, laboratori scientifici – B/6: biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della 

categoria A/9 – B/7: cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto – B/8: magazzini sotterranei per depositi di derrate – C/1: negozi e botteghe – C/2: 

magazzini e locali di deposito – C/3: laboratori per arti e mestieri – C/4: fabbricati e locali per esercizi sportivi – C/5: stabilimenti balneari e di acque curative – C/6: stalle, 

scuderie, rimesse, autorimesse – C/7: tettoie chiuse o aperte. 

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE: D/1: opifici – D/2: alberghi, villaggi turistici, pensioni – D/3: teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per 

concerti e spettacoli e simili – D/4: case di cura e ospedali – D/5: istituto di credito, cambio e assicurazione – D/6: fabbricati e locali per esercizi sportivi – D/7: fabbricati 
costruiti o adattati per le loro speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione – D/8: 

fabbricati costruiti o adattati per le loro speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione 

(supermercati) – D/9: edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio – D/10: unità strumentali a servizio dell’azienda 

agricola. 
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- Foglio 36, mappale 56, subalterno 4, Via Radici in Monte n. 63, piani: S1-T-1-2, categoria A/3 (abitazioni di tipo economico), 

classe 1, consistenza 6,5 vani, Rendita Catastale € 315,56; 

- Foglio 36, mappali 80-113 (tra loro graffati), Via Radici in Monte n. 61, piano T, categoria A/10 (uffici e studi privati), classe U, 

consistenza 7,5 vani, Rendita Catastale € 1.665,57; 

- Foglio 36, mappale 219, subalterno 4, Via Radici in Monte n. 61, piano T, categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le loro 

speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione), Rendita 

Catastale € 28.272,00. 

3.1.2  Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Casalgrande (Provincia di Reggio Emilia), distinti al Catasto Terreni come segue: 

- Foglio 36, mappale 53, qualità pascolo, classe U, superficie 00 are e 60 ca, Reddito Dominicale € 0,03, Reddito Agrario € 0,02. 

- Foglio 36, mappale 188, qualità INCOLT. PROD., classe 2, superficie 95 are e 94 ca, Reddito Dominicale € 0,99, Reddito Agrario 

€ 0,50. 

3.1.3  Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Reggio Emilia, distinti al Catasto Terreni come segue: 

- Foglio 69 mappale 269, qualità prato irriguo ar., classe 1, superficie 03 are e 86 ca, Reddito Dominicale € 3,33, Reddito Agrario € 

3,59. 
 

 

 

 

 

3.2. DATI CATASTALI DEI BENI RISULTANTI ALL’ATTO DELLA PERIZIA2: 
Beni censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU), oggetto del fallimento distinti al catasto fabbricati e al catasto terreni come 

segue: 
 

3.2.1 Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Casalgrande (Provincia di Reggio Emilia), distinti al Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano come segue: 

- Foglio 36, mappale 56, subalterno 3, Via Radici in Monte n. 63, piani: S1-T-1-2-3, categoria D/13 (“opifici”), Rendita Catastale € 

31.142,35; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE: E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei – E/2: ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio – E/3: 

costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche – E/4: recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (mercati, posteggio bestiame) – E/5: fabbricati costituenti 

fortificazioni e loro dipendenze – E/6: fari, semafori, torri per rendere pubblico l’orologio comunale – E/7: fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti – E/8: 

fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia – E/9: edifici a destinazione speciale non compresi nelle categorie precedenti 

(comprese discariche RSU gestite senza redditualità). 

IMMOBILI SENZA RENDITA CATASTALE: F/1: area urbana – F/2: unità collabenti – F/3: unità in corso di costruzione – F/4: unità in corso di definizione – F/5: lastrico 

solare.	  
2	  Si veda	  Allegato 2 contenente: 

1. Visure catastali relative ai beni in oggetto, in particolare: visura storica per immobile e visura dello stato attuale; 

2. Planimetrie catastali (relative allo stato ultimo depositato presso l’Agenzia del Territorio) ed estratto di mappa. 
3	  Definizioni relative alle categorie catastali e rispettive tipologie, rif. DPR n. 138 del 23/03/1998: 

A1: abitazione di tipo signorile – A/2: abitazioni di tipo civile – A/3: abitazioni di tipo economico – A/4: abitazioni di tipo popolare – A/5: abitazioni di tipo ultrapopolare 

– A/6: Abitazioni di tipo rurale – A/7: abitazioni in villini – A/8: abitazioni in ville – A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici – A/10: uffici e studi privati – 

A/11: abitazioni o alloggi tipici dei luoghi. B/1: collegi e convitti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme – B/2: case di cura e ospedali – B/3: prigioni e 

riformatori – B/4: uffici pubblici – B/5: scuole, laboratori scientifici – B/6: biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della 

categoria A/9 – B/7: cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto – B/8: magazzini sotterranei per depositi di derrate – C/1: negozi e botteghe – C/2: 

magazzini e locali di deposito – C/3: laboratori per arti e mestieri – C/4: fabbricati e locali per esercizi sportivi – C/5: stabilimenti balneari e di acque curative – C/6: stalle, 

scuderie, rimesse, autorimesse – C/7: tettoie chiuse o aperte. 

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE: D/1: opifici – D/2: alberghi, villaggi turistici, pensioni – D/3: teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per 

concerti e spettacoli e simili – D/4: case di cura e ospedali – D/5: istituto di credito, cambio e assicurazione – D/6: fabbricati e locali per esercizi sportivi – D/7: fabbricati 
costruiti o adattati per le loro speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione – D/8: 

fabbricati costruiti o adattati per le loro speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione 

(supermercati) – D/9: edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio – D/10: unità strumentali a servizio dell’azienda 

agricola. 

IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE: E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei – E/2: ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio – E/3: 

costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche – E/4: recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (mercati, posteggio bestiame) – E/5: fabbricati costituenti 

fortificazioni e loro dipendenze – E/6: fari, semafori, torri per rendere pubblico l’orologio comunale – E/7: fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti – E/8: 

fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia – E/9: edifici a destinazione speciale non compresi nelle categorie precedenti 
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- Foglio 36, mappale 56, subalterno 4, Via Radici in Monte n. 63, piani: S1-T-1-2, categoria A/3 (abitazioni di tipo economico), 

classe 1, consistenza 6,5 vani, Rendita Catastale € 315,56; 

- Foglio 36, mappali 80-113 (tra loro graffati), Via Radici in Monte n. 61, piano T, categoria A/10 (uffici e studi privati), classe U, 

consistenza 7,5 vani, Rendita Catastale € 1.665,57; 

- Foglio 36, mappale 219, subalterno 4, Via Radici in Monte n. 61, piano T, categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le loro 

speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione), Rendita 

Catastale € 28.272,00; 
 

 

Tipologia del bene 
(descrizione 

sintetica) 
Ubicazione piano 

Dati catastali 

Fg. Mappale/ 
particella 

Subalterno Consistenza Categoria Classe Rendita 

“Opificio” 
(stabilimento) 

Via Radici in 
Monte n. 63 

piani: S1-
T-1-2-3 

36 56 3  D/1  €   31.142,35 

Abitazioni di tipo 
economico 

Via Radici in 
Monte n. 63 

piani: S1-
T-1-2 

36 56 4 6,5 vani A/3 1 €        315,56 

Uffici  
e studi privati 

Via Radici in 
Monte n. 61 

piano T 36 
80 

113 
(graffati tra 

loro) 
 7,5 vani A/10 U €     1.665,57 

Fabbricati costruiti 
o adattati per 

speciali esigenze 
di attività 

industriale  

Via Radici in 
Monte n. 61 

piano T 36 219 4  D/7  €   28.272,00 

 

** Altre informazioni:  
• Foglio 36, mappale 56, subalterno 3: dati derivanti da variazione nel classamento del 09/10/2002 n. 127120 .1/2002 in atti dal 

09/10/2002 (protocollo n. 283945). 

Dati ulteriori:  
 Annotazione: classamento proposto con decorsi i termini di cui all’art. 1, comma 3 (d.m. 701/94). 

• Foglio 36, mappale 56, subalterno 4: dati derivanti da variazione nel classamento del 09/10/2002 n. 127120 .1/2002 in atti dal 

09/10/2002 (protocollo n. 283945). 

Dati ulteriori:  
 Annotazione: classamento proposto con decorsi i termini di cui all’art. 1, comma 3 (d.m. 701/94). 

• Foglio 36, mappali 80 e 113 (graffati tra loro): dati derivanti da “variazione per modifica identificativo” del 21/11/2002 n. 

133267 .1/2002 in atti dal 21/11/2002 (protocollo n. 314981). 

• Foglio 36, mappale 219, subalterno 4: dati derivanti da variazione nel classamento del 11/08/2011 n. 94009 .1/2011 in atti dal 

11/08/2011 (protocollo n. RE0202695). Variazione nel classamento. 

Dati ulteriori:  
 Annotazione: di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94). 

 Notifica: in corso con prot. RE0202932/2011 del 12/08/2011 

• I dati relativi alle unità immobiliari sopra riportate derivano da: ISTRUENTO (ATTO PUBBLICO - VERBALE DI ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA) del 27/07/2012. Voltura n. 7620 .1/2012 in atti dal 08/08/2012 (protocollo n. RE0115690). Repertorio n. 

112548. Rogante: Malaguti Giuseppe; sede: SASSUOLO. Registrazione UU, sede Sassuolo, n. 1777 del 31/07/2012 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA. 
 

Proprietà dei beni oggetto di fallimento: 
- BONET ITALIA SPA con sede in Sassuolo, codice fiscale: 02071590356, proprietà per 1/1. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(comprese discariche RSU gestite senza redditualità). 

IMMOBILI SENZA RENDITA CATASTALE: F/1: area urbana – F/2: unità collabenti – F/3: unità in corso di costruzione – F/4: unità in corso di definizione – F/5: lastrico 

solare.	  
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3.2.2 Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Casalgrande (Provincia di Reggio Emilia), distinti al Catasto Terreni come segue: 

- Foglio 36, mappale 53, qualità pascolo, classe U, superficie 00 are e 60 ca, Deduz. BMA, Reddito Dominicale € 0,03, Reddito 

Agrario € 0,02. 

- Foglio 36, mappale 188, qualità INCOLT. PROD., classe 2, superficie 95 are e 94 ca, Deduz. BMA, Reddito Dominicale € 0,99, 

Reddito Agrario € 0,50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** Altre informazioni:  
• Foglio 36, mappale 53: dati derivanti da DENUNZIA (nei passaggi per causa di morte) del 15/05/1986 n. 19386 in atti dal 

28/01/1986. 

• Foglio 36, mappale 188: dati derivanti da FRAZIONAMENTO del 03/09/2002 n. 3418 1/2002 in atti dal 03/09/2002 (protocollo 

n. 182106). 

• I dati relativi ai beni sopra riportati derivano da: ISTRUENTO (ATTO PUBBLICO - VERBALE DI ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA) del 27/07/2012. Voltura n. 7620 .1/2012 in atti dal 08/08/2012 (protocollo n. RE0115690). Repertorio n. 

112548. Rogante: Malaguti Giuseppe; sede: SASSUOLO. Registrazione UU, sede Sassuolo, n. 1777 del 31/07/2012 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

Proprietà dei beni oggetto di pignoramento: 
- BONET ITALIA SPA con sede in Sassuolo, codice fiscale: 02071590356, proprietà per 1/1. 

 

3.2.3 Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Reggio Emilia, distinti al Catasto Terreni come segue: 

- Foglio 69 mappale 269, qualità prato irriguo ar., classe 1, superficie 03 are e 86 ca, Deduz. BL2A-DN5R-P3A, Reddito Dominicale 

€ 3,33, Reddito Agrario € 3,59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** Altre informazioni:  
• Foglio 69, mappale 269: FRAZIONAMENTO del 30/03/1999 n. 1043 .1/1999 in atti dal 30/03/1999. 

• I dati relativi al bene sopra riportato derivano da: ISTRUENTO (ATTO PUBBLICO - CONFERIMENTO IN SOCIETA’) del 

17/12/2003. Trascrizione n. 16900 .1/2008 in atti dal 08/08/2008. Repertorio n. 228391; Rogante: Aloisio Salvatore; Sede: 

Reggio Emilia. (rettifica la trascrizione n. 19465/2003) 

Proprietà dei beni oggetto di fallimento: 
- COLORVEGGIA-REIRE S.R.L. con sede in CASALGRANDE, codice fiscale: 02071590356, proprietà per 1/1. 

 

 

3.3. Riscontri a situazione catastale: 
Dalle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate, Servizio Catasto, anche in relazione alla precedente perizia estimativa dei 

beni sopra indicati depositata in data 28/09/2010 presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, è stato possibile riscontrare 

Tipologia 
del bene Ubicazione 

Dati catastali 

Fg. Mappale/ 
particella Sub. Consistenza Categoria/  

Qualità Classe Reddito 

Terreno 
Comune di 

Casalgrande 
36 53  

are 00 
ca 60 

(mq 60) 
PASCOLO U 

R. Dominicale € 0,03 
R. Agrario € 0,02 

Terreno 
Comune di 

Casalgrande 
36 188  

are 95 
ca 94 

(mq 9.594) 

INCOLT. 
PROD. 

2 
R. Dominicale € 0,99 

R. Agrario € 0,50 
         

Tipologia 
del bene Ubicazione 

Dati catastali 

Fg. Mappale/ 
particella Sub. Consistenza Categoria/  

Qualità Classe Reddito 

Terreno 
Comune di 

Reggio Emilia 
69 269  

are 03 
ca 86 

(mq 386) 

PRATO IR. 
AR. 

1 
R. Dominicale € 3,33 

R. Agrario € 3,59 
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quanto segue: 

• Rispetto alla precedente perizia estimativa depositata in data 28/09/2010 presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, 

relativamente ai beni sopra indicati si riscontra una modifica catastale che ha generato l’attuale foglio 36, mappale 219, 
subalterno 4. 

Tale unità immobiliare (foglio 36, mappale 219, subalterno 4), come si riscontra dalle visure allegate, è stata generata per 
fusione del 25/10/2012 delle particelle soppresse di seguito indicate: 

- foglio 36, particella 219; 

- foglio 36, particella 219, sub. 2;

- foglio 36, particella 219, sub. 3. 

Si precisa inoltre che il bene di cui al foglio 36, particella 219, sub. 1 è un bene individuato catastalmente come 

“bene comune non censibile”. 

• In riferimento al terreno sito in Comune di Reggio Emilia (rif. catastali: foglio 69, mappale 269), si riscontra che tale 
terreno ad oggi risulta ancora intestato alla società "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.", come possibile verificare dalla 

visura catastale allegata al n. 1 e all’interno dei titoli di provenienza come di seguito specificato.. 

Gli ultimi atti di riferimento, redatti dal notaio Malaguti Giuseppe nell’anno 2008, non riportano, all’interno degli 

elenchi dei beni appartenenti alla Società “Bonet Italia Spa”, prima “Colorveggia Spa”, il terreno in oggetto.  

Dai riscontri successivi effettuati in riferimento agli atti di Scissione / Trasformazione e modifica di 

denominazione di Società che si sono susseguiti ad oggi, risulta quanto schematicamente riportato di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_All’anno 2003, come risulta dall’atto notaio Aloisio del 17 dicembre 2003 Rep. n. 228391, il terreno era 

ricompreso all’interno dell’elenco dei beni appartenenti alla società "COLORVEGGIA-REIRE S.R.L". 

_All’anno 2005, come risulta dall’atto notaio Aloisio del 21 giugno 2005 Rep. n. 245175, la società 

"COLORVEGGIA-REIRE S.R.L" è stata scissa in “COLORVEGGIA S.R.L" e in “REIRE S.R.L". All’interno del 

suddetto atto sono riportati i beni mobili e immobili che rimangono in proprietà della società scissa che varia la 

sua ragione sociale in “Colorveggia srl”: il terreno di cui al fg. 69, mappale 269 non risulta nell’elenco della 

“Colrveggia srl”. Di controparte, i beni che vengono trasferiti alla Società “Reire srl” riportati nella all’interno 

dell’allegato B (progetto di scissione) del sopracitato atto, sono descritti a livello di valore economico, non 

dettagliati da riferimenti catastali. 

L’atto del Notaio Aloisio riporta sotto la lettera “C” la specificazione che segue: “come per legge, eventuali 

elementi dell’attivo non citati nel progetto di scissione rimarranno in capo alla società trasferente”. 

Consultata, a tale fine, anche la società “Reire srl” con particolare riferimento all’elenco dei beni immobili ad 

 
 
Atto notaio Aloisio 2003 (Rep. 228391): 
conferimento in società 

‘COLOREIRE SRL’ e ‘COLORVEGGIA REIRE SRL’ 

 

‘COLORVEGGIA REIRE SRL’ 

 
 
 

Atto notaio Aloisio 2005 (Rep. 245175): 
atto di scissione 

‘COLORVEGGIA SRL’ 

 

‘REIRE SRL’ 

 

Atti notarili 

‘COLOREIRE SRL’ e ‘COLORVEGGIA REIRE SRL’

Società 

 

 
 

Atto notaio Malaguti 2008 (Rep. 
109093/21090): trasformazione società ‘COLORVEGGIA SPA’ 

 

17 dicembre 2003 Rep. n. 228391, il terreno era 

 
 

Atto notaio Malaguti 2008 (Rep. 
109810/21348): modifica denominazione 
sociale 

 

‘BONET ITALIA SPA’ 
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essa appartenenti, è stato riscontrato che il foglio 69, mappale 269 del catasto terreni di Reggio Emilia, non 

risulta essere attualmente in sua proprietà. Si allega alla presente perizia (allegato 12) la precisazione fornita 

dallo “Studio Galaverni servizi aziendali s.r.l.” a tale riguardo. 

_ Al fine della presente perizia, il terreno in oggetto viene ad oggi ricompreso all’interno delle proprietà della 

Ditta Bonet Italia spa, oggetto di fallimento. 

 

4. Descrizione dei beni: 
 

Descrizione generale dei beni:  
Trattasi di immobili ex-produttivi utilizzati dalla Ditta Bonet Italia s.p.a. (ora in fallimento) per la produzione di colori e smalti per ceramiche 

ed affini. L’area in oggetto sita in Comune di Casalgrande è costituita da un fabbricato adiacente la strada, via Radici in Monte 61-63, 

posto in ingresso dello stesso complesso industriale, oltre a una restante area produttiva oggetto di Piano Particolareggiato di iniziativa 

privata. Tale piano particolareggiato comprende gli immobili produttivi del colorificio ceramico originario e una ulteriore porzione di terreno 

(posta a sud), destinata al trasferimento di attività produttive da delocalizzare, in ampliamento al complesso industriale in oggetto. 

L’intervento del piano particolareggiato consente una sistemazione dell’intera area e la realizzazione dell'intervento edilizio di ampliamento 

dello stabilimento (dati progettuali: superficie esistente mq 6.984, superficie in ampliamento mq 4.506).  

Trattasi di piano particolareggiato con estensione di 33.489 mq di superficie territoriale (St), superficie fondiaria (Sf) di 23.160 mq, indice di 

utilizzazione fondiaria di 0.60  mq/mq, zone da destinare agli interventi per le opere di urbanizzazione primaria (U1)  per una estensione di 

7.125 mq4 ed aree destinate a opere di urbanizzazione secondaria (U2) con estensione di circa 3.181 mq. 

La porzione di territorio da destinare agli interventi per le opere di urbanizzazione primaria (U1) è identificata dalle aree destinate alla 

realizzazione di strade, parcheggi e pista ciclabile; è compresa in queste opere la realizzazione di una pista ciclopedonale che raccordi 

l’attuale pista di Via Radici, con il sottopassaggio a Via Turati, e verso nord con il parchetto di Via Magellano. 

Completano le proprietà oggetto di fallimento, un edificio posto in ingresso al complesso industriale sopra descritto, non ricompreso nel 

piano particolareggiato, e una limitata fascia di terreno in località Cavazzoli di Reggio Emilia. 

Si riporta di seguito una descrizione maggiormente dettagliata delle aree in oggetto. 
 

4.1. AREA SOGGETTA A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA: 
Ex Stabilimento produttivo, aree di pertinenza e aree soggette a urbanizzazioni site in Comune di Casalgrande, via radici in Monte 

61-63, distinti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano e al Catasto Terreni come segue: 

- Foglio 36, mappale 56, subalterni 3 e 4; 

- Foglio 36, mappale 219, subalterno 4; 

- Foglio 36, mappale 53; 

- Foglio 36, mappale 188. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Come si legge dalla relazione illustrativa (elaborato 02) allegata alla Concessione Edilizia 112 del 17/07/2002 (pratica U.T. n. 2318).	  
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  Estratto di mappa catastate attuale con individuazione dei mappali in oggetto e la delimitazione dell’area di Piano (elaborato fuori scala)_ 

 

Trattasi di piano particolareggiato con estensione di 33.489 mq di superficie territoriale (St), superficie fondiaria (Sf) di 23.160 mq, e 

indice di utilizzazione fondiaria di 0.60  mq/mq5. 

Il Piano riguarda quindi le aree industriali di delocalizzazione (zona D2) e di completamento (D1.1) di Veggia in Comune di 

Casalgrande (provincia di Reggio Emilia), per le quali i proprietari, autorizzati dall’Amministrazione Comunale hanno attivato il Piano 

Particolareggiato d'iniziativa privata ai sensi degli articoli 25 - 49 della Legge Regionale 47/78. 

L'intervento consiste essenzialmente nell'ampliamento dello stabilimento esistente, con obbiettivi di riordino urbanistico edilizio e 

razionalizzazione del complesso produttivo. 

Per quanto riguarda la zona D1.1 di completamento, il PRG vigente riconosce negli edifici in zona industriale la presenza di 

caratteristiche di pregio. In particolare si riscontra la presenza di un impianto originario databile al 1924 (a testimoniarlo vi è 

l'insegna riportata sul fronte ovest del blocco uffici), soggetto, nel corso del tempo, a notevoli interventi di rimaneggiamenti che ne 

hanno stravolto la struttura interna, ma che hanno mantenuto intatta una parte consistente delle facciate. 

Tali porzioni di edificio, rimaste integre e pertanto assoggettate a interventi conservativi sono costituite dalla “palazzina sala mostra”, 

dalla facciata dello stabilimento posta in corrispondenza del fronte lungo via Radici, oltre alle facciate del blocco uffici. 

La zona retrostante, in posizione sud-est rispetto allo stabilimento originario, attualmente identificata come zona di delocalizzazione 

D2, costituisce l’area ove sono previsti gli interventi di ampliamento dello stabilimento. 

L’intervento prevede sostanzialmente la costruzione di due nuovi capannoni industriali paralleli fra loro e perpendicolari al fronte est 

dell’attuale stabilimento. I due corpi sono previsti entrambi larghi circa 30 ml  e lunghi il primo 50 ml e il secondo 80 ml. 

L’altezza dei fabbricati, come indicata negli elaborati grafici e descrittivi depositati6, è di 10,70 ml eccetto una porzione pari alla metà 

del fabbricato più lungo con altezza di 22,00 ml. 
 

Ad oggi, gli interventi non sono stati completati, e sono soggetti ad alcune varianti rispetto a quanto autorizzato. Le opere qui di 

seguito descritte, dovranno essere oggetto di sanatoria mediante “accertamento di conformità” (si veda il successivo punto 6.1.3). In 

particolare si riscontra la seguente situazione in variante all’ultima pratica edilizia autorizzata: 

- Modifiche interne alle aperture del capannone “blocco N”, nonché modifiche alle aperture. Internamente 

allo stesso è stato ricavato un servizio igienico e una cabina quadri elettrici ed è stata ricavata una porta 

di collegamento tra il reparto macinazione e lo stoccaggio; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Per le tabelle complete di Piano Particolareggiato relative agli indici urbanistici si rimanda all’allegato 7.!
'!Ci si riferisce in particolare alla relazione tecnica illustrativa (elaborato 2) depositata unitamente alla concessione edilizia n. 116 del 22/07/2002 (pratica U.T. n. 2319) 
contenuta in copia all’interno dell’allegato 10.!

Limite di Piano 
Particolareggiato 
di iniziativa Privata 
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- Modifiche alle aperture tra reparti della produzione. 

- Creazione di involucro esterno a copertura dei filtri presenti nella zona sud-ovest del “blocco N”. 

- Modifiche interne alla palazzina sala mostra “blocco L”. 

- Creazione di una passerella di collegamento tra la palazzina sala mostra “blocco L” e il “blocco A”. 

- Modifiche interne agli spogliatoi “blocco G”.  

- Modifiche interne al reparto compositi “blocco A”. 

- Ampliamento del reparto laboratori a discapito del reparto compositi del blocco “A” 

- Realizzazione di nuovi uffici sopra al reparto laboratori accessibili tramite scala interna al “blocco A” e 

tramite terrazza di collegamento agli uffici del piano primo (“blocco B”). 

- Ad oggi non è ancora stato demolito il “blocco P” individuato da una superficie coperta pari a mq 107 , 

mentre è stato demolito il “blocco M” ex frantorio, con autorizzazione n. 18 del 22/02/20028. 

 

  
Schemi grafici relativi al conteggio delle Superfici coperte esistenti e in progetto (tratti dalla relazione tecnica allegata alla Concessione Edilizia 116 
del 22/07/2002. 
 

 

Si segnala inoltre che l’ampliamento industriale ad oggi eseguito (blocco N), non è attualmente dotato di agibilità9.  

Tale titolo potrà essere rilasciato, una volta sanato lo stato attuale tramite “Accertamento di Conformità” e presentate le relative 

certificazioni degli impianti e delle opere eseguite, nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e degli standard edilizi ed urbanistici 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Come riportato all’interno della relazione tecnica illustrativa (elaborato 2) depositata unitamente alla concessione edilizia n. 116 del 22/07/2002.	  
8	  Dalle indagini condotte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, si riscontra la mancanza della comunicazione di fine lavori.	  
9	  Si segnala la sola presenza dei documenti relativi al verbale di visita e certificato di collaudo statico  depositati presso l’Amministrazione Comunale di Casalgrande 
con protocollo n. 21280del 20/12/2007 (in riferimento alla pratica edilizia n. 116 del 22/07/2002). In particolare sono stati depositati: 

 Verbale di visita e certificato di collaudo statico, protocollo n. 21280 del 20/12/2007   
 Relazione a struttura ultimata e comunicazione di fine lavori, protocollo n. 21280 del 20/12/2007  
 Relazione a struttura ultimata       
 Relazione sul metodo di precompressione; certificato di prove a compressione  	  
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richiesti. 
 

In riferimento alle opere di urbanizzazione il Piano Particolareggiato individua chiaramente la porzione di territorio da destinare agli 

interventi per le opere di urbanizzazione primaria (U1). Si tratta delle aree destinate alla realizzazione della strada, ai parcheggi e 

alla pista ciclabile (che raccorda l’attuale pista di Via Radici, con il sottopassaggio a via Turati, e verso nord con il parchetto di Via 

Magellano) che hanno complessivamente una estensione di 7.125 mq. La restante parte, destinata ad interventi per opere di 

urbanizzazione secondaria (U2), ha una estensione di circa 3.181mq. 

La tessitura dei percorsi ciclabili previsti dal piano particolareggiato si integra con quelli già esistenti e ne consente il collegamento 

con altri attraverso la realizzazione del sottopassaggio. Data la rilevanza del collegamento in progetto ai percorsi esistenti, è stata 

predisposta convenzione urbanistica in modo tale da consentire al Comune di Casalgrande, ove lo ritenga necessario, di richiedere 

alla Ditta Lottizzante ai sensi dell’art. 11 della Legge 10/78 e dell’art. 22 della Legge Regionale 47/78 modificata e integrata, la 

realizzazione di tali infrastrutture a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. 
 

In riferimento alle opere di urbanizzazione del Piano Particolareggiato in oggetto (di cui alla Concessione Edilizia n. 112 e 

successiva variante del 13/07/2005, Prot. 14010) si riscontra la realizzazione delle stesse in uno stato avanzato, pressoché 

definitivo. A tale proposito, al fine di identificare quanto più compiutamente possibile la consistenza delle opere di urbanizzazione 

mancanti al completamento delle stesse, in vista dei successivi collaudi e della presa in carico delle aree da parte 

dell’Amministrazione Comunale competente, è stato consultato il professionista che a suo tempo ha redatto le pratiche edilizie ed 

urbanistiche, oltre ad aver ricoperto il ruolo di Direttore Lavori delle opere in oggetto.  

In riferimento alle opere ad oggi mancanti al completamento delle urbanizzazioni sono state individuate e stimate opere mancanti 

corrispondenti a circa il 27% dell’importo complessivo allora stimato in € 247.575,04, per un importo indicativo pari a € 67.000,00 (si 

veda nello specifico il successivo capitolo 6.1.3). 
 

Si precisa che è stata richiesta e autorizzata proroga ex lege (art. 30 comma 3 bis D.L. 69/2013 come convertito dalla legge 
98/2013) del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata in oggetto relativo allo stabilimento industriale “Ditta Colorveggia - Reire 

srl”,  piano urbanistico soggetto a convenzione attuativa di lottizzazione stipulata con atto a Ministero del Notaio Dott. Salvatore 

Aloisio Rep. n. 216890/ 183581 del 10/07/2002 

In data 17/10/2013, protocollo generale n. 15481, il 2° settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” del Comune di Casalgrande ha 

disposto formalmente la proroga d’ufficio degli obblighi e impegni assunti nella convenzione attuativa sottoscritta il 10/07/2002 rep. 

n. 216890/ 183581 presso il Notaio Dott. Salvatore Aloisio con scadenza fissata il 10/07/2015. 
 

Confini Piano Particolareggiato:  

• a Nord con altre proprietà tra cui: Strada Statale n. 486 (via Radici in Monte), mappali 55, 123, 51, 44, 47; 

• a Nord-Ovest con mappali 190, 191; 

• a Sud con altre proprietà tra cui: mappali 191, 66, 205, 206, 139, 266, 59, 116; 

• a Ovest con via Turati. 

 

4.2. EDIFICIO POSTO IN INGRESSO AL COMPLESSO INDUSTRIALE  
(rif. catastali foglio 36, mappali 80-113 tra loro graffati):  
 

Uffici (rif. catastali: foglio 36, mappali 80-113 tra loro graffati): piena proprietà di palazzina adibita a uffici sita in Comune di 

Casalgrande, via Radici in Monte n. 61, piano T, categoria A/10 (uffici e studi privati), classe U, consistenza 7,5 vani, Rendita 

Catastale € 1.665,57. 

Trattasi di fabbricato di modeste dimensioni posto in ingresso al complesso industriale, ma non ricompreso nel piano 

particolareggiato di iniziativa privata. L’edificio è stato oggetto di Concessione Edilizia n. 38 rilasciata in data 15/03/1983 inerente 

“ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di parte di edificio industriale” (richiesta del 28/04/1982, prot. 2384), cui segue 

agibilità n. 26 del 22/09/1983 a decorrere dal 22/09/1983.  

Fabbricato adibito ad uso uffici annessi all’attività industriale, costituito da una struttura in muratura laterizia spessore indicativo cm 
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25, solaio in struttura mista laterocementizia, tetto in laterizio e manto di copertura in tegole marsigliesi piane10. 

L’edificio presenta una finitura esterna ad intonaco “rustico”, non liscio, con zoccolatura a terra e marcapiano in corrispondenza della 

falda. La copertura a doppia pendenza non è visibile dall’esterno del fabbricato per la presenza di una “veletta” muraria che si innalza 

in corrispondenza del prolungamento della muratura perimetrale sottostante. La palazzina si sviluppa su un unico piano e presenta 

una altezza interna indicativamente pari a ml 2,80 (da terra a controsoffitto) e ml 3,86 (nelle zone in cui è stato rimossa parte del 

controsoffitto). Il soffitto è costituito da un “controsoffitto” piano in perlinato ligneo che lo separa dal soprastante solaio di copertura.   

La palazzina si presenta in uno stato manutentivo scarso, in presenza di crepe strutturali presumibilmente derivanti da un 

abbassamento del terreno sottostante (si precisa che la palazzina è in parte costruita sul sottostante Canale di Reggio oggetto di 

lavori di tombamento negli anni 1998-1999), nonché in presenza di umidità di risalita visibile sulle murature perimetrali, distacchi e 

alterazioni di intonaci interni. 

L’ingresso all’edificio è regolato da inferriata esterna e porta di accesso in alluminio e vetro; gli infissi esterni sono in legno e il 

sistema di oscuramento è del tipo a tapparelle avvolgibili. Gli ambienti dell’edificio sono costituiti da ingresso, due uffici posti in 

corrispondenza del lato nord del fabbricato, prospicienti via Radici, un ufficio in corrispondenza del lato sud, un ulteriore disimpegno 

a un servizio, un ripostiglio, un corridoio centrale di distribuzione agli ambienti e un ulteriore locale adibito a ufficio posto in 

corrispondenza del fronte est, precedentemente suddiviso in due ambienti da una struttura leggera vetrata. 

Attualmente il fabbricato non è utilizzato e internamente sono state rimosse porzioni di controsoffitto, partizioni verticali costituite da 

struttura metallica e infissi, oltre ai telai di alcuni serramenti e al rivestimento del locale adibito a lavanderia. Le pavimentazioni sono 

in ceramica mentre le pareti presentano una finitura interna fortemente degradata costituita da intonaco e tinteggio ad eccezione del 

locale adibito a servizio che presenta una finitura a pareti costituita sempre da materiale ceramico. 

I “falsi telai” delle porte del servizio, del ripostiglio e quelli dei due accessi all’ufficio posto in corrispondenza della testata est del 

fabbricato sono stati rimossi con danneggiamento della muratura a contorno.  

La palazzina è dotata di luce e acqua, con rubinetti di chiusura e quadro elettrico visibili nel vano adibito a ripostiglio. Non sono 

attualmente presenti elementi radianti all’interno del fabbricato. 

La superficie lorda complessiva che ne deriva è indicativamente pari a mq 16711. 

Le planimetrie catastali risalgono al 07/10/1980 e non rispecchiano pienamente la situazione autorizzata. Si rende quindi necessario 

un adeguamento catastale delle planimetrie depositate e un ripristino degli elementi danneggiati in assenza di autorizzazione, con 

particolare riferimento alle aperture e alle porzioni di controsoffitto. 
 

 

Si riportano di seguito le indicazioni relative alle servitù riscontrate all’interno dell’atto del notaio Aloisio (1) di Reggio nell'Emilia in 

data 13 luglio 2007 Rep. n. 255612/21034 registrato a Reggio Emilia il 31 luglio 2007 al n. 144 e dell’atto notaio Domenico 

Spallanzani (2), Rep. 8307/3989 del 23/01/1981: 

(1) Servitù di elettrodotto relativa all’impianto della cabina elettrica compravenduta (che è al servizio anche di 

proprietà adiacenti), costituita con atto autenticato dal Notaio Beccari in data 10.9.1982 Rep. n. 26214, trascritta a 

Reggio Emilia il 4.10.1982 al n. 8653 R.P. 

(2) A favore ed a carico dell’immobile con questo atto ceduto e delle relative proprietà della società venditrice viene 

costituita servitù perpetua di passaggio a piedi, con veicoli e con qualsiasi mezzo sulle aree formanti il tracciato 

della rete viaria sopra descritta, altresì servitù di passaggio per tutte le condutture aeree e sotterranee delle utenze 

esistenti e future – quali fognature, acquedotto, linee elettriche, telefoniche, telex e simili, oltre al gas – al servizio 

degli attuali fabbricati e di quelli che dovranno essere costruiti. 

Le nuove condutture dovranno tuttavia essere esclusivamente sotterranee (salvo cause di forza maggiore) e 

dovranno essere poste lungo il tracciato delle strade e dei parcheggi. A favore dell’immobile con questo atto ceduto 

viene costituita servitù perpetua di passaggio a piedi, con veicoli e con qualsiasi mezzo sul ponte che la società 

venditrice costruirà sul Canale di Reggio, fermo restando analogo diritto di passaggio sul vecchio ponte ora esistente, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Come si riscontra dalla modulistica allegata alla Concessione Edilizia n. 38 del 15/03/1983 (si veda Allegato 10).	  
11	  Come si riscontra dal certificato di collaudo allegato all’Agibilità n. 26 del 22/09/1983 a decorrere dal 22/09/1983.	  
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ma che verrà chiuso dopo che il nuovo ponte sarà stato dichiarato agibile. 

Confini:  

• a Nord-Ovest, con mappali 77, 78;  

• a Ovest con mappali 190, 191; 

• a Sud con mappali 191, 82; 

• a Est con mappale 82. 
 

4.3. TERRENO IN REGGIO EMILIA (rif. catastali foglio 69, mappale 269):  
 

In località Cavazzoli, Comune di Reggio Emilia (RE), proprietà di terreno non edificabile identificato al NCT al foglio 69 mappale 269, 

qualità prato irriguo ar., classe 1, Reddito Dominicale € 3,33, Reddito Agrario € 3,59.  

Il terreno presenta una forma rettangolare, piana, con superficie complessiva di 03 are e 86 ca pari a 386,00 mq ed è destinato dal 

PRG del Comune di Reggio Emilia ad “Zone agricole normali (Art. 62 e art. 20)”; lo stesso ambito territoriale è destinato dal RUE ad 

“Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva”. 

Si segnala la presenza di una rete ad alta tensione 132 kw nelle immediate vicinanze, soggetta alla normativa relativa alle fasce di 

rispetto di cui all’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Pian Regolatore Generale del Comune di Reggio Emilia (in 

particolare per linee a 132 KV distanze > 10 m)12. 
 

Si riportano di seguito le indicazioni relative alle servitù riscontrate all’interno dell’atto del notaio Zanichelli (1) di Correggio in data 17 

luglio 1997 Rep. n. 46723 trascritto a Reggio Emilia il 26 luglio 1997 al n. 8855 particolare, e all’interno dell’atto notaio Vittorio Casotti 

(2) in data 6 febbraio 1963 rep.12873/8216 registrato a Reggio Emilia il 26 febbraio 1963 al n.2405 e trascritto il 5 marzo 1963 al 

part. 1853:  

(1) La parte venditrice garantisce la proprietà e la disponibilità del bene oggetto della presente vendita, la sua libertà da 

ipoteche, servitù passive apparenti e non apparenti (ad eccezione di quella di passaggio costituita con atto per notaio 

Vittorio Casotti in data 6 febbraio 1963 rep.12873/8216 registrato a Reggio Emilia il 26 febbraio 1963 al n.2405 e 

trascritto il 5 marzo 1963 al part.1853, nonché servitù di passaggio delle condutture Enel e fognatura), vincoli, oneri 

reali, contratti e diritti di prelazione di ogni genere, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi anche fiscali, con promessa 

di rilievo per il caso di evizione. 

(2) Su detto stradello oltre al proprietario dello stesso, hanno per diritto di passaggio e svolta i mappali 19167-7096-

7097-33084 e i mappali 1352-32602. 

Confini terreno:  

• a Nord con mappali 3 e 4; 

• a Sud con strada comunale; 

• a Est con mappali 16 e 35; 

• a Ovest con mappale 33. 

 

5. Divisibilità dei beni: 
In riferimento ai beni siti in Comune di Casalgrande_ Valutata la natura e la specificità dei beni in oggetto, oltre alla presenza di 

strumenti urbanistici e vincoli contrattuali (atti unilaterali d’obbligo, convenzioni attuative, contratti di cessione) in itinere non portati a 

compimento inerenti la quasi totalità della superficie, si ritiene opportuna la vendita dei beni della ditta Bonet Italia spa in fallimento in un 

unico lotto di vendita.  

Data la attuale completa interdipendenza dei fattori in campo e delle procedure tuttora in itinere, il bene in oggetto presenta infatti caratteri 

di unitarietà che, se non opportunamente valutati, potrebbero costituire elemento da considerare nel caso di suddivisione in parti del bene 

in oggetto. 

In riferimento ai beni siti in Comune di Reggio Emilia_ Si ritiene utile scorporare dal lotto dei beni collocati in Comune di Casalgrande 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Art. 20.01.01 delle norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Reggio Emilia (contenute in estratto all’interno dell’allegato 2). Si 
veda anche Certificato di Destinazione Urbanistica (Allegato 6).	  
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la limitata fascia di terreno in località Cavazzoli di Reggio Emilia, formalmente di Proprietà della Ditta Bonet per una dimenticanza di 

citazione all’interno di un atto di scissione di altra società. Si ritiene che tale proprietà debba essere trattata separatamente al fine di 

chiarire e risolvere tale erronea situazione.  

 

6. Lotti di vendita: 
Data la natura specifica dei beni e lo stato attuale di diritto si ritiene opportuna e conveniente la vendita in due lotti separati come di seguito 

indicato:  
 

6.1. LOTTO 1: 

6.1.1. LOTTO 1: DATI CATASTALI 
 Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Casalgrande (Provincia di Reggio Emilia), distinti al Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano come segue: 

- Foglio 36, mappale 56, subalterno 3, Via Radici in Monte n. 63, piani: S1-T-1-2-3, categoria D/1 (“opifici”, stabilimento), Rendita 

Catastale € 31.142,35; 

- Foglio 36, mappale 56, subalterno 4, Via Radici in Monte n. 63, piani: S1-T-1-2, categoria A/3 (abitazioni di tipo economico), 

classe 1, consistenza 6,5 vani, Rendita Catastale € 315,56; 

- Foglio 36, mappali 80-113 (tra loro graffati), Via Radici in Monte n. 61, piano T, categoria A/10 (uffici e studi privati), classe U, 

consistenza 7,5 vani, Rendita Catastale € 1.665,57; 

- Foglio 36, mappale 219, subalterno 4, Via Radici in Monte n. 61, piano T, categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le loro 

speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione), Rendita 

Catastale € 28.272,00; 
 

 

Tipologia catastale del bene 
(descrizione sintetica) Ubicazione piano 

Dati catastali 

Fg. Mappale/ 
particella 

Subalterno Consistenza Categoria Classe Rendita 

“Opificio” 
(stabilimento) 

Via Radici in 
Monte n. 63 

piani: 
S1-T-1-

2-3 
36 56 3  D/1  € 31.142,35 

Abitazioni di tipo economico 
Via Radici in 
Monte n. 63 

piani: 
S1-T-1-

2 
36 56 4 6,5 vani A/3 1 € 315,56 

Uffici  
e studi privati 

Via Radici in 
Monte n. 61 

piano T 36 
80 

113 
(graffati) 

 7,5 vani A/10 U € 1.665,57 

Fabbricati costruiti o adattati 
per speciali esigenze di 

attività industriale  

Via Radici in 
Monte n. 61 

piano T 36 219 4  D/7  € 28.272,00 

 
 Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Casalgrande (Provincia di Reggio Emilia), distinti al Catasto Terreni come segue: 

- Foglio 36, mappale 53, qualità pascolo, classe U, superficie 00 are e 60 ca, Deduz. BMA, Reddito Dominicale € 0,03, Reddito 

Agrario € 0,02. 

- Foglio 36, mappale 188, qualità INCOLT. PROD., classe 2, superficie 95 are e 94 ca, Deduz. BMA, Reddito Dominicale € 0,99, 

Reddito Agrario € 0,50. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia 
del bene Ubicazione 

Dati catastali 

Fg. Mappale/ 
particella Sub. Consistenza Categoria/  

Qualità Classe Reddito 

Terreno 
Comune di 

Casalgrande 
36 53  

are 00 
ca 60 

(mq 60) 
PASCOLO U 

R. Dominicale € 0,03 
R. Agrario € 0,02 

Terreno 
Comune di 

Casalgrande 
36 188  

are 95 
ca 94 

(mq 9.594) 

INCOLT. 
PROD. 

2 
R. Dominicale € 0,99 

R. Agrario € 0,50 
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6.1.2. LOTTO 1: DESCRIZIONE COMMERCIALE 
Stabilimento ex industriale sito in località Veggia di Villalunga, Comune di Casalgrande, costituito da immobili e terreni ricompresi 

all’interno di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata, oltre ad un fabbricato adibito a uffici posto in ingresso al complesso 

industriale (superficie lorda complessiva mq 167) ma non ricompreso all’interno dello stesso piano.  

L’intervento previsto all’interno del Piano Particolareggiato sopra citato consiste essenzialmente nell'ampliamento dello 

stabilimento esistente (superficie esistente mq 6.984, superficie in ampliamento mq 4.506), con riordino urbanistico edilizio e 

razionalizzazione del complesso produttivo, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione 

attuativa. Trattasi di piano particolareggiato con estensione di 33.489 mq di superficie territoriale (St), superficie fondiaria (Sf) di 

23.160 mq, indice di utilizzazione fondiaria di 0.60 mq/mq, zone da destinare agli interventi per le opere di urbanizzazione 

primaria (U1) per una estensione di 7.125 mq ed aree destinate a opere di urbanizzazione secondaria (U2) con estensione di 

circa 3.181 mq. 

L’ampliamento industriale è reso possibile dalla delocalizzazione di superfici commerciali di altra Ditta. Tale delocalizzazione, oltre 

all’impegno dell’attuatore di realizzare i collegamenti delle aree in oggetto con l’esistente sistema del verde e con i percorsi 

ciclopedonali limitrofi, sono regolamentati da un contratto di cessione aziendale e atti unilaterali d’obbligo13, oltre naturalmente 

alla Convenzione attuativa del Piano Particolareggiato. Il piano è convenzionato e vincolato da garanzia fideiussoria. Ad oggi è 

stato realizzato uno solo dei due blocchi previsti in ampliamento, oltre a interventi di ristrutturazione nella parte esistente del 

fabbricato. Ad oggi è stata indicativamente quantificata una superficie esistente pari a mq 9.788,64, con una capacità edificatoria 

residua pari a  mq 1.711,36.  

Come descritto all’interno del successivo punto 6.1.3, sarà necessario regolarizzare la situazione attuale dal punto di vista delle 

opere eseguite e delle pratiche edilizie ad oggi in itinere. 

La parte dello stabilimento industriale originaria, individuata dal Piano Regolatore Vigente come “zona D1.1 di completamento”, 

risale al 1924 e presenta edifici con caratteristiche di pregio. All’impianto originario sono stati apportati nel corso del tempo 

notevoli interventi di rimaneggiamenti che ne hanno stravolto la struttura interna, ma che hanno mantenuto intatta una parte 

consistente delle facciate. 

 

6.1.3. LOTTO 1: REGOLARITA’ EDILIZIA/ URBANISTICA 
Dalle indagini condotte dalla sottoscritta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (provincia di Reggio Emilia), uffici 

edilizia e urbanistica, risulta che il complesso industriale sito in Casalgrande, via Radici in Monte 63, è stato oggetto delle 

seguenti pratiche edilizie e urbanistiche14: 

1. Concessione Edilizia n. 38 rilasciata in data 15/03/1983 inerente “ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di parte di 

edificio industriale in Veggia, via Radici n. 61 (ai sensi dell’art. 39/47 del PRG e della convenzione approvata con Delibera 

Consigliare n. 258 del 20/11/1980). Richiesta del 28/04/1982, prot. 2384 relativamente al fg. 36, mappale 80. 

Descrizione delle opere (da modulistica): “il fabbricato in oggetto è parte di un ampio complesso industriale attualmente 

inutilizzato ed è sempre stato utilizzato come edificio adibito ad uffici. L’edificio ristrutturato conserva le caratteristiche 

costruttive attuali. Esso è costituito da strutture portanti in muratura, a due teste, intonacata; le paretine divisorie sono in forati 

intonacati ed i solai in laterocemento intonacati. La ristrutturazione prevede la demolizione di alcune paretine divisorie (come 

da tav. n. 3), la creazione di sevizi igienico-sanitari e l’installazione di un impianto idraulico, di illuminazione e di 

riscaldamento”. 

(1.1.) Agibilità n. 26 del 22/09/1983 a decorrere dal 22/09/1983. Domanda di Agibilità del 17/08/1983, prot. 5190. 

2. Concessioni Edilizie n. 121 in data 18/04/1983 relativa a “modifiche strutturali per adeguamento tecnologico di stabilimento 

in Veggia, via Radici n. 61”. 

Relativamente ai mappali 79-106-56-105-87, foglio n. 36. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Riportati in copia all’interno dell’allegato 13.	  
14	  Si veda Allegato 10 contenente le copie delle pratiche di cui sotto ed estratti di elaborati grafici di riferimento.	  
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Descrizione delle opere (da Relazione Tecnica Illustrativa): “Il complesso edilizio è costituito da un capannone, adibito ad 

attività produttiva e da due palazzine, di cui una in aderenza allo stabilimento, destinate rispettivamente ad uffici ed alloggio 

custode. Le costruzioni sono state edificate in tempi successivi, con inizio nel 1924 e risultano ultimate attorno al 1935. La 

struttura portante verticale è in muratura in mattoni pieni e i solai, compresi quelli di copertura, sono in legno; avendo la 

struttura subito, nel corso degli anni, solo interventi di parziale manutenzione lo stato attuale del patrimonio edilizio presenta 

aspetti e fenomeni di fatiscenza che, peraltro, sono immediatamente riscontrabili anche dall’allegata documentazione 

fotografica. L’intervento si inquadra quindi in un inizio di recupero dell’intero patrimonio del Colorificio, finalizzata sia alla 

conservazione degli immobili sia ad un adeguamento tecnologico degli impianti industriali. (…) La parte di capannone oggetto 

dell’intervento, è costituita dai locali sede dei forni fusori e della parte limitrofa, come risulta evidenziato negli allegati grafici di 

progetto. Si è provveduto, contestualmente, a proporre una unificazione delle varie altezze dei corpi di fabbrica nel lato sud; 

ciò perché il muro esterno dello stabilimento è posto sul confine della proprietà. Saranno edificate alcune pareti divisorie in 

laterizi…. ” 

_ Comunicazione Inizio lavori del 17/06/1983, prot. n. 3882. Inizio lavori in data 20/06/1983.  

_ Comunicazione di fine lavori del 11/11/1985, prot. n. 8219. Relativamente alla concessione edilizia n. 121 del 18/04/1983 e 

successive varianti n. 202 del 08/10/1983 e n. 64 del 09/07/1985, fine lavori in data 19/09/1985.  

(2.1.) Concessioni Edilizie n. 202 del 08/10/1983 (in Variante a Concessione Edilizia n. 121 del 18/04/1983) relativa a 

“modifiche strutturali per adeguamento tecnologico di stabilimento in Veggia, via Radici n. 61”. 

Relativamente ai mappali 79-106-56-105-87, foglio n. 36. 
_ Comunicazione Inizio lavori del 12/10/1983, prot. n. 6290. Inizio lavori in data 13/10/1983.  

_ Comunicazione di fine lavori del 11/11/1985, prot. n. 8219. Relativamente alla concessione edilizia n. 121 del 

18/04/1983 e successive varianti n. 202 del 08/10/1983 e n. 64 del 09/07/1985, fine lavori in data 19/09/1985.  

(2.2.) Concessione Edilizia n. 64 del 21/01/1985 (in Variante a Concessione Edilizia n. 121 del 18/04/1983 relativamente 

ad ampliamento spogliatoio e  servizi) relativa alla “modifiche strutturali per adeguamento tecnologico di stabilimento in 

Veggia, via Radici n. 61”. Domanda presentata in data 21/01/1985, prot. n. 717. Relativamente ai mappali 56-79-87-
105-106, foglio n. 36. 
_ Comunicazione di fine lavori del 11/11/1985, prot. n. 8219. Relativamente alla concessione edilizia n. 121 del 

18/04/1983 e successive varianti n. 202 del 08/10/1983 e n. 64 del 09/07/1985, fine lavori in data 19/09/1985. (foto) 

(2.3.) Licenza di Agibilità n. 17 del 30/10/1986 relativamente ai mappali 79-106-56-105-87, foglio n. 36 (Pratica di 

Costruzione Edile n. 10 del 1985). 

Consiste in “Modifiche strutturali per l’adeguamento tecnologico del vecchio stabilimento”. Agibilità con decorrenza dal 

giorno 30/10/1986. Riferimenti a permessi di costruire: in data 18/04/1983 n. 121 e varianti concessioni edilizie n. 202 

del 08/10/1983 e n. 63 del 09/07/1985. Lavori iniziati in data 20/06/1983 e terminati in data 19/09/1985. 

_ Comunicazione di fine lavori del 11/11/1985, prot. n. 8219. Relativamente alla concessione edilizia n. 121 del 

18/04/1983 e successive varianti n. 202 del 08/10/1983 e n. 64 del 09/07/1985, fine lavori in data 19/09/1985. 

3. Concessione Edilizia n. 76 del 27/06/1984 relativa alla “demolizione (senza ricostruzione) della parte di struttura adibita a 

capannone ubicata in frazione Veggia, via Radici in Monte n. 61, Mappali 79-106-56-95-105, foglio 36”. Domanda presentata 

in data 27/06/1984, prot. n. 4214. 

Descrizione delle opere (da modulistica): “L’intervento consiste nella demolizione senza ricostruzione di mq 377 di copertura 

corrispondente ad una campata del capannone esistente, con l’edificazione di muri di tamponamento che perimetrano la 

superficie di proprietà in modo da consentire il formarsi di un percorso carrabile tra questo ed un altro anch’esso esistente 

posto in fregio al fine di favorire la movimentazione delle merci, nonché nel rispetto di patti intervenuti tra le parti proprietarie 

dei due capannoni medesimi”. 

_ Comunicazione Inizio lavori del 02/07/1985, prot. n. 5290. Inizio lavori in data 02/07/1985. (foto) 
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4. Concessione Edilizia n. 107 del 15/10/1984 consistente in “installazione di evaporatore per ossigeno (serbatoio in acciaio 

inox poggiante su soletta in calcestruzzo) in Veggia, via Radici in Monte n. 61, Mappale 40, foglio 36”.  Domanda presentata 

in data 18/05/1984 prot. n. 3297. Pratica edile n. 75/ 84. 

_ Comunicazione Inizio lavori del 01/03/1985, prot. n. 1540. Inizio lavori in data 01/03/1985  

_ Comunicazione di fine lavori del 26/06/1985, prot. n. 4822. Fine lavori in data 10/05/1985  

5. Concessione Edilizia n. 63 del 09/07/1985 relativa alla “ristrutturazione di locali ad uso laboratorio sperimentale e 

completamento di area cortiliva”. Domanda presentata in data 03/04/1985, prot. n. 2476.  Relativamente ai mappali 3349, 
foglio n. 48. 
_ Comunicazione di inizio lavori del 31/08/1985, prot. n. 6403. Inizio lavori in data 21/08/1985 (foto) 

(5.1.) Concessione Edilizia n. 46 del 19/04/1986 (in Variante a Concessione Edilizia n. 63 del 09/07/1985); Concessione 

relativa alla “ristrutturazione di locali ad uso laboratorio sperimentale e completamento di area cortiliva”. Domanda 

presentata in data 18/01/1986 prot. n. 528. Pratica edilizia n. 89/ 1986. 

_ Comunicazione Inizio lavori del 12/05/1986, prot. n. 3907. Inizio lavori in data 09/05/1986.  

_ Comunicazione di fine lavori del 02/02/1987, prot. n. 811. Fine lavori in data 26/01/87.  

6. Condono Edilizio Legge 47/85, pratica 80-1315 del 30/11/1985 e 24/05/1989. In riferimento alla Concessione Edilizia in 
sanatoria prot. n. 848 (oggetto: “installazione di silos aventi altezza maggiore di quella licenziata”). Certificato Agibilità 

rilasciato in data 30/06/1994, prot. 848. 

7. Autorizzazione precaria n. 10 del 27/03/1987 per sei mesi dal 27/03/1987 al 27/09/1987, per “cambio di destinazione d’uso 

da capannone industriale a magazzino per commercio all’ingrosso di prodotti alimentari”. Domanda presentata in data 

25/11/1986 prot. n. 9349. Pratica di Costruzione Edile n. 89/ 1986. 

Descrizione delle opere (da modulistica): “L’intervento riguarda: cambio di destinazione d’uso da capannone industriale di mq 

406,80 a Magazzeno per commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, senza alcun intervento che comporti opere murarie ed 

affini”. 

8. Autorizzazione Edilizia n. 27 del 09/06/1987 relativa ad “Autorizzazione a poter demolire strutture industriali preesistenti”. 

Domanda presentata in data 26/05/1987 prot. n. 4094. Pratica di Costruzione Edile n. 135/ 1987.  

Descrizione delle opere (da modulistica): “Strutture obsolete ed ammalorate quali pilastri in laterizio, copertura con capriate in 

legno e ferro, manto in pessimo stato di uso. Alla presente autorizzazione sono escluse tutte le opere di ricostruzione”. 

_ Comunicazione Inizio lavori del 12/06/1987, prot. n. 4615. Inizio lavori in data 11/06/1987. 

9. Concessione Edilizia n. 78/87 del 08/08/1987 relativa alla “ristrutturazione stabilimento ubicato in Veggia, via Radici, 61, 

mappale 3349, foglio 48”. Domanda presentata in data 28/03/1987 prot. 2302 e successive integrazioni. Pratica di 

Costruzione Edile n. 76/ 1987. 

Descrizione delle opere (da modulistica): “L’intervento consiste nella demolizione della copertura e della struttura portante 

interna dell’attuale magazzino prodotti finiti e nella successiva costruzione di una struttura in conglomerato cementizio armato 

prefabbricata, lasciando inalterate le superfici ed i prospetti attuali salvo piccole variazioni necessarie per raccordare la nuova 

copertura. Parte del fabbricato verrà utilizzato come ampliamento del reparto produttivo ove necessitano adeguamenti 

tecnologici; il resto manterrà l’attuale destinazione d’uso a magazzino. Verrà inoltre utilizzata parzialmente la palazzina 

dell’alloggio del custode con la creazione  al piano terra di nuovi spogliatoi e servizi per offrire alle maestranze più ampi ed 

idonei locali di servizio trasformando quelli attuali all’interno del reparto di produzione in ufficio a disposizione del capo 

reparto. Resta immodificata la parte evidenziata in planimetria di cui si è chiesto il cambio di destinazione d’uso da industriale 

a commerciale con richiesta di concessione in data 25/11/1986 Prot. n. 9349, in quanto separata dagli altri capannoni ed 

eccedente il fabbisogno specifico ai fini produttivi di Colorveggia Spa”.  

_ Comunicazione Inizio lavori del 12/08/1987, prot. n. 6195. Inizio lavori in data 11/08/1987 (foto) 

(9.1.) Variante a Concessione Edilizia n. 78/87 del 07/08/1987 relativa alla “ristrutturazione stabilimento Colorveggia” - 

variante alla concessione edilizia n. 78/87 del 07/08/1987. Domanda presentata in data 18/03/1989 prot. n. 2531 

relativamente ai mappali 56-105-106, foglio n. 36. Pratica edilizia n. 62/ 1989. 
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(9.2.) Concessione Edilizia n. 107 del 25/09/1991 consistente in “Proroga della Concessone Edilizia n. 78 del 
07/08/1987 - relativa a ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso dello stabilimento ceramico - 
per un anno”.  Domanda presentata in data 09/07/1992 prot. n. 6435.  

(9.3.) Certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria in data 09/03/21999 (riferimento: concessione edilizia n. 78/87) 

10. Concessione Edilizia n. 106 del 07/09/1988 relativa alla “ristrutturazione ad uso uffici di superfici esistenti e formazione di 

banchina pedonale sulla sponda del Canale di Reggio Emilia prospiciente lo stabilimento”. Domanda presentata in data 

07/05/1988 prot. n. 3920 e successive integrazioni relativamente ai mappali 79-106, foglio n. 36. 
(10.1.) Pratica di Costruzione Edile U.T. n. 25/1991 presentata in data 31/01/1991 prot. n. 950 relativamente a 

“Tombamento del Canale di Reggio prospiciente lo stabilimento della Ditta Colorveggia srl”, variante a Concessione 

Edilizia n. 106/88 del 07/09/1988. 

Descrizione delle opere (da modulistica): “L’intervento consiste nella sistemazione della sponda sinistra del Canale 

mediante la creazione di un adeguato muro di sostegno in cemento armato, nel tombamento del Canale con solai in 

CAP e soprastante posa di pavimento autobloccante e nella posa di un tratto di fogna da ricollegarsi a quella 

comunale in posizione Est in prossimità della nuova Tangenziale”. 

11. Autorizzazione Edilizia n. 81 del 27/12/1989 relativamente a “sostituzione silos e loro installazione con nuovi silos 

adeguatamente dimensionati per una diminuzione sensibile delle polveri e una automazione totale del sistema di produzione 

in Veggia, via Monte Radici 63; integrazione con n. 6 silos nuovi”. Pratica di Costruzione Edile n. 259. 

_ Comunicazione inizio lavori in data 29/12/1989, prot. n. 38 del 03/01/1990.  

12. Autorizzazione Edilizia n. 26 del 13/06/1990 relativamente a “esecuzione della recinzione all’interno dello stabilimento in 

Veggia, via Radici in Monte n. 63, mapp. 136-137-40, foglio 36”. Pratica di Costruzione Edile n. 105 del 1990. 

_ Comunicazione inizio lavori in data 09/07/1990, prot. del 17/07/1990.  

_ Comunicazione ultimazione lavori  in data 08/11/1991, prot. n. 10156 del 12/11/1991.  

13. Parere di Massima circa la rilocalizzazione dello stabilimento Ditta Colorveggia srl in area del territorio comunale. Richiesta 

presentata in data 02/12/1994 prot. n. 12625. Risposta Comune di Casalgrande prot. n. 1317 del 06.02.1995: parere di 

massima favorevole. 

14. Denuncia Inizio Attività prot. n. 6419 del 24/05/1996 relativa a “impianto di trattamento acque di Colorificio Ceramico”. 

Concessione di durata 10 anni dal 01/05/1988. 

15. Denuncia Inizio Attività prot. n. 6420 del 24/05/1996 relativa a “manutenzione straordinaria”. Pratica n. 188/96. 

Nello specifico trattasi di lavori da eseguirsi nella palazzina uffici, costituita da un corpo di fabbrica isolato posizionato 

all’ingresso dell’azienda, e più in particolare di: rifacimento manto di copertura, sostituzione grondaie e lattonerie in genere, 

sostituzione persiane e scuri, nuovo intonaco sulla facciata.  

16. Concessione Edilizia in Sanatoria n. 119 del 17/06/1998 relativa a “sanatoria (art. 13 L. 47/85) per ristrutturazione edificio 

industriale” sito a Veggia in Via Radici n. 61 (fg. 36, mp. 79-106-56-105). Pratica Edile U.T. n. 356/ 94; domanda presentata 

in data 11/10/1994 al n. 10451 di Prot. Gen. e successive integrazioni presentate in data 14/10/1996 Prot. n. 12412. 

Descrizione delle opere (da relazione illustrativa): “Le opere in sanatoria riferite allo stabilimento Colorveggia sito in località 

La Veggia di Casalgrande (RE) riguardano modifiche prevalentemente interne rese necessarie per un migliore utilizzo sia 

delle superfici produttive che degli spazi amministrativi. Si precisa che per quanto attiene al fabbricato isolato destinato ad 

uffici ed abitazione (concessione edilizia n. 106/88), non si è proceduto ad alcun intervento mantenendo la stessa 

destinazione e conformità d’origine così come compariva nelle tavole di stato di fatto della Concessione Edilizia prima 

menzionata. Lo stabilimento Colorveggia non ha apportato modifiche agli impianti di produzione ed è attualmente in “sintonia” 

con l’autorizzazione agli scarichi in atmosfera (DPR 203/88) conformemente a quanto autorizzato dalla Provincia di Reggio 

Emilia con lettera del 23/08/93 prot. n. 7319/11781 dove indicava il termine ultimo per la messa a regime il giorno 8/11/93”. 

17. Concessione Edilizia Gratuita n. 149 del 28/07/1998 relativa al “tombamento del Canale di Reggio”. Pratica edilizia U.T. 

n. 287/ 98. Pratica presentata in data 12/06/1998, prot. n. 7694. 

_ Comunicazione di inizio lavori prot. 12948 del 13/10/1998; inizio lavori in data 13/10/1998 
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18. Denuncia Inizio Attività prot. n. 2072 del 19/02/2000 (pratica U.T. n. 69/00) relativamente a “Opere di manutenzione 

straordinaria per edifici industriali relative a modifiche degli impianti tecnologici senza aumento del carico urbanistico e 

consistenti nella realizzazione di 6 serbatoi verticali per lo stoccaggio delle materie prime costruiti all’interno del perimetro 

esistente L. 47/78 art. 43 c.7.” sull’immobile posto in Via Radici in Monte n. 63, frazione Veggia, fg. 36, mp. 79-106-56-105. 

19. Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo allo stabilimento industriale “Ditta Colorveggia - Reire srl”, ricadente in 

zona omogenea D in variante al PRG vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 05/07/2002. Piano 

presentato il 13/12/2001, prot. n. 17357. Pratica Edilizia U.T. n. 1953/01. 

 Altri documenti correlati:  

a. Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 25/11/1998 prot. 14973, per la realizzazione del 
prolungamento del parco “Il Goro” e relativi collegamenti (realizzazione della pista ciclabile). 

b. Contratto di Cessione di Complesso Aziendale Colorveggia-Reire srl/ Ceramica Colli di Sassuolo Spa. Atto 

autenticato in data 26/05/2002, rep. 2000539/17139. 
- Allegato A_ Atto Unilaterale d’Obbligo Ceramica Colli di Sassuolo15. 
- Allegato B_ Atto Unilaterale d’Obbligo Colorveggia-Reire srl. 

20. Autorizzazione Edilizia n. 18 del 22/07/2002 relativamente a “Demolizione di fabbricato Ex Frantoio fg. 36, mp. 88”. Pratica 

edilizia n. 2017. Domanda e allegati presentati in data 24/01/2002 al n. 782 di P.G.. Data inizi lavori registrata a programma in 

data 02/04/2002.  
- Informazioni dal Comune di Casalgrande (mail del 09/08/10): “dall’esame della documentazione agli atti 

presso l’ufficio, non risulta presentata la comunicazione di fine lavori”. 

21. Concessione Edilizia n. 112 deI 17/07/2002 per esecuzione opere di Urbanizzazione U1 - U2. Pratica edilizia U.T. n. 2318. 

Concessione Edilizia Gratuita per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG vigente per delocalizzazione produttiva e ampliamento di stabilimento 

industriale - Ditta Colorveggia Reire s.r.l. Inizio Lavori del 29/07/2002 

 Altri documenti correlati: 
- Convenzione Piano Particolareggiato a Ministero Notaio Dott. Salvatore Aloisio Rep. N. 216890/ 183581 

del 10/07/2002. 

- Atto Unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, contenente l’impegno a demolire i fabbricati industriali 

esistenti e a presentare il Piano Attuativo di Trasformazione urbana dell’area di proprietà della Ceramica Colli 

all’interno della ZT12b, entro il 27/12/2002, come da bozza presentata in data 08/04/2002 Prot. N. 4467; 

- Fideiussione bancaria o assicurativa per l’importo di € 50.000,00 (corrispondente al 100% dell’importo 
di demolizione dei fabbricati della Ex Ceramica Colli). 

(21.1.) Variante a Concessione Edilizia n. 112 presentata in data 13/07/2005, Prot. 14010 (pratica 4533).  

22. Concessione edilizia n. 116 del 22/07/2002 concernente “l'ampliamento di fabbricato industriale”.  Pratica edilizia U.T. n. 

2319 presentata da COLORVEGGIA SRL in data 11/06/2002, prot. generale n. 8072. 

Trattasi di “ampliamento di fabbricato industriale nel Piano Particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG vigente per 

delocalizzazione produttiva e ampliamento di stabilimento industriale” - Ditta Colorveggia Reire s.r.l., da realizzarsi a Veggia, 

in via Radici 63. Inizio lavori il giorno 29/07/2002. 

(22.1.) Variante a Concessione Edilizia n. 116 (1°) presentata in data 13/07/2005, Prot. 14012 (pratica 4534). 

(22.2.) Variante a Concessione Edilizia n. 116 (2°) presentata in data 12/12/2007, Prot. 21361. Relativamente ai mappali 

56-219-220, foglio n. 36. Pratica respinta a titolo scaduto in data 22/07/2005. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Relativamente al Piano di Trasformazione ZT12b (ex Ceramica Colli) è stato riscontrato quanto segue presso l’Amministrazione Comunale di Casalgrande (Ufficio 
Tecnico):	  

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 03/03/2004 è stato approvato il Piano Particolareggiato  Ex ceramica Colli; 
• Convenzione attuativa del piano particolareggiato stipulata in data 21/04/2004 dal  Notaio Canalini Benedetto  rep. 102555 rac.21816; 
• Certificato di collaudo opere urbanizzazione  relative al piano particolareggiato redatto in  data 19/11/2009; 
• Determina N. 713 del 01/12/2009 ad oggetto: Approvazione del collaudo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del piano 

particolareggiato d'iniziativa privata "Zona di trasformazione Z.T.12/B ex- ceramica  Colli" intervento immobiliare Villalunga. 
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(22.3.) Verbale di visita e certificato di collaudo statico, protocollo n. 21280 del 20/12/2007 (riferimento pratica: 
concessione edilizia n. 116 del 22/07/2002). 

23. PROROGA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA relativa allo stabilimento industriale società 
“Colorveggia - Reire S.r.l.” (via Radici in Monte n. 63 località Veggia di Casalgrande), ricadente in zona territoriale 
omogenea D del P.R.G. vigente. Protocollo Generale n. 15481 del 17/10/2013. 

Richiamato il Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013, come convertito dalla Legge n. 98/2013 pubblicata in G.U. in 

20/08/2013, in particolare l’articolo 30 comma 3-bis, per gli effetti dello stesso, viene disposta la proroga d’ufficio 

degli obblighi e impegni assunti nella convenzione attuativa sottoscritta il 10/07/2002 rep. n. 216890/183581 

presso il notaio Dott. Salvatore Aloisio, con scadenza fissata il 10/07/2015.  
 

 Risconti rispetto alle Pratiche Urbanistiche Comunali (Piano Attuativo PROROGATO): 
In riferimento al Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo allo stabilimento industriale “Ditta Colorveggia - Reire srl”, 

nonché agli Atti Unilaterali d’Obbligo, ai Contratti di Cessione di Complesso Aziendale, alla Convenzione Urbanistica e alle 

rispettive fideiussioni bancarie ad esso correlate, si precisa che in data 11/10/2013, a seguito dei contatti intercorsi con 

l’Amministrazione Comunale competente, il Curatore Fallimentare Avv. Piero Fornaciari ha richiesto al Comune di Casalgrande 

proroga ex lege (art. 30 comma 3 bis D.L. 69/2013 come convertito dalla legge 98/2013) del Piano Particolareggiato di iniziativa 

Privata in variante al PRG vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 05/07/2002 - convenzione di 

lottizzazione stipulata con atto a Ministero del Notaio Dott. Salvatore Aloisio Rep. n. 216890/ 183581 del 10/07/2002. 

In data 17/10/2013, protocollo generale n. 15481, il 2° settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” dispone formalmente la proroga 

d’ufficio degli obblighi e impegni assunti nella convenzione attuativa sottoscritta il 10/07/2002 rep. n. 216890/ 183581 presso il 

Notaio Dott. Salvatore Aloisio con scadenza fissata il 10/07/2015. 
 

In riferimento alle opere di urbanizzazione del Piano Particolareggiato in oggetto (di cui alla Concessione Edilizia n. 112 e 

successiva variante del 13/07/2005, Prot. 14010) si riscontra la realizzazione delle stesse in uno stato avanzato, pressoché 

definitivo.  

A tale proposito, al fine di identificare quanto più compiutamente possibile la consistenza delle opere di urbanizzazione mancanti 

al completamento delle stesse, in vista dei successivi collaudi e della presa in carico delle aree da parte dell’Amministrazione 

Comunale competente, è stato consultato il professionista che a suo tempo ha redatto le pratiche edilizie ed urbanistiche, oltre ad 

aver ricoperto il ruolo di Direttore Lavori delle opere in oggetto.  

In riferimento alle opere ad oggi mancanti al completamento delle urbanizzazioni di cui alla Concessione Edilizia n. 112 del 

17/07/2002, sono state individuate e stimate opere mancanti corrispondenti a circa il 27% dell’importo complessivo allora stimato 

in € 247.575,04. Come si riscontra dalla documentazione fornita e allegata alla presente all’interno dell’elaborato n. 15, si tratta 

essenzialmente delle seguenti opere: 

 realizzazione delle aiuole spartitraffico dell’innesto tra la strada di urbanizzazione e la via Radici; 

 realizzazione del tappeto di usura in conglomerato bituminoso nella carreggiata e nei marciapiedi; 

 realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

 messa in dimora delle essenze arboree; 

 opere varie di completamento. 

Tali opere sono state quantificate indicativamente per un importo presunto pari a € 67.000,00 (si precisa che la preventivazione è 

stata eseguita in base agli attuali valori di mercato).  

Oltre a quanto sopra indicato, dovrà naturalmente essere verificato lo stato attuale di manutenzione delle opere già eseguite. 

A completa ultimazione delle stesse, in conformità alle autorizzazioni rilasciate e a quelle da richiedere nuovamente a seguito di 

decadenza dei termini di legge dei titoli abilitativi precedenti, sarà necessario provvedere al relativo collaudo delle opere e 

cessione delle stesse all’Amministrazione Comunale. 
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 Risconti in fase di sopralluogo rispetto alle Pratiche Edilizie Comunali: 
I beni oggetto della presente esecuzione immobiliare sono di seguito suddivisi in 2 raggruppamenti derivanti dalla natura degli 

stessi, dalla localizzazione e dalle pratiche edilizie che li accomunano. 

Sono quindi di seguito indicati con il raggruppamento “A” i beni soggetti al Piano Particolareggiato di iniziativa privata approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 05/07/2002, con la denominazione “B” il fabbricato adiacente l’area del piano 

particolareggiato, posto in ingresso al complesso industriale ma non ricomprese all’interno dello stesso piano. 

 

Si riporta di seguito la schematizzazione dei raggruppamenti: 

 

 

A    - COMPLESSO INDUSTRIALE SOGGETTO A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INZIATIVA PRIVATA:  

Ad oggi l’ex complesso industriale sito in Casalgrande, via Radici in Monte 61-63, oggetto di fallimento, presenta una situazione 

particolarmente complessa articolata in pratiche edilizie e amministrative, nonché atti unilaterali d’obbligo e convezioni 

urbanistiche in itinere, non portate a pieno compimento ed in parte con termini di decorrenza decaduti. 

In particolare, si riscontra la presenza di un Piano Particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG vigente approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 05/07/200216. A tale pratica seguono le relative autorizzazioni e concessioni edilizie 

relative alla demolizione di un Ex Frantoio presente nell’area (Autorizzazione Edilizia n. 18 del 22/07/2002), alle opere di 

Urbanizzazione U1 - U2 (Concessione Edilizia n. 112 deI 17/07/2002) e all’ampliamento industriale (Concessione edilizia n. 116 

del 22/07/2002). 

A loro volta le concessioni sopraindicate relative alle opere di urbanizzazione e all’ampliamento industriale (n. 112 e 116 del 2002) 

sono state oggetto di successive varianti ai progetti approvati presentate in data 13/07/200517.  

Segue una ulteriore variante alle opere di ampliamento industriale presentata in data 12/12/2007, Prot. 21361; trattasi di pratica 

respinta dall’Amministrazione Comunale per decorrenza dei termini di validità della pratica precedente, poi archiviata su richiesta 

della committenza. 

Lo stato dei fatti rilevato durante i sopralluoghi presso i beni, rileva come le opere ad oggi eseguite rispecchino sostanzialmente lo 

stato di progetto di questa ultima variante archiviata, con alcune modifiche di seguito descritte in dettaglio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"'!Piano presentato il 13/12/2001, prot. n. 17357. Pratica Edilizia U.T. n. 1953/01.  Approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 05/07/2002.!
"(!Rispettivamente: Variante a Concessione Edilizia n. 112 presentata in data 13/07/2005, Prot. 14010 (pratica 4533) e Variante a Concessione Edilizia n. 116 (1°) 
presentata in data 13/07/2005, Prot. 14012 (pratica 4534).!

A 
B 
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In particolare, consultata l’Amministrazione Comunale competente in merito alla legittimazione dello stato di fatto, verranno di 

seguito considerate autorizzate (anche se con termini di decorrenza decaduti) le pratiche di varianti di cui ai seguenti riferimenti 

edilizi: 

 Variante a Concessione Edilizia n. 112 (opere di Urbanizzazione U1 - U2) presentata in data 13/07/2005, Prot. 

14010 (pratica 4533); 

 Variante a Concessione Edilizia n. 116 (ampliamento di fabbricato industriale) presentata in data 13/07/2005, Prot. 

14012 (pratica 4534). 

Rispetto a tali configurazioni progettuali, le opere ad oggi eseguite in difformità da esse, dovranno essere soggette a pratica di 

“Accertamento di Conformità” da presentarsi presso l’Amministrazione Comunale del Comune di Casalgrande. Trattasi in 

definitiva di interventi edilizi ad oggi sanabili ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 23 del 21/10/2004. 
 

In riferimento all’ampliamento industriale di cui al Piano Particolareggiato, alla Concessione Edilizia n. 116 e successiva 

variante del 13/07/2005, Prot. 14012,  si riscontra la realizzazione delle seguenti opere, in variante alla ultima pratica edilizia 

autorizzata: 

- Modifiche interne e alle aperture del capannone “blocco N”, nonché modifiche alle bucature. Internamente 

allo stesso è stato ricavato un servizio igienico e una cabina quadri elettrici ed è stata ricavata una porta 

di collegamento tra il reparto macinazione e lo stoccaggio; 

- Modifiche alle aperture tra reparti della produzione. 

- Creazione di involucro esterno a copertura dei filtri presenti nella zona sud-ovest del “blocco N”. 

- Modifiche interne alla palazzina sala mostra “blocco L”. 

- Creazione di una passerella di collegamento tra la palazzina sala mostra “blocco L” e il “blocco A”. 

- Modifiche interne agli spogliatoi “blocco G”.  

- Modifiche interne al reparto compositi “blocco A”. 

- Ampliamento del reparto laboratori a discapito del reparto compositi del blocco “A” 

- Realizzazione di nuovi uffici sopra al reparto laboratori accessibili tramite scala interna al “blocco A” e 

tramite terrazza di collegamento agli uffici del piano primo (“blocco B”). 

- Ad oggi non è ancora stato demolito il “blocco P” individuato da una superficie coperta pari a mq 1018 , 

mentre è stato demolito il “blocco M” ex frantorio, con autorizzazione n. 18 del 22/02/200219. 
 

Trattasi in particolare di un ampliamento e potenziamento del complesso industriale come si evince dal Piano Particolareggiato. 

In riferimento a tale piano particolareggiato è stata fatta garanzia fideiussoria e sono stati stipulati i seguenti atti: 

- Convenzione a Ministero Notaio Dott. Salvatore Aloisio Rep. N. 216890/ 183581 del 10/07/2002; Atto tra Comune di 

Casalgrande e Ditta Colorveggia Reire srl” per la realizzazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo allo 

stabilimento industriale “Ditta Colorveggia Reire srl”, ricadente in zona omogenea D in variante al PRG vigente.  

- Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 25/11/1998 prot. 14973, per la realizzazione del prolungamento del parco 

“Il Goro” e relativi collegamenti (realizzazione della pista ciclabile). 

- Contratto di Cessione di Complesso Aziendale Colorveggia-Reire srl/ Ceramica Colli di Sassuolo Spa. Atto 

autenticato in data 26/05/2002, rep. 2000539/17139 dal Notaio Aloisio Salvatore. 

 Allegato A_ Atto Unilaterale d’Obbligo Ceramica Colli di Sassuolo 

 Allegato B_ Atto Unilaterale d’Obbligo Colorveggia-Reire srl. 
 

In riferimento alle opere di urbanizzazione (di cui alla Concessione Edilizia n. 112 e successiva variante del 13/07/2005, Prot. 

14010) si riscontra la realizzazione delle stesse in uno stato avanzato, pressoché definitivo; sarà quindi necessario, a completa 

ultimazione delle stesse in conformità alle autorizzazioni rilasciate, provvedere al relativo collaudo delle opere e cessione alla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Come riportato all’interno della relazione tecnica illustrativa (elaborato 2) depositata unitamente alla concessione edilizia n. 116 del 22/07/2002.	  
19	  Dalle indagini condotte presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Calsagrande, si riscontra la mancanza della comunicazione di fine lavori.	  
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Amministrazione Comunale. Per quanto riguarda la quantificazione delle opere di urbanizzazione ad oggi mancanti si rimanda 

al capitolo 6.1.3. 

Si segnala inoltre che l’ampliamento industriale ad oggi eseguito, non è attualmente dotato di agibilità. Tale titolo potrà essere 

rilasciato, una volta sanato lo stato attuale tramite “Accertamento di Conformità”. 
 

 

        
 

schema per il conteggio della Scp e S.C. in progetto         schema per il conteggio della Superficie Coperta 
_ BLOCCO PRODUTTIVO

 

Date le premesse di cui sopra, in accordo con l’Amministrazione Comunale consultata in riferimento ai titoli abilitativi rilasciati e 

alle modalità di regolarizzazione di dette opere, si è provveduto a quantificare i seguenti costi presunti di sanatoria:  

• !  2.000,00   consistente nella sanziona amministrativa di cui all’art. 17, della L.R. n. 23 del 21/10/2004; 

• A tale cifra sono da aggiungersi le spese tecniche (pratica di “Accertamento di Conformità” e adeguamenti catastali) 

quantificate su un costo indicativo presunto di ! 4.000,00. 
Il tutto per un totale presunto di ! 6.000,00. 
 

 
Si precisa inoltre che, qualora in sede di presentazione della pratica di “Accertamento di conformità” si intenda proseguire nella 

realizzazione della superficie come indicata e individuata graficamente nella Concessione n. 116 del 22/07/2002, sarà valutato 

un ulteriore costo di sanatoria consistente nell’aumento di superficie rispetto a quanto approvato, in riferimento alle opere 

eseguite riguardanti l’ampliamento degli uffici (blocco B1) realizzati al piano primo del corpo di fabbrica originario, oltre ai 

collegamenti tra gli edifici.  

Tale sanatoria è attualizzabile in quanto conforme agli attuali strumenti urbanistici vigenti: si riscontra infatti che il progetto del 

Piano Particolareggiato prevede una Utilizzazione fondiaria pari a mq 11.550 (ridotta a mq 11.490 nella Concessione Edilizia n. 

116 del 22/07/2002), contro i 13.396 mq realizzabili complessivamente secondo gli indici di utilizzazione territoriale.  

In riferimento a tale quantificazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale sono stati previsti i seguenti oneri da applicarsi 

alla reale superficie effettiva oggetto di ampliamento: 
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• Superficie oggetto di ampliamento (Scp) ~ indicativamente mq 33020. 

• Calcolo degli oneri secondo gli indici della tabella C321, zona omogenea D, come intervento di  

Ristrutturazione con aumento di Carico Urbanistico (RE con CU) applicando le tariffe regionali: 

U1= 7,69521 !/mq   

U2= 1,161806 !/mq    

Contributo di disinquinamento D= 2,58 !/mq  

La quantificazione, computata ai sensi dell'art. 17 della LR 31/02, è data dalla computazione doppia degli 

oneri e nel caso di esonero in misura pari a quella prevista dalla normative22, pertanto nello specifico 

devono essere conteggiati una volta gli U1, una volta gli U2 e due volte il D (nel caso in cu tale totale sia 

inferiore a ! 2.000,00 verrà applicata la sanzione minima pari a ! 2000,00). 

Quindi: 

U1_ 330 mq x 7,69521 !/mq = ! 2.539,42 

U2_ 330 mq x 1,161806 !/mq = ! 383,40 

D_ 330 mq x 2,58 !/mq = ! 851,40 " raddoppiato: ! 1.702,80 

Il tutto per un totale presunto di ~ ! 4.625,62. 
 

Oltre a quanto già descritto, si riscontra ad oggi il diritto di completare la capacità edificatoria del piano particolareggiato 
(nonché della concessione edilizia n. 116 del 2002, prot. 8072).  

Tale diritto è stato di seguito quantificato tenendo conto delle opere previste, ma ad oggi non ancora realizzate (1), e delle 

opere sopra descritte, realizzate difformemente dai titoli abilitativi (2): 

(1) Opere previste non ancora realizzate: 
- non è stato ad oggi realizzato l’ampliamento corrispondente al “blocco O” indicato in mq 2.030,00 di Scp23; 

- non è stato ad oggi demolita la superficie corrispondente al “blocco P” indicato in mq 10,00 di Scp;

(2)  Opere realizzate difformi dai titoli abilitativi di cui sopra: 
- sono state apportate modifiche di utilizzo al terrazzo indicato con la lettera “C”; tali modifiche comportano una differente 

computazione della Scp: da mq 45,7, è stata valutata una utilizzazione pari a mq 12,58 di Scp a terrazza scoperta e mq 

19,50 di Scp a terrazza coperta da struttura leggera; 

- realizzazione di un collegamento orizzontale sospeso (piano primo) tra i due blocchi di fabbrica “B” ed “L” stimato 

indicativamente in mq 38,46 di Scp in aggiunta; 

- terrazzo “C1” a lato degli uffici posti al piano primo, indicati con il “blocco B”; superficie della terrazza indicato 

indicativamente in mq 102,60 di Scp24 in aggiunta; 

- realizzazione di blocco uffici al piano primo in aumento alla quantificazione del “blocco B”, qui indicato con “blocco B1”; 

trattasi di nuova superficie in collegamento con il piano terreno del blocco produttivo tramite scala interna e con gli altri 

uffici del piano primo tramite la terrazza “C1”. La superficie di questi uffici in aggiunta è stimata indicativamente in mq 

190,2 di Scp.
 

Rispetto al totale della SC+ Scp in progetto indicate all’interno della Concessione Edilizia n. 116 del 2002, prot. 8072, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#+!Si precisa che tale quantificazione dovrà essere nuovamente verificata prima della presentazione della pratica presso l’Amministrazione Comunale. 
#"! Si allega “Regolamento dei contributi” (su Delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 22/10/2001) e “Tabelle parametriche di definizione degli oneri di 

urbanizzazione (su Delibera della Giunta Comunale n. 323 del 04/12/2001) del Comune di Caslagrande. Contenuti in copia all’interno dell’allegato 14.
22 Da quanto riscontrato presso l’Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico), si precisa che in riferimento alla Concessione n. 116 del 22/07/2002  sono stati calcolati i 

seguenti oneri come intervento di Ristrutturazione con aumento di Carico Urbanistico (RE con CU) applicando le tariffe regionali per U1= 7,69521 !/mq e U2= 

1,161806 !/mq oltre al contributo di disinquinamento D= 2,58 !/mq su una superficie complessiva pari a mq 4.498,94. 

Per il ritiro della Concessione sono stati pagati ! 11.584,00 che corrispondono al contributo di disinquinamento D, in quanto gli oneri per U1 (! 34.551,00) non sono 

dovuti perché le opere sono realizzate direttamente dal Concessionario, e gli oneri di U2 (! 7.264,50) le opere sono realizzate direttamente dal Concessionario fino ad 

un importo di ! 33.053,24 che è  superiore a ! 7.264,50, pertanto si tratta di importo a scomputo. 
#$!Dato tratto da relazione tecnica illustrativa (elaborato 02) depositata unitamente alla Concessione Edilizia n. 116 del 2002.!
#%!Dato tratto da relazione tecnica illustrativa (elaborato 02) depositata unitamente alla Concessione Edilizia n. 116 del 2002.!
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quantificate in mq 11.490,00, a seguito delle variazioni sopra riscontrate, ne deriva una superficie residua indicativamente 

stimata in mq 1.711,36 (con mq realizzati indicativamente quantificati in 9.788,64). 

Tale riscontro porta ad un aumento di valore del lotto quantificato in base al valore €/mq attribuito dalla capacità 
edificatoria intrinseca allo stesso.  
Tale quantificazione viene di seguito valutata sulla base dei valori medi in comune commercio delle aree produttive fabbricabili 

attribuiti dal Comune di Casalgrande25, quantificati in 196,01 €/mq per le zone produttive D1.1 e 92,24 €/mq per le zone di 

delocalizzazione D2.  

Ai soli fini della presente stima, si è proceduto nella quantificazione delle superfici residue da destinarsi alla zona D1.1 e alla 

zona D2 in riferimento alle opere ad oggi eseguite. Si precisa infatti che la progettazione del piano particolareggiato prevede di 

trattare indistintamente le due zone in una unica e complessiva superficie fondiaria. 
 

 
 

 Individuazione tavola di Piano Regolatore Generale specifica della zona ove situati i beni in oggetto (D1.1 e D2). 
 

Al fine della presente valutazione si è quindi tenuto conto di quanto segue: 

Totale S.C.+ Scp in progetto26 = 11.490,00 mq  

  (11.500,00 mq considerando che non è stato ancora demolito il “blocco P” di mq 10,00) 

Totale S.C.+ Scp esistente (a seguito della demolizione dell’ex frantoio) = 6.984,00 mq 

Totale S.C.+ Scp residua = 4.506,00 mq 
 

Secondo i dati del Piano Particolareggiato27 : 

- il comparto di delocalizzazione (zona D2) prevedeva una Superficie territoriale (St) pari a mq 11.391 ridotta a mq 

10.808, con una capacità insediativa pari a 10.808 x Ut (0,40) = 4.323,20  

- il comparto esistente (zona D1.1) prevedeva una Superficie territoriale (St) pari a mq 12.352, con una capacità 

insediativa pari a 12.352 x Uf (0,60) = 7.411,00 

Da quanto detto, si riscontra che la superficie ancora realizzabile nella zona di completamento (D1.1) corrispondeva 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Si veda Allegato 14 relativo ai valori delle aree edificabili del Comune di Casalgrande, approvato con Del. Giunta Comunale n. 75 del 21/05/2011. 	  
26	  Come da relazione descrittiva della Concessione Edilizia n. 116 del 2002, prot. 8072.	  
27	  Relazione tecnico illustrativa (elaborato 02) del Piano Particolareggiato.	  
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indicativamente a mq 427,00 (pari a 7.411 - 6.984), con un residuo di mq 4.079 da realizzarsi nell’area di delocalizzazione (D2). 

 

 

 

 

Dal momento che, come sopra descritto, ad oggi sono state eseguite opere non autorizzate, in variante rispetto ai titoli abilitativi, 

si riscontra un aumento di superficie ad oggi utilizzata all’interno del comparto esistente (D1.1) stimata indicativamente in mq 330. 

Ai soli fini della presente stima si valuta quindi: 

zona D1.1_ mq 427-330 = mq 97 circa  mq 97 x 196,01 !/mq = ! 19.012,97~ ! 19.013,00 

zona D2_  mq 1.711,36-97 = mq 1.614,36 circa  mq 1.614,36 x 92,24 !/mq = ! 148.908,56 ~ ! 148.909,00 

Per un totale complessivo di ! 167.922,00.
 
 
 
 

B   - EDIFICIO POSTO IN INGRESSO AL COMPLESSO INDUSTRIALE, NON RICOMPRESO NEL PIANO PARICOLAREGGIATO 

(rif. catastali: fg. 36, mp. 80-113 graffati): 
Trattasi di fabbricato di modeste dimensioni posto in ingresso al complesso industriale, ma non ricompreso nel piano 

particolareggiato di iniziativa privata. L’edificio è stato oggetto di Concessione Edilizia n. 38 rilasciata in data 15/03/1983 inerente 

“ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di parte di edificio industriale” (richiesta del 28/04/1982, prot. 2384), cui segue 

agibilità n. 26 del 22/09/1983 a decorrere dal 22/09/1983.  

Dai riscontri eseguiti in fase di sopralluogo, l’edificio risulta attualmente inutilizzato e internamente sono state rimosse porzioni di 

controsoffitto, partizioni verticali costituite da struttura metallica e infissi, oltre ai telai di alcuni serramenti e al rivestimento del 

locale adibito a lavanderia. I “falsi telai” delle porte del servizio, del ripostiglio e quelli dei due accessi all’ufficio posto in 

corrispondenza della testata est del fabbricato sono stati rimossi con danneggiamento della muratura a contorno. Si prevede un 

ripristino delle opere eseguite in assenza di autorizzazione. 
 
 

Risconti rispetto alle Planimetrie Catastali: 
In riferimento allo stato attuale rilevato si riscontra la seguente situazione catastale: 

- Foglio 36, mappale 56, subalterno 3: la visura effettuata in data 04/07/2013 rispecchia lo stato di fatto precedente ai lavori di 

ristrutturazione ad oggi eseguiti, nonché privo della nuova parte adibita ad uffici realizzata al piano primo in corrispondenza 

della testata nord-ovest del fabbricato. Si rende necessario un adeguamento catastale. 

- Foglio 36, mappale 56, subalterno 4: la visura effettuata in data 04/07/2013 rispecchia sostanzialmente lo stato autorizzato, con 

lievi modifiche (come riportate nell’elaborato di confronto giallo-rosso allegato al n. 8). 

- Foglio 36, mappale 219, subalterno 4: la visura effettuata in data 04/07/2013 rispecchia sostanzialmente lo stato rilevato. A 

seguito della regolarizzazione delle pratiche edilizie (come indicato al punto 6.1.3), sarà necessaria una verifica degli stessi 

elaborati. 

- Foglio 36, mappali 53 e 188: trattasi di mappali interessati dal sistema delle urbanizzazioni primaria e secondaria previste dal 

Piano Particolareggiato. Prima del collaudo e della cessione di dette aree sarà necessario un adeguamento delle mappe 

catastali. 

- Foglio 36, mappali 80 e 113 graffati: le piante catastali risalgono al 07/10/1980 e non rispecchiano pienamente la situazione 

autorizzata. Si ritiene necessario un adeguamento catastale delle planimetrie depositate e un ripristino degli elementi rimossi. 

 

6.1.4. LOTTO 1: OCCUPAZIONE DEI BENI 
A -  COMPLESSO INDUSTRIALE SOGGETTO A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INZIATIVA PRIVATA:  

Allo stato attuale, i beni oggetto di esecuzione ubicati in Via Radici in Monte 61-63, Comune di Casalgrande, risultano 

attualmente in parte non utilizzati ed in parte soggetti a contratti di locazione ad uso commerciale e contratto di affitto di 

ramo di azienda. In particolare: 

427 mq    (zona D1.1) 
11.490 mq 

 

11.490 mq
progetto 

 
6.984 mq 

 

6.984 mq6.984 mq6.984 mq
esistente 

 
4.506 mq 

 

4.506 mq4.506 mq4.506 mq
residuo 

 

Dal momento che, come sopra descritto, ad oggi sono state eseguite opere non autorizzate, in variante rispetto ai titoli abilitativi, 

4.079 mq    (zona D2) 
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A1 - contratto di locazione ad uso commerciale tra BONET ITALIA SPA in liquidazione e A.M. SOLUTIONS SRL 

relativamente ai beni individuati al foglio 36, mappale 56, subalterno 3, piano terra e 1°, limitatamente alle aree indicate 

nella planimetria sotto indicata: 

 

 

La durata della locazione è fissata in 6 anni a partire dal 01/12/2012 con termine al 30/11/2018. La parte conduttrice 

si impegna, in caso di fallimento di parte locatrice, a recedere dal presente contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla 

data di richiesta del curatore fallimentare. 

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di 6 (sei) anni e così di seguito qualora non sia data 

disdetta da una delle parti, secondo i modi e i tempi previsti dalla legge vigente. 

Il canone di locazione è fissato per un importo pari a !/ annui 5.700 oltre ad iva di legge per le unità immobiliari, e a 

!/annui 300,00 oltre ad iva di legge per gli arredamenti. 
  

A2 - contratto di affitto di ramo di azienda tra BONET ITALIA SPA in liquidazione e "I.MA.F. - S.p.A." relativamente 

al complesso di ramo di azienda denominato “Bonet Italia” avente per oggetto l’attività di lavorazione/ macinazione di 

materie prime per l’industria di materie prime per ll’industria ceramica (con esclusione di qualsiasi attività inerente la 

produzione ed il commercio di colori e smalti). 

E' compresa nell'affitto la porzione di immobile industriale posto in Comune di Casalgrande (RE), via Radici in Monte 

n.63, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Casalgrande (RE), al foglio 36, mappale: 219/4 (sub quattro), 

Via Radici n.61, p.T., Cat.D/7, R.C. 28.272 (per quanto riguarda l’individuazione grafica dell’area in oggetto si 

rimanda all’allegato 11). 

 Il canone annuale di affitto del ramo di azienda viene convenuto e accettato nell'ammontare di Euro 72.000 

(settantaduemila) annui, oltre ad I.V.A. a norma di legge. 
 

B -  EDIFICIO POSTO IN INGRESSO AL COMPLESSO INDUSTRIALE, NON RICOMPRESO NEL PIANO 
PARICOLAREGGIATO (rif. catastali: fg. 36, mp. 80-113 graffati): allo stato attuale, l’edificio in oggetto non risulta 

utilizzato. 
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6.1.5. LOTTO 1: VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
Vincoli giuridici a carico dell’acquirente: 

• Non risultano altre limitazioni se non quelle descritte nei appositi capitoli della relazione. 

• Si riportano di seguito una serie di indicazioni relative a servitù, convenzioni e atti unilaterali d’obbligo suddivise per 

raggruppamenti A-B (come sopra): 

A - COMPLESSO INDUSTRIALE SOGGETTO A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INZIATIVA PRIVATA (rif. catastali foglio 
36, mappale 56 – sub. 3 e 4, mappale 219 – sub. 4, mappale 53 e mappale 188): 

 In riferimento ai beni soggetti a Piano Particolareggiato di iniziativa privata del 2001, risultano i seguenti 

atti28: 

• Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 25/11/1998 prot. 14973, per la realizzazione del 

prolungamento del parco “Il Goro” e relativi collegamenti (realizzazione della pista ciclabile). 

• Contratto di Cessione di Complesso Aziendale Colorveggia-Reire srl/ Ceramica Colli di Sassuolo 

Spa. Atto autenticato in data 26/05/2002, rep. 2000539/17139 dal Notaio Aloisio Salvatore. 

- Allegato A_ Atto Unilaterale d’Obbligo Ceramica Colli di Sassuolo 

- Allegato B_ Atto Unilaterale d’Obbligo Colorveggia-Reire srl. 
• Convenzione a Ministero Notaio Dott. Salvatore Aloisio Rep. N. 216890/ 183581 del 10/07/2002; 

Atto tra Comune di Casalgrande e Ditta Colorveggia Reire srl” per la realizzazione del Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata relativo allo stabilimento industriale “Ditta Colorveggia Reire srl”, 

ricadente in zona omogenea D in variante al PRG vigente29.  

 In riferimento ai beni soggetti a Piano Particolareggiato di iniziativa privata del 2001, risultano le servitù 

come sotto indicato30. 

 In riferimento al foglio 36, mappale 56, come riportato all’interno dell’atto del notaio Bertani (1) 

di Castellarano in data 14 febbraio 2001 Rep. n. 75128 trascritto a Reggio Emilia il 21 febbraio 2001 al n. 

2318 particolare, risulta la seguente servitù: 

(1) Servitù a favore dell'AGAC stipulata con scrittura privata in data 16 aprile 1996 prot. n.1529/14.01.98 

opera n.77SA94 comm. 51682, registrata a Reggio Emilia il 29 gennaio 1998 al n.1866, che le parti 

acquirenti dichiarano di ben conoscere. 
 

B - EDIFICIO POSTO IN INGRESSO AL COMPLESSO INDUSTRIALE, NON RICOMPRESO NEL PIANO 
PARICOLAREGGIATO (rif. catastali: fg. 36, mp. 80-113 graffati): 

 In riferimento al fabbricato in oggetto risultano i seguenti atti: 

• Convenzione a Ministero Notaio Vittorino Palazzi Trivelli Rep. n. 14237/3302 del 24/07/1987; Atto 

tra Comune di Casalgrande e Società “Colorveggia S.P.A.” inerente la disciplina da seguire nella 

realizzazione dell’intervento di adeguamento tecnologico con sostituzione di strutture e 

riorganizzazione interna e cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale di porzione di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Contenuti in copia all’interno dell’allegato 13.	  
29	  In particolare, si riporta di seguito il contenuto dell’art. 4 della Convenzione: 
Art. 4 – IDENTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE. Gli oneri a carico del soggetto attuatore per la 
realizzazione del P.P. consistono: 

a) nella cessine gratuita al Comune di Casalgrande delle aree per opere di urbanizzazione primaria U1 comprese all’interno del perimetro di comparto (tavv. 
P1.1; P1.2 approvato); 

b) nella cessine gratuita al Comune di Casalgrande delle aree per opere di urbanizzazione secondaria U2 comprese all’interno del perimetro di comparto (tavv. 
P1.1; P1.2 approvato); 

c) nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria U1 del comparto, ivi compresi la viabilità, i parcheggi e i raccordi con la viabilità pubblica esterna 
(strada Via Radici) (come da Tavv. P1.1, P1.2, P1.3, P1.5, P1.6 del PP approvato); 

d) nella realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria U2 del comparto, ivi compresi la pista ciclopedonale, e ilverde di U2 (come da tavv. P1.1, P1.2, 
P1.3, P1.5, P1.6 del PP approvato); 

e) nell’assunzionedei costi relativi ai collaudi delle opere di urbanizzazione; 
f) nella realizzazione del verde attrezzato di U1 e U2 e sua manutenzione fino alla cessione delle aree di urbanizzazione e a collaudo avvenuto; 
g) nella prestazione delle necessarie garanzie finanziarie.	  

30	  Contenuti in copia all’interno dell’allegato 13.	  
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immobile. 

_ Relativamente a tale Convenzione è stato riscontrato quanto segue presso l’Amministrazione 

Comunale di Casalgrande (Ufficio Tecnico):	  
• Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 03/03/2004 relativa all’approvazione del 

Piano Particolareggiato  Ex ceramica Colli; 

• Certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria in data 09/03/1999;  

• Determina del Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Amministrativo n. 181 del 

16/03/1999 di Approvazione del collaudo opere di urbanizzazione primaria relative 

alla convenzione urbanistica stipulata con la ditta Colorveggia S.p.A..  

• Lettera del 16/03/1999 a firma del Sindaco di svincolo fidejussione bancaria Ditta 

Colorveggia s.p.a  indirizzata  alla Cassa di Risparmio di Carpi (non riporta alcun 

protocollo). 

• Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 19/05/1998 per tombamento Canale di Reggio. Atto 

Registrato il giorno 08/06/1998 n. 634. Autentica di firma, Notaio Salvatore Aloisio 

_ Relativamente al  tombamento del canale  è stato riscontrato quanto segue presso 

l’Amministrazione Comunale di Casalgrande (Ufficio Tecnico): 

• agli atti comunali risulta rilasciata autorizzazione edilizia  n. 149 del 28/07/1998 con 

fine lavori  in data 19/06/1999; 

• l'atto d'obbligo di riferimento non viene più menzionato nelle successive convenzioni; 

• Determina n. 685 del 29/07/2000 del Settore  Tecnico Edilizia pubblica  ad oggetto:  

servizio circolazione stradale e servizi connessi lavori di cui al programma di 

intervento per la sicurezza dei trasporti - tratto Veggia Ca' de Fii - approvazione 

certificato di regolare esecuzione  con la quale si approva lo stato finale  la relazione 

di accompagnamento allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
 

 In riferimento al fabbricato in oggetto si segnalano le servitù sotto indicate. 

Si riportano di seguito le indicazioni relative alle servitù riscontrate all’interno dell’atto del notaio Aloisio (1) 

di Reggio nell'Emilia in data 13 luglio 2007 Rep. n. 255612/21034 registrato a Reggio Emilia il 31 luglio 

2007 al n. 144 e dell’atto notaio Domenico Spallanzani (2), Rep. 8307/3989 del 23/01/1981: 

(1) Servitù di elettrodotto relativa all’impianto della cabina elettrica compravenduta (che è al 

servizio anche di proprietà adiacenti), costituita con atto autenticato dal Notaio Beccari in data 

10.9.1982 Rep. n. 26214, trascritta a Reggio Emilia il 4.10.1982 al n. 8653 R.P. 

(2) A favore ed a carico dell’immobile con questo atto ceduto e delle relative proprietà della società 

venditrice viene costituita servitù perpetua di passaggio a piedi, con veicoli e con qualsiasi mezzo 

sulle aree formanti il tracciato della rete viaria sopra descritta, altresì servitù di passaggio per tutte le 

condutture aeree e sotterranee delle utenze esistenti e future – quali fognature, acquedotto, linee 

elettriche, telefoniche, telex e simili, oltre al gas – al servizio degli attuali fabbricati e di quelli che 

dovranno essere costruiti. 

 Le nuove condutture dovranno tuttavia essere esclusivamente sotterranee (salvo cause di forza 

maggiore) e dovranno essere poste lungo il tracciato delle strade e dei parcheggi. A favore 

dell’immobile con questo atto ceduto viene costituita servitù perpetua di passaggio a piedi, con veicoli 

e con qualsiasi mezzo sul ponte che la società venditrice costruirà sul Canale di Reggio, fermo 

restando analogo diritto di passaggio sul vecchio ponte ora esistente, ma che verrà chiuso dopo che il 

nuovo ponte sarà stato dichiarato agibile. 
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Vincoli giuridici a carico della procedura:  
** Si precisa che l’ispezione è limitata ai dati reperibili sugli archivi meccanizzati e quindi a partire dal 12/09/1996. 

 

In riferimento al Fg. 36, Particelle 53-188 (terreno in Comune di Casalgrande): 
Si riassume di seguito l’elenco delle iscrizioni, trascrizioni e pignoramenti risultanti dalle visure effettuate alla 

Conservatoria dei RRII di Reggio Emilia31: 
 

_ TRASCRIZIONE del 16/11/2009 - Registro Particolare 14841 Registro Generale 2600232 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Repertorio 7568/2009 del 29/10/2009 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
 

_ ISCRIZIONE del 06/11/2012- Registro Particolare 2598 Registro Generale 18693 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI BOLOGNA Repertorio 7080/2012 del12/10/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
 

_ ISCRIZIONE del 24/01/2013- Registro Particolare 145 Registro Generale 1475 

Pubblico ufficiale CTP Repertorio 1021 del 17/12/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE- D. L.VO 

472/97 
 

_ TRASCRIZIONE del 10/04/2013 - Registro Particolare 4228 Registro Generale 6742 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 19/2013 del 11/02/2013 

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
 

In riferimento al Fg. 36, Particella 56, subalterni 3 e 4 (fabbricato e terreno in Comune di 
 Casalgrande): 

Si riassume di seguito l’elenco delle iscrizioni, trascrizioni e pignoramenti risultanti dalle visure effettuate alla 

Conservatoria dei RRII di Reggio Emilia: 
 

_ISCRIZIONE del 16/01/2003 - Registro Particolare 366 Registro Generale 1522 

Pubblico ufficiale ALOISIO SALVATORE Repertorio 219988 del 18/12/2002 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO 
 

_ISCRIZIONE del 07/08/2008 - Registro Particolare 5385 Registro Generale 26874 

Pubblico ufficiale MALAGUTI GIUSEPPE Repertorio 109672/21285 del 05/08/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
 

_TRASCRIZIONE del 16/11/2009 - Registro Particolare 14841 Registro Generale 26002 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Repertorio 7568/2009 del 29/10/2009 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
 

_ ISCRIZIONE del 06/11/2012- Registro Particolare 2598 Registro Generale 18693 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI BOLOGNA Repertorio 7080/2012 del12/10/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
 

_ ISCRIZIONE del 24/01/2013- Registro Particolare 145 Registro Generale 1475 

Pubblico ufficiale CTP Repertorio 1021 del 17/12/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE- D. L.VO 

472/97 
 

_ TRASCRIZIONE del 10/04/2013 - Registro Particolare 4228 Registro Generale 6742 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Si veda allegato 3 contenente elenco delle formalità ed eventuali note.	  
32	  Nota contenuta in copia all’interno dell’allegato 3.	  
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Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 19/2013 del 11/02/2013 

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
 

In riferimento al Fg. 36, Particelle 80-113 (fabbricato in Comune di Casalgrande): 
Si riassume di seguito l’elenco delle iscrizioni, trascrizioni e pignoramenti risultanti dalle visure effettuate alla 

Conservatoria dei RRII di Reggio Emilia: 
 

_TRASCRIZIONE del 16/11/2009 - Registro Particolare 14841 Registro Generale 26002 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Repertorio 7568/2009 deI 29/10/2009 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
 

_ ISCRIZIONE del 06/11/2012- Registro Particolare 2598 Registro Generale 18693 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI BOLOGNA Repertorio 7080/2012 del12/10/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
 

_ ISCRIZIONE del 24/01/2013- Registro Particolare 145 Registro Generale 1475 

Pubblico ufficiale CTP Repertorio 1021 del 17/12/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE- D. L.VO 

472/97 
 

_ TRASCRIZIONE del 10/04/2013 - Registro Particolare 4228 Registro Generale 6742 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 19/2013 del 11/02/2013 

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
 

In riferimento al Fg. 36, Particella 219, subalterno 4 (terreno e fabbricato in Comune di 
Casalgrande): 
Si riassume di seguito l’elenco delle iscrizioni, trascrizioni e pignoramenti risultanti dalle visure effettuate alla 

Conservatoria dei RRII di Reggio Emilia: 
 

_ISCRIZIONE del 07/08/2008 - Registro Particolare 5385 Registro Generale 26874 

Pubblico ufficiale MALAGUTI GIUSEPPE Repertorio 109672/21285 del 05/08/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 
 

_TRASCRIZIONE del 16/11/2009 - Registro Particolare 14841 Registro Generale 26002 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Repertorio 7568/2009 del 29/10/2009 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 
 

_ ISCRIZIONE del 06/11/2012- Registro Particolare 2598 Registro Generale 18693 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI BOLOGNA Repertorio 7080/2012 del12/10/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
 

_ ISCRIZIONE del 24/01/2013- Registro Particolare 145 Registro Generale 1475 

Pubblico ufficiale CTP Repertorio 1021 del 17/12/2012 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE- D. L.VO 

472/97 
 

_ TRASCRIZIONE del 10/04/2013 - Registro Particolare 4228 Registro Generale 6742 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 19/2013 del 11/02/2013 

ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 
 

 

6.1.6. LOTTO 1: DIRITTO DI PRELAZIONE 
 Non sussistono diritti di prelazione della Stato. 
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6.1.7. LOTTO 1: PIANTE/ PLANIMETRIE e FOTO 

** Le piante di seguito riportate non sono in scala. Per gli elaborati grafici in scala si rimanda agli allegati 7 e 8, mentre per la 

documentazione fotografica completa si rimanda all’allegato 9. 

 

 TAVOLA P.1.1 del PIANO PARTICOLAREGGIATO di INIZIATIVA PRIVATA (STATO DI PROGETTO) con individuazione del complesso industriale 
su via Radici 63, della parte relativa all’ampliamento e delle zone di urbanizzazione _elaborato fuori scala 
In “bordò” sono individuati il “blocco A” relativo al limite di Piano Particolareggiato, e il “blocco B” relativo al fabbricato posto in ingresso al complesso 
industriale, su via Radici. 

  

A 

B 
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PIANTE/ PLANIMETRIE e FOTO di insieme dell’AMBITO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO - A – 

 

 
 

SCHEMA FABBRICATI DEL BLOCCO PRODUTTIVO (A) con individuazione delle SPECIFICHE FUNZIONI 
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SCHEMA GENERALE BLOCCO PRODUTTIVO (A) con evidenziate le opere difformi rispetto agli ultimi titoli abilitativi (giallo/ rosso)  
e i volumi ad oggi non realizzati all’intero del perimetro di Piano Particolareggiato (in verde) 
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BLOCCO A-B-C – LABORATORI (piano terra)  

 
 
 

 
 

BLOCCO A-B-C – UFFICI (piano primo) 
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BLOCCO L - PALAZZINA SALA MOSTRA (piano seminterrato-terra-primo e sottotetto) 

 

 
 

BLOCCO H – PALAZZINA CUSTODE (piano primo) e SPOGLIATOI (piano terra) 
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 PIANTE/ PLANIMETRIE e FOTO AMBITO FUORI DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO - B - 

 
EDIFICIO IN INGRESSO AL COMPLESSO INDUSTRIALE (BLOCCO B) – non rientrante nel perimetro di Piano Particolareggiato 
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6.1.8. VALORE DEL BENE - LOTTO 1 - 
Valutazione dei beni: scopo della stima e aspetto economico che la risolve 
Il quesito posto all’esperto richiede una stima volta a determinare il valore commerciale dei beni, finalizzata a una futura vendita 

degli stessi. L’esperto, visto lo scopo della stima, ritiene di risolvere il quesito estimativo proposto determinando il più probabile 

valore di mercato dei beni tenendo conto di tutte che condizioni influenti sul valore dei beni stessi.  
 

In considerazione di area industriale con attività produttiva soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a 

seguito della sua dismissione, si ritiene utile e opportuna una valutazione di caratterizzazione del sottosuolo quale elemento 

indicativo al fine di fornire più specifiche valutazioni di utilizzazione dell’area stessa e quindi rendere maggiormente appetibile 

l’acquisto dei beni, anche fornendo una più precisa individuazione economica dell’operazione. 
 
 

Valutazione dei beni 
Si procede con una stima sintetica sulla base di parametri tecnici. La valutazione, a mq di superficie complessiva prevede un 

diverso valore a seconda delle condizioni dei beni così come precedentemente descritte.  

Nella redazione della valutazione economica si è tenuto conto dell’epoca di costruzione e caratteristiche strutturali del bene, 

salubrità complessiva dei locali e dell'insieme; tipo e completezza di finiture; dimensioni dei vani e razionalità tipologica e 

distributiva; stato di conservazione e manutenzione; dotazione di parti comuni; ubicazione, distanza dal centro, dotazione dei 

servizi primari e secondari. Viene tenuto conto di tutte le suindicate caratteristiche e di tutti gli elementi che possono influenzare 

i valori ricercati, nonché delle attuali condizioni del mercato immobiliare. 
 

In particolare, nella definizione dei valori si è tenuto conto: 

• Condizioni intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di stima così come definite nella relazione tecnica estimativa ed 

esplicitate nelle descrizioni dei beni fatte in precedenza; 

• Della effettiva appetibilità dell’immobile sul mercato, nonché della situazione attuale del mercato e dalla dimensione 

economica del bene; 

• Degli Atti unilaterali d’obbligo esistenti, nonché della Convenzione Attuativa; 

• Dello stato attuale delle opere e delle agibilità; 

• Del diritto di superficie ancora presente;  

• Della situazione relativa alla conformità dello stato rilevato rispetto allo stato ad oggi autorizzato; 

• Della specificità dell’area in virtù della sua utilizzazione produttiva non compatibile con l’ambiente urbano. 

• Dell’attuale stato di parziale disuso e quindi del conseguente degrado in mancanza di una manutenzione continua. 
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Valore del lotto 1 

Descrizione Consistenza (mq)

Stabilimento 6093,10 (Scp)
Uffici, terrazze e collegamenti (piano primo 
dello stabilimento) 670,74 (Scp)

Palazzina sala mostra 423,90 (SC)
Edificio con alloggio custode e spogliatoi 137,90     (Scp+SC)
Area scoperta pertinenziale 14.278,00

A Ampliamento (N) 2.463,0 (Scp)

A
Quantificazione del valore aggiunto in 
riferimento alla capacità edificatoria residua 
del Piano Particolareggiato

A

LOTTO 1 - Edificio in ingresso al complesso industriale (non ricompreso nel piano Particolareggiato) - B -

Descrizione Consistenza (mq)

B Edificio in ingresso al complesso industriale 167

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 1: 

A

totale

TOTALE - LOTTO 1-

Specifiche tabella: 
- Prezzo unitario (!/ mq) : prezzo a mq per fabbricati simili a quello in oggetto, considerati finiti
- Prezzo totale (!): considerato quale prodotto tra prezzo unitario e mq di superficie.

LOTTO 1 - Valore area oggetto di Piano Particolareggiato - A -

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 -

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 - VALORE ARROTONDATO -

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

Abbattimento 25% 
Costi di regolarizzazione - presunti -  (si veda capitolo 6.1.3)
Costi relativi alle opere di urbanizzazione da completare - presunti - (si veda capitolo 6.1.3)

TOTALE 1 (intera proprietà)

Ulteriore abbattimento del 5% 

Prezzo unitario 
!/mq Prezzo totale

Valore percentuale 
sul totale dei beni 

(%)
380,00  !                2.315.378,00 46,42%

550,00  !                   368.907,00 7,40%

500,00  !                   211.950,00 4,25%
430,00  !                     59.297,00 1,19%
35,00  !                   499.730,00 10,02%

520,00  !                1.280.760,00 25,68%

 !                   167.922,00 3,37%

 !                4.903.944,00 98,33%

LOTTO 1 - Edificio in ingresso al complesso industriale (non ricompreso nel piano Particolareggiato) - B -

Prezzo unitario   
!/ mq Prezzo totale

Valore percentuale 
sul totale dei beni 

(%)
500,00  !                     83.500,00 1,67%

 !      4.987.444,00 100,00%

 !                1.246.861,00 ( - )
 !                      6.000,00 ( - )
 !                     67.000,00 ( - )

 !      3.667.583,00 

 !                   183.379,15 ( - )
 !                3.484.203,85 

 !      3.500.000,00 totale lotto 1

totale

69
,2

8%

TOTALE - LOTTO 1-

Specifiche tabella: 
- Prezzo unitario (!/ mq) : prezzo a mq per fabbricati simili a quello in oggetto, considerati finiti
- Prezzo totale (!): considerato quale prodotto tra prezzo unitario e mq di superficie.

LOTTO 1 - Valore area oggetto di Piano Particolareggiato - A -

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 -

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 - VALORE ARROTONDATO -

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

Abbattimento 25% 
Costi di regolarizzazione - presunti -  (si veda capitolo 6.1.3)
Costi relativi alle opere di urbanizzazione da completare - presunti - (si veda capitolo 6.1.3)

TOTALE 1 (intera proprietà)

 
 

Sulla cifra di mercato si applica una detrazione pari al 25% del valore in virtù della minore appetibilità derivante dalla vendita 

all’asta, all'assenza di garanzia per vizi occulti…), oltre alle spese presunte per le regolarizzazioni urbanistiche-edilizie e alle 

spese presunte relative alle opere di urbanizzazioni ad oggi mancanti del Piano Particolareggiato di iniziativa privata in itinere. 

Si prevede poi un ulteriore abbattimento del 5% derivante dalla non fruibilità formale degli ampliamenti realizzati per carenza di 

regolarizzazione degli atti necessari.  

Pertanto il valore per la base d’asta del bene viene indicato in € 3.484.203,85 arrotondato ad € 3.500.000,00 
(tremilionicinquecentomila/00 euro), oltre all’iva di legge. 
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6.1.9. LOTTO 1: ATTI DI PROVENIENZA DEI BENI  
I beni di cui alla presente perizia (immobili e terreni) hanno la seguente provenienza qui riportata suddivisa in ordine cronologico 

e per mappali33: 
 

 Atti di provenienza e atti correlati in ordine cronologico: 
 Atti di provenienza dei beni/ ultimo atto riguardante i beni in oggetto 

_ Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 27/07/2012 Rep. n. 112548: VERBALE DI ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA del 27/07/2012 Voltura n. 7620 .1/2012 in atti dal 08/08/2012 (protocollo n. RE0115690).  

 Atti correlati richiamati all’interno degli atti di provenienza dei beni in oggetto. 

1. Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 21 ottobre 2008 Rep. n. 109810/21348 trascritto a Reggio Emilia il 

31 ottobre 2008 al numero 22500 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA S.PA" in quella 

attuale di: "BONET ITALIA S.P.A" e trasferimento della sede da Fiorano Modenese a Sassuolo. 

2. Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 23 gennaio 2008 Rep. n. 109093/21090 trascritto a Reggio Emilia il 

31 gennaio 2008 ai numeri 1792 e 1793 Particolare: trasformazione della società nella forma di società per azioni sotto la 

denominazione di "COLORVEGGIA S.PA" e trasferimento della sede da Casalgrande a Fiorano Modenese.	  
3. Atto del notaio Aloisio di Reggio nell'Emilia in data 13 luglio 2007 Rep. n. 255612/21034 registrato a Reggio Emilia il 31 

luglio 2007 al n. 144 e trascritto a Reggio Emilia il giorno 8 agosto 2007 al n. 15082 Particolare: acquisto a titolo di 

compravendita dalla "IBATICI S.R.L." alla società "COLORVEGGIA S.R.L.". 

4. Atto del notaio Dallari di Maranello in data 20 gennaio 2006 Rep. n. 110774/30581 registrato a Sassuolo il 31 gennaio 

2006 al n. 153 e trascritto a Reggio Emilia il6 febbraio 2006 al n. 1994 particolare: acquisto a titolo di compravendita dalla 

"SOCIETA' S.I.R. SOCIETA' IMMOBILIARE RUBIERESE - S.R.L.", proprietaria nel ventennio, alla società "IBATICI S.R.L." 

5. Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 21 giugno 2005 Rep. n. 245175 trascritto a Reggio Emilia il 21 luglio 2005 

al n. 11734 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." in "COLORVEGGIA 

S.R.L.".	  
6. Atto del notaio Aloisio di Reggio nell'Emilia in data 17 dicembre 2003 Rep. n. 228391 registrato a Reggio Emilia il 23 

dicembre 2003 al n. 1732 e trascritto a Reggio Emilia il 29 dicembre 2003 al n. 19465 Particolare, trascritto in rettifica a 

Reggio Emilia in data 8 agosto 2008 al n. 16900 particolare: conferimento da parte della società "COLORVEGGIA - REIRE 

- S.R.L." codice fiscale 00861120384 nella società "COLOREIRE S.R.L." codice fiscale 02071590356, che contestualmente 

ha mutato la denominazione sociale in "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".	  
7. Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 6 novembre 2002 Rep. n. 219133 trascritto a Reggio Emilia il 28 novembre 

2002 al n. 18161 particolare: acquisto a titolo di compravendita dai signori Alberti Paolo e Riva Paolo alla società 

"COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".	  
8. Atto del notaio Bertani di Castellarano in data 14 febbraio 2001 Rep. n. 75128 trascritto a Reggio Emilia il 21 febbraio 2001 

al n. 2318 particolare: acquisto a titolo di compravendita dai signori Riva Bianca Maria, per la quota di 2/5 (due quinti), e 

Valentini Franca, per la quota di 1/5 (un quinto), ai signori Alberti Paolo e Riva Paolo (già proprietario della quota di 2/5 

(due quinti).	  
9. Atto amministrativo del Demanio dello Stato in data 6 dicembre 1999 Rep. n. 809 trascritto a Reggio Emilia il 3 maggio 

2000 al n. 6163 particolare: acquisto a titolo di compravendita dal DEMANIO DELLO STATO, proprietario nel ventennio, 

alla società "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." (Fg. 36, mappali 57-58-136-137). 

10. Atto del notaio Zanichelli di Correggio in data 17 luglio 1997 Rep. n. 46723 trascritto a Reggio Emilia il 26 luglio 1997 al n. 

8855 particolare: acquisto a titolo di compravendita dal signor Sassi Vincenzo, proprietario nel ventennio, alla società 

"COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." di appezzamento di terreno posto in Reggio Emilia, località Cavazzoli, Via Rinaldi. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Si veda l’allegato 5.	  
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11. Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 4 dicembre 1996 Rep. n. 176497 trascritto a Reggio Emilia il 28 gennaio 

1997 ai numeri 1516 e 1517 particolari: fusione per incorporazione della società "REIRE S.R.L." nella società 

"COLORVEGGIA S.R.L." e contestuale cambio di denominazione sociale in "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L."!
12. Atto amministrativo del Demanio dello Stato in data 02/12/1988 Rep. n. 797: acquisto a titolo di compravendita dal 

DEMANIO DELLO STATO, proprietario nel ventennio, alla società "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." (Fg. 36, mappali 87-

88-138). 

13. Atto a ministero Domenico Spallanzani in data 3.11.1981 Rep. n. 8793/4222 trascritto a Reggio Emilia il 30.11.1981 al n. 

10079 R.P.: servitù 

14. Atto a ministero Domenico Spallanzani in data 23.01.1981 Rep. n. 8307/3989. trascritto a Reggio Emilia il giorno 

11.02.1981 al n. 1545 R.P.: servitù. 

15. Atto di compravendita del 29/09/1980, Ministero Notaio Domenico Spallanzani, Rep. 8014, Vol. 3833 (e nota di 

Trascrizione R.P. 89678 del 15/10/1980): la società “EDILEXPORT Srl” vende a “COLORVEGGIA SPA” il complesso 

immobiliare posto in Comune di Casalgrande e un terreno in Castellarano. 

16. Atto Notaio Vittorio Casotti in data 6 febbraio 1963 rep.12873/8216 registrato a Reggio Emilia il 26 febbraio 1963 al n.2405 

e trascritto il 5 marzo 1963 al part.1853: costituzione di servitù di passaggio. 

 

  Atti di provenienza e atti correlati suddivisi per foglio/ mappale: 
  Mappale 56 subb. 3 e 4 del foglio 36 di Casalgrande 

 
 

 

 Atti di provenienza del bene/ ultimo atto riguardante i beni in oggetto 
• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 27/07/2012 Rep. n. 112548: VERBALE DI ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA del 27/07/2012 Voltura n. 7620 .1/2012 in atti dal 08/08/2012 (protocollo n. RE0115690).  

 Atti correlati richiamati all’interno dell’atto di provenienza del bene in oggetto. 
• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 21 ottobre 2008 Rep. n. 109810/21348 trascritto a Reggio Emilia 

il 31 ottobre 2008 al numero 22500 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA S.PA" in 

quella attuale di: "BONET ITALIA S.P.A" e trasferimento della sede da Fiorano Modenese a Sassuolo. 

• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 23 gennaio 2008 Rep. n. 109093/21090 trascritto a Reggio 
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Emilia il 31 gennaio 2008 ai numeri 1792 e 1793 Particolare: trasformazione della società nella forma di società per 

azioni sotto la denominazione di "COLORVEGGIA S.PA" e trasferimento della sede da Casalgrande a Fiorano 

Modenese.!
• Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 21 giugno 2005 Rep. n. 245175 trascritto a Reggio Emilia il 21 luglio 

2005 al n. 11734 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." in 

"COLORVEGGIA S.R.L.".!
• Atto del notaio Aloisio di Reggio nell'Emilia in data 17 dicembre 2003 Rep. n. 228391 registrato a Reggio Emilia il 23 

dicembre 2003 al n. 1732 e trascritto a Reggio Emilia il 29 dicembre 2003 al n. 19465 Particolare, trascritto in rettifica a 

Reggio Emilia in data 8 agosto 2008 al n. 16900 particolare: conferimento da parte della società "COLORVEGGIA - 

REIRE - S.R.L." codice fiscale 00861120384 nella società "COLOREIRE S.R.L." codice fiscale 02071590356, che 

contestualmente ha mutato la denominazione sociale in "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".

• Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 4 dicembre 1996 Rep. n. 176497 trascritto a Reggio Emilia il 28 gennaio 

1997 ai numeri 1516 e 1517 particolari: fusione per incorporazione della società "REIRE S.R.L." nella società 

"COLORVEGGIA S.R.L." e contestuale cambio di denominazione sociale in "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L."!
• Atto di compravendita del 29/09/1980, Ministero Notaio Domenico Spallanzani, Rep. 8014, Vol. 3833 (e nota di 

Trascrizione R.P. 89678 del 15/10/1980): la società “EDILEXPORT Srl” vende a “COLORVEGGIA SPA” il complesso 

immobiliare posto in Comune di Casalgrande e un terreno in Castellarano. 

!

   Mappali 219, 220 e 188 (ex 137) del foglio 36 di Casalgrande: 

 

 Atti di provenienza del bene/ ultimo atto riguardante i beni in oggetto 
• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 27/07/2012 Rep. n. 112548: VERBALE DI ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA del 27/07/2012 Voltura n. 7620 .1/2012 in atti dal 08/08/2012 (protocollo n. RE0115690).  

 Atti correlati richiamati all’interno dell’atto di provenienza del bene in oggetto. 
• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 21 ottobre 2008 Rep. n. 109810/21348 trascritto a Reggio Emilia 

il 31 ottobre 2008 al numero 22500 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA S.PA" in 

quella attuale di: "BONET ITALIA S.P.A" e trasferimento della sede da Fiorano Modenese a Sassuolo. 

• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 23 gennaio 2008 Rep. n. 109093/21090 trascritto a Reggio 
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Emilia il 31 gennaio 2008 ai numeri 1792 e 1793 Particolare: trasformazione della società nella forma di società per 

azioni sotto la denominazione di "COLORVEGGIA S.PA" e trasferimento della sede da Casalgrande a Fiorano 

Modenese.!
• Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 21 giugno 2005 Rep. n. 245175 trascritto a Reggio Emilia il 21 luglio 

2005 al n. 11734 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." in 

"COLORVEGGIA S.R.L.".!
• Atto del notaio Aloisio di Reggio nell'Emilia in data 17 dicembre 2003 Rep. n. 228391 registrato a Reggio Emilia il 23 

dicembre 2003 al n. 1732 e trascritto a Reggio Emilia il 29 dicembre 2003 al n. 19465 Particolare, trascritto in rettifica a 

Reggio Emilia in data 8 agosto 2008 al n. 16900 particolare: conferimento da parte della società "COLORVEGGIA - 

REIRE - S.R.L." codice fiscale 00861120384 nella società "COLOREIRE S.R.L." codice fiscale 02071590356, che 

contestualmente ha mutato la denominazione sociale in "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".

• Atto amministrativo del Demanio dello Stato in data 6 dicembre 1999 Rep. n. 809 trascritto a Reggio Emilia il 3 maggio 

2000 al n. 6163 particolare: acquisto a titolo di compravendita dal DEMANIO DELLO STATO, proprietario nel ventennio, 

alla società "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.". 

• Atto amministrativo del Demanio dello Stato in data 02/12/1988 Rep. n. 797: acquisto a titolo di compravendita dal 

DEMANIO DELLO STATO, proprietario nel ventennio, alla società "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." (Fg. 36, mappali 

87-88-138). 

 

   Mappale 56, subb.ni 80 e 113 graffati del foglio 36 di Casalgrande: 

 
  
 Atti di provenienza del bene/ ultimo atto riguardante il bene in oggetto 

• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 27/07/2012 Rep. n. 112548: VERBALE DI ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA del 27/07/2012 Voltura n. 7620 .1/2012 in atti dal 08/08/2012 (protocollo n. RE0115690).  

 Atti correlati richiamati all’interno dell’atto di provenienza del bene in oggetto. 
• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 21 ottobre 2008 Rep. n. 109810/21348 trascritto a Reggio Emilia 

il 31 ottobre 2008 al numero 22500 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA S.PA" in 

quella attuale di: "BONET ITALIA S.P.A" e trasferimento della sede da Fiorano Modenese a Sassuolo. 
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• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 23 gennaio 2008 Rep. n. 109093/21090 trascritto a Reggio 

Emilia il 31 gennaio 2008 ai numeri 1792 e 1793 Particolare: trasformazione della società nella forma di società per 

azioni sotto la denominazione di "COLORVEGGIA S.PA" e trasferimento della sede da Casalgrande a Fiorano 

Modenese. 

• Atto del notaio Aloisio di Reggio nell'Emilia in data 13 luglio 2007 Rep. n. 255612/21034 registrato a Reggio Emilia il 31 

luglio 2007 al n. 144 e trascritto a Reggio Emilia il giorno 8 agosto 2007 al n. 15082 Particolare: acquisto a titolo di 

compravendita dalla "IBATICI S.R.L." alla società "COLORVEGGIA S.R.L.". 

• Atto del notaio Dallari di Maranello in data 20 gennaio 2006 Rep. n. 110774/30581 registrato a Sassuolo il 31 gennaio 

2006 al n. 153 e trascritto a Reggio Emilia il6 febbraio 2006 al n. 1994 particolare: acquisto a titolo di compravendita 

dalla "SOCIETA' S.I.R. SOCIETA' IMMOBILIARE RUBIERESE - S.R.L.", proprietaria nel ventennio, alla società 

"IBATICI S.R.L."

• Atto autenticato dal Notaio Beccari in data 10.9.1982 Rep. n. 26214, trascritta a Reggio Emilia il 4.10.1982 al n. 8653 

R.P: servitù di elettrodotto relativa all’impianto della cabina elettrica compravenduta. 

• Atto a ministero Domenico Spallanzani in data 3.11.1981 Rep. n. 8793/4222 trascritto a Reggio Emilia il 30.11.1981 al 

n. 10079 R.P.: servitù 

• Atto a ministero Domenico Spallanzani in data 23.01.1981 Rep. n. 8307/3989. trascritto a Reggio Emilia il giorno 

11.02.1981 al n. 1545 R.P.: servitù. 

 

   Mappale 53 del foglio 36 di Casalgrande:  

 
  
 Atti di provenienza del bene/ ultimo atto riguardante il bene in oggetto 

• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 27/07/2012 Rep. n. 112548: VERBALE DI ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA del 27/07/2012 Voltura n. 7620 .1/2012 in atti dal 08/08/2012 (protocollo n. RE0115690).  

 Atti correlati richiamati all’interno dell’atto di provenienza del bene in oggetto. 
• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 21 ottobre 2008 Rep. n. 109810/21348 trascritto a Reggio Emilia 

il 31 ottobre 2008 al numero 22500 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA S.PA" in 

quella attuale di: "BONET ITALIA S.P.A" e trasferimento della sede da Fiorano Modenese a Sassuolo. 
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• Atto del notaio Giuseppe Malaguti di Sassuolo in data 23 gennaio 2008 Rep. n. 109093/21090 trascritto a Reggio 

Emilia il 31 gennaio 2008 ai numeri 1792 e 1793 Particolare: trasformazione della società nella forma di società per 

azioni sotto la denominazione di "COLORVEGGIA S.PA" e trasferimento della sede da Casalgrande a Fiorano 

Modenese.	  
• Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 21 giugno 2005 Rep. n. 245175 trascritto a Reggio Emilia il 21 luglio 

2005 al n. 11734 Particolare: modifica della denominazione sociale da "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L." in 

"COLORVEGGIA S.R.L.".	  
• Atto del notaio Aloisio di Reggio nell'Emilia in data 17 dicembre 2003 Rep. n. 228391 registrato a Reggio Emilia il 23 

dicembre 2003 al n. 1732 e trascritto a Reggio Emilia il 29 dicembre 2003 al n. 19465 Particolare, trascritto in rettifica a 

Reggio Emilia in data 8 agosto 2008 al n. 16900 particolare: conferimento da parte della società "COLORVEGGIA - 

REIRE - S.R.L." codice fiscale 00861120384 nella società "COLOREIRE S.R.L." codice fiscale 02071590356, che 

contestualmente ha mutato la denominazione sociale in "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".	  
• Atto del notaio Aloisio di Reggio Emilia in data 6 novembre 2002 Rep. n. 219133 trascritto a Reggio Emilia il 28 

novembre 2002 al n. 18161 particolare: acquisto a titolo di compravendita dai signori Alberti Paolo e Riva Paolo alla 

società "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".	  
• Atto del notaio Bertani di Castellarano in data 14 febbraio 2001 Rep. n. 75128 trascritto a Reggio Emilia il 21 febbraio 

2001 al n. 2318 particolare: acquisto a titolo di compravendita dai signori Riva Bianca Maria, per la quota di 2/5 (due 

quinti), e Valentini Franca, per la quota di 1/5 (un quinto), ai signori Alberti Paolo e Riva Paolo (già proprietario della 

quota di 2/5 (due quinti).	  
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6.2. LOTTO 2: 

6.2.1. LOTTO 2: DATI CATASTALI 
 Beni oggetto del fallimento, siti in Comune di Reggio Emilia, distinti al Catasto Terreni come segue: 

- Foglio 69 mappale 269, qualità prato irriguo ar., classe 1, superficie 03 are e 86 ca, Deduz. BL2A-DN5R-P3A, Reddito Dominicale 

€ 3,33, Reddito Agrario € 3,59. 

 

 

 

 

 
 
 

6.2.2. LOTTO 2: DESCRIZIONE COMMERCIALE 
In località Cavazzoli, Comune di Reggio Emilia (RE), proprietà di terreno non edificabile identificato al NCT al foglio 69 mappale 

269, qualità prato irriguo ar., classe 1, Reddito Dominicale € 3,33, Reddito Agrario € 3,59.  

Il terreno presenta una forma rettangolare, piana, con superficie complessiva di 03 are e 86 ca pari a 386,00 mq ed è destinato 

dal PRG del Comune di Reggio Emilia ad “Zone agricole normali (Art. 62 e art. 20)”; lo stesso ambito territoriale è destinato dal 

RUE ad “Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva”. 

Si segnala la presenza di una rete ad alta tensione 132 kw nelle immediate vicinanze, soggetta alla normativa relativa alle fasce 

di rispetto di cui all’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Pian Regolatore Generale del Comune di Reggio Emilia (in 

particolare per linee a 132 KV distanze > 10 m)34. 
 

Dalle visure catastali la proprietà del terreno risulta attualmente della Ditta Bonet per una dimenticanza di citazione 
all’interno di un atto di scissione di altra società. Per la descrizione specifica di quanto indicato si rimanda al capitolo 3.3 
e all’allegato n. 12. 
 

6.2.3. LOTTO 2: REGOLARITA’ EDILIZIA/ URBANISTICA – Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) 
Si allega alla presente perizia Certificato di Destinazione Urbanistica contenuto in copia all’interno dell’elaborato n. 6. 

Di seguito si riporta l’individuazione planimetrica del terreno sito in località Cavazzoli di Reggio Emilia, evidenziato graficamente 

con la lettera “C”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Art. 20.01.01 delle norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Reggio Emilia (contenute in estratto all’interno dell’allegato 2). Si 
veda anche Certificato di Destinazione Urbanistica (Allegato 6).	  

Tipologia 
del bene Ubicazione 

Dati catastali 

Fg. Mappale/ 
particella Sub. Consistenza Categoria/  

Qualità Classe Reddito 

Terreno 
Comune di 

Reggio Emilia 
69 269  

are 03 
ca 86 

(mq 386) 

PRATO IR. 
AR. 

1 
R. Dominicale € 3,33 

R. Agrario € 3,59 
         

C 
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6.2.4. LOTTO 2: VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
Vincoli giuridici a carico dell’acquirente: 

• Non risultano altre limitazioni se non quelle descritte nei appositi capitoli della relazione. 

• Si riportano di seguito una serie di indicazioni relative a servitù, convenzioni e atti unilaterali d’obbligo: 

C - TERRENO IN REGGIO EMILIA (rif. catastali foglio 69, mappale 269):  

 In riferimento al terreno in oggetto si segnalano le seguenti servitù: 

Si riportano di seguito le indicazioni relative alle servitù riscontrate all’interno dell’atto del notaio Zanichelli 

(1) di Correggio in data 17 luglio 1997 Rep. n. 46723 trascritto a Reggio Emilia il 26 luglio 1997 al n. 8855 

particolare, e all’interno dell’atto notaio Vittorio Casotti (2) in data 6 febbraio 1963 rep.12873/8216 

registrato a Reggio Emilia il 26 febbraio 1963 al n.2405 e trascritto il 5 marzo 1963 al part. 1853:  

(1) La parte venditrice garantisce la proprietà e la disponibilità del bene oggetto della presente vendita, la 

sua libertà da ipoteche, servitù passive apparenti e non apparenti (ad eccezione di quella di 

passaggio costituita con atto per notaio Vittorio Casotti in data 6 febbraio 1963 rep.12873/8216 

registrato a Reggio Emilia il 26 febbraio 1963 al n.2405 e trascritto il 5 marzo 1963 al part.1853, 

nonchè servitù di passaggio delle condutture Enel e fognatura), vincoli, oneri reali, contratti e diritti di 

prelazione di ogni genere, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi anche fiscali, con promessa di rilievo 

per il caso di evizione. 

(2) Su detto stradello oltre al proprietario dello stesso, hanno per diritto di passaggio e svolta i mappali 

19167-7096-7097-33084 e i mappali 1352-32602. 
 

Vincoli giuridici a carico della procedura:  
** Si precisa che l’ispezione è limitata ai dati reperibili sugli archivi meccanizzati e quindi a partire dal 12/09/1996. 

 

In riferimento al Fg. 69, Particelle 269 (terreno in Comune di Reggio Emilia):  
Si riassume di seguito l’elenco delle iscrizioni, trascrizioni e pignoramenti risultanti dalle visure effettuate alla 

Conservatoria dei RRII di Reggio Emilia: 
 

_TRASCRIZIONE del 16/11/2009 - Registro Particolare 14841 Registro Generale 26002 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Repertorio 7568/2009 del 29/10/2009 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

 

6.2.5. LOTTO 2: VALORE DEL BENE 

Valutazione dei beni: scopo della stima e aspetto economico che la risolve 
Il quesito posto all’esperto richiede una stima volta a determinare il valore commerciale dei beni, finalizzata a una futura vendita 

degli stessi. L’esperto, visto lo scopo della stima, ritiene di risolvere il quesito estimativo proposto determinando il più probabile 

valore di mercato dei beni tenendo conto di tutte che condizioni influenti sul valore dei beni stessi.  
 

Valutazione dei beni 
Si procede con una stima sintetica sulla base di parametri tecnici. La valutazione, a mq di superficie complessiva prevede un 

diverso valore a seconda delle condizioni dei beni così come precedentemente descritte.  
 

In particolare, nella definizione dei valori si è tenuto conto: 

• Condizioni intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto di stima così come definite nella relazione tecnica estimativa ed 

esplicitate nelle descrizioni dei beni fatte in precedenza; 

• Della effettiva appetibilità dell’immobile sul mercato, nonché della situazione attuale del mercato e dalla dimensione 

economica del bene; 
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Terreno in Reggio Emilia - C -

Descrizione Consistenza (mq)

terreno in Reggio Emilia 
(parto irr. ar.)

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO: 

Specifiche tabella: 
- Prezzo unitario (!/ mq) : prezzo a mq per fabbricati simili a quello in oggetto, considerati finiti
- Prezzo totale (!): considerato quale prodotto tra prezzo unitario e mq di superficie.

Valore lotto di vendita - LOTTO 2 -

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

TOTALE

Abbattimento 25% 

C

TOTALE (intera proprietà) - lotto 2 -

386

TOTALE (intera proprietà) - lotto 2 - VALORE ARROTONDATO -

Valore medio a 
Ha Prezzo totale

 !           1.899,12 

 !                        474,78 ( - )

 !           1.424,34 
 !           1.500,00 

Specifiche tabella: 
- Prezzo unitario (!/ mq) : prezzo a mq per fabbricati simili a quello in oggetto, considerati finiti
- Prezzo totale (!): considerato quale prodotto tra prezzo unitario e mq di superficie.

Valore lotto di vendita - LOTTO 2 -

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

! 49.200,00

TOTALE

Abbattimento 25% 
TOTALE (intera proprietà) - lotto 2 -

 !                     1.899,12 

TOTALE (intera proprietà) - lotto 2 - VALORE ARROTONDATO -

 
Sulla cifra di mercato si applica una detrazione pari al 25% del valore in virtù della minore appetibilità derivante dalla vendita 

all’asta, all'assenza di garanzia per vizi occulti…). 

Pertanto il valore per la base d’asta del bene viene indicato in € 1.424,34 arrotondato ad € 1.500,00 (millecinquecento/00 
euro), oltre all’iva di legge. 
 

6.2.6. LOTTO 2: ATTI DI PROVENIENZA DEI BENI  
I beni di cui alla presente perizia (immobili e terreni) hanno la seguente provenienza qui riportata suddivisa in ordine cronologico 

e per mappali35: 

   Mappale 269 del foglio 69 di Reggio Emilia 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Si veda l’allegato 5.	  
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Atti di provenienza dei beni. 
• Atto del notaio Aloisio di Reggio nell'Emilia in data 17 dicembre 2003 Rep. n. 228391 registrato a Reggio Emilia il 23 

dicembre 2003 al n. 1732 e trascritto a Reggio Emilia il 29 dicembre 2003 al n. 19465 Particolare, trascritto in rettifica 

a Reggio Emilia in data 8 agosto 2008 al n. 16900 particolare: conferimento da parte della società "COLORVEGGIA 

- REIRE - S.R.L." codice fiscale 00861120384 nella società "COLOREIRE S.R.L." codice fiscale 02071590356, che 

contestualmente ha mutato la denominazione sociale in "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".	  
Atti correlati richiamati all’interno degli atti di provenienza dei beni in oggetto. 

• Atto del notaio Zanichelli di Correggio in data 17 luglio 1997 Rep. n. 46723 trascritto a Reggio Emilia il 26 luglio 

1997 al n. 8855 particolare: acquisto a titolo di compravendita dal signor Sassi Vincenzo, proprietario nel ventennio, 

alla società "COLORVEGGIA - REIRE S.R.L.".	  
• Atto Notaio Vittorio Casotti in data 6 febbraio 1963 rep.12873/8216 registrato a Reggio Emilia il 26 febbraio 1963 al 

n.2405 e trascritto il 5 marzo 1963 al part.1853: costituzione di servitù di passaggio. 
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7. Tabella di sintesi - VALORI LOTTI – 

Descrizione Consistenza (mq)

Stabilimento 6093,10 (Scp)
Uffici, terrazze e collegamenti (piano primo 
dello stabilimento) 670,74 (Scp)

Palazzina sala mostra 423,90 (SC)
Edificio con alloggio custode e spogliatoi 137,90     (Scp+SC)
Area scoperta pertinenziale 14.278,00

A Ampliamento (N) 2.463,0 (Scp)

A
Quantificazione del valore aggiunto in 
riferimento alla capacità edificatoria residua 
del Piano Particolareggiato

A

LOTTO 1 - Edificio in ingresso al complesso industriale (non ricompreso nel piano Particolareggiato) - B -

Descrizione Consistenza (mq)

B Edificio in ingresso al complesso industriale 167

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 1: 

LOTTO 2 - Terreno in Reggio Emilia - C -

Descrizione Consistenza (mq)

terreno in Reggio Emilia 
(parto irr. ar.)

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 2:  

totale complessivo (LOTO 1+LOTTO 2) 

A

C

totale

TOTALE - LOTTO 1-

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 - VALORE ARROTONDATO -

Costi relativi alle opere di urbanizzazione da completare - presunti - (si veda capitolo 6.3.1)
TOTALE 1 (intera proprietà)

Ulteriore abbattimento del 5% 
TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 -

TOTALE (intera proprietà) - LOTTO 2 - VALORE ARROTONDATO -

Specifiche tabella: 
- Prezzo unitario (!/ mq) : prezzo a mq per fabbricati simili a quello in oggetto, considerati finiti
- Prezzo totale (!): considerato quale prodotto tra prezzo unitario e mq di superficie.

LOTTO 1 - Valore area oggetto di Piano Particolareggiato - A -

TOTALE

386

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

Abbattimento 25% 
Costi di regolarizzazione - presunti -  (si veda capitolo 6.3.1)

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 - VALORE ARROTONDATO -

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

Abbattimento 25% 

TOTALE (intera proprietà) - LOTTO 2 -

TOTALE (intera proprietà) - LOTTO 2 - VALORE ARROTONDATO -

Prezzo unitario 
!/mq Prezzo totale

Valore percentuale 
sul totale dei beni 

(%)
380,00  !                2.315.378,00 46,42%
550,00  !                   368.907,00 7,40%
500,00  !                   211.950,00 4,25%
430,00  !                     59.297,00 1,19%
35,00  !                   499.730,00 10,02%

520,00  !                1.280.760,00 25,68%

 !                   167.922,00 3,37%

 !                4.903.944,00 98,33%

LOTTO 1 - Edificio in ingresso al complesso industriale (non ricompreso nel piano Particolareggiato) - B -

Prezzo unitario   
!/ mq Prezzo totale

Valore percentuale 
sul totale dei beni 

(%)
500,00  !                     83.500,00 1,67%

 !      4.987.444,00 100,00%

 !                1.246.861,00 ( - )
 !                      6.000,00 ( - )
 !                     67.000,00 ( - )

 !      3.667.583,00 

 !                   183.379,15 ( - )
 !                3.484.203,85 

 !      3.500.000,00 totale lotto 1

Valore medio a 
Ha Prezzo totale

 !            1.899,12 

 !                         474,78 ( - )

 !            1.424,34 
 !            1.500,00 totale lotto 2

 !      3.500.000,00 totale lotto 1
 !            1.500,00 totale lotto 2

totale 3.501.500,00!  totale lotto 1+lotto 2

totale

69
,2

8%

TOTALE - LOTTO 1-

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 - VALORE ARROTONDATO -

Costi relativi alle opere di urbanizzazione da completare - presunti - (si veda capitolo 6.3.1)
TOTALE 1 (intera proprietà)

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 -

TOTALE (intera proprietà) - LOTTO 2 - VALORE ARROTONDATO -

Specifiche tabella: 
- Prezzo unitario (!/ mq) : prezzo a mq per fabbricati simili a quello in oggetto, considerati finiti
- Prezzo totale (!): considerato quale prodotto tra prezzo unitario e mq di superficie.

LOTTO 1 - Valore area oggetto di Piano Particolareggiato - A -

! 49.200,00

TOTALE

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

Abbattimento 25% 
Costi di regolarizzazione - presunti -  (si veda capitolo 6.3.1)

TOTALE 2 (intera proprietà) - LOTTO 1 - VALORE ARROTONDATO -

Quantificazione del valore di abbattimento dei beni:

Abbattimento 25% 

TOTALE (intera proprietà) - LOTTO 2 -

TOTALE (intera proprietà) - LOTTO 2 - VALORE ARROTONDATO -

 !                      1.899,12 
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8. Visura Camerale: 
Contenuta in copia nell’allegato 4. 

 

9. Altre informazioni: 
o Dai riscontri eseguiti risulta essere stato redatto Attestato di Certificazione Energetica in riferimento al bene oggetto di 

contratto di affitto di ramo di azienda tra BONET ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE E "I.MA.F. - S.p.A.": porzione di 

immobile industriale posto in Comune di Casalgrande (RE), via Radici in Monte n.63, identificato al Catasto Fabbricati del 

Comune di Casalgrande (RE), al foglio 36, mappale: 219/4 (sub quattro), via Radici n.61, p.T., Cat.D/7, R.C. 28.272. 

 Copia dell’Attestato di Certificazione Energetica è contenuta all’interno dell’allegato 11 alla presente relazione. 

o Si allegano alla presente stima le certificazioni impiantistiche fornite dalla Ditta Bonet Italia Spa in riferimento ai beni 

oggetto di pignoramento (Allegato 13). 

o Dalle verifiche condotte presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04/07/2013, risulta il seguente 

provvedimento: 

 Numero di ruolo 8555/ 2009 - causa interrotta per Fallimento in data 15/04/2013 
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Confidando di avere operato al meglio della mia professionalità ed esperienza, rimango a disposizione per ogni qualsiasi spiegazione o 

richiesta d’integrazione di quanto fin qui svolto. 

Tanto doveva la sottoscritta ad evasione dell’incarico ricevuto. 

 

Reggio Emilia, lì 12/11/2013 

 

L’esperto stimatore 
Arch. Francesca Calvi di Coenzo 
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Elenco Allegati 
 
 
 
Allegato 1:  DOCUMENTAZIONE CATASTALE 

 
 
 

   Contenuto_ 1. Consistenza 
     2. Visura Storica per Immobile 
     3. Visura Attuale/ per Soggetto 
     4. Planimetrie Catastali 

 
Allegato 2:  DOCUMENTAZIONE COMUNALE beni in Comune di Casalgrande e beni in Comune di Reggio 

Emilia     
    

   Contenuto_ 1. Ubicazione dei beni 
2. Piano Regolatore Comunale (PRG) 
3.  Norme Tecniche di Attuazione 

 

Allegato 3:  VISURE IPOTECARIE alla CONSERVATORIA RR.II. ed eventuali estratti di NOTE 

Allegato 4:  VISURA CAMERALE 

Allegato 5:  ATTI DI PROVENIENZA DEI BENE E ATTI CORRELATI 

Allegato 6:  CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU) per terreni di Reggio Emilia e Casalgrande 
 

Allegato 7:  PRATICHE EDILIZIE INERENTI L’EDIFICIO/ UNITA’ IN OGGETTO 

Allegato 8:  ELABORATI PLANIMETRICI CON STATO DI CONSISTENZA DEI FABBRICATI 

Allegato 9:  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
Allegato 10:   ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO/ CONVENZIONI/ ATTI DI CESSIONE AZIENDALE 

Allegato 11:  CONTRATTI DI AFFITTO/ LOCAZIONE 

Allegato 12:  PRECISAZIONI IN RIFERIMENTO ALLA PROPRIETA’ DEL TERRENO IN REGGIO EMILIA  
  (fg. 69, mp. 269) 
 
Allegato 13: CERTIFICAZIONI IMPIANTI 

Allegato 14:  VALORI AREE FABBRICABILI COMUNE DI CASALGRANDE/ REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI/ 
TABELLE PARAMETRICHE DI DEFINIZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 

Allegato 15:  PRECISAZIONI IN MERITO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONI MANCANTI in riferimento al PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 

 CD ROM  _contenente la perizia, copia degli allegati e documentazione fotografica 




