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Beni in Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 
Via Lanza c.nn. 18, 20  

Lotto 001 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA STIMA: 

 
 A. Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un terreno produttivo di 7.522 mq catastali 

con due capannoni con corpi uffici e relativa area scoperta per lavorazioni e 
deposito, aree di parcheggio e manovra e a verde, attualmente destinati a 
lavorazione marmi e graniti, siti in Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella - 
Verona, Via Lanza c.nn. 18, 20.  
 
L’unità individuata dal m.n. 936/1 è composta da un capannone che sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa mq 4381 con altezza media interna di 
5,0-6,45 m; da un corpo uffici e servizi che sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 2141 con altezza di piano di 2,70 m - con al piano terra  
ufficio, antibagno e bagno, vano scala, mensa, spogliatoio, ripostiglio e cabina 
elettrica e al piano primo due uffici e wc.  
Sono presenti due aree urbane, una individuata dal m.n. 936/2 di mq 362 ed 
una individuata dal m.n. 936/3 di mq 145, vincolate per opere di urbanizzazione 
primaria (verde e parcheggi pubblici) a favore del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella.  
Le unità insistono sul terreno identificato al CT dal m.n. 1091 (ex m.n. 936) - 
ente urbano di mq 3.317.  
 
L’unità individuata dal m.n. 496/1 è composta da un capannone che sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa mq 1.0691 con altezza interna 
sottotrave di 7,0 m; da un corpo uffici e servizi che sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 1311 con altezza di piano di 2,65-2,75 m - con al piano 
terra magazzino (con cabina elettrica), mensa/archivio, e wc; e al piano primo 
ingresso, sala attesa, due uffici, ripostiglio e wc, accessibile mediante una scala 
esterna.  
L’unità individuata dal m.n. 496/2 è un’area urbana di mq 249, vincolata per 
opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico) a favore del Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella. 
Le unità insistono sul terreno m.n. 496 ente urbano di mq 3.382. 
 
Oltre agli scoperti pertinenziali dei capannoni ci sono i terreni individuati al CT 
Fg 23 m.n. 1231 della superficie catastale di 770 mq e m.n. 1092 - area rurale 
della superficie catastale di 53 mq. 
L’area esterna comprende il piazzale di deposito dei blocchi, zone scoperte con 
corsie carroponte, aree per stoccaggio residui, vasche interrate di decantazione 
e recupero acque di lavorazione.  
Il lotto è dotato di tre accessi carrai con spazi di manovra perimetrale, è 
pavimentato parte in asfalto, parte in cemento e parte in ghiaino, con aree verdi 
piantumate lungo la strada; è parzialmente recintato con muro lungo il confine 
ovest e sud e con muretto e ringhiera metallica lungo il lato est. 
 

  Identificato in catasto:  
   

 
 

In ditta a  
 

 Propr. 1/1 
                                                             
1 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 
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Comune di SANT`AMBROGIO DI VALPOLICELLA,  
Catasto Fabbricati Sez A Fg. 9: 
M.n. 936 sub 1, Via Lanza n. 18, p. T-1, categoria D/7, classe /, 
consistenza /, R € 4.699,76. 
M.n. 936 sub 2, Via Lanza n. 18, p. T, categoria area urbana, classe /, 
consistenza 362 mq, R € /. 
M.n. 936 sub 3, Via Lanza n. 18, p. T, categoria area urbana, classe /, 
consistenza 145 mq, R € /. 
Le unità insistono sul terreno individuato al Catasto Terreni Fg. 23: 
M.n. 1091, ente urbano della sup. cat. di are 33.17  
M.n. 1092, qualità area rurale, classe /, RD € / RA € /, della sup. cat. di are 
00.53.  
  
Catasto Fabbricati Fg. 23: 
M.n. 496 sub 1, Via Lanza n. 20, p. T-1, categoria D/7, classe /, 
consistenza /, R € 5.939,25. 
M.n. 496 sub 2, Via Lanza n. 20, p. T, categoria area urbana, classe /, 
consistenza 249 mq, R € /. 
Le unità insistono sul terreno individuato al Catasto Terreni Fg. 23 M.n. 496  
Ente Urbano, della superficie catastale di are 33.82.  
 
Catasto Terreni Fg. 23: 
M.n. 1231, qualità semin arbor, classe 3, RD € 5,17 RA € 3,38, della sup. 
cat. di are 07.70. 
 
Per la continuità storica si precisa che: 
- con TIPO MAPPALE del 13/6/1986 n. 85362.1/1986 il m.n. 496 di are 
09.05 dall’impianto meccanografico ’87 è passato all’urbano come ente 
urbano; con Tabella di variazione del 30/11/2004 n. 76044.1/1998 il m.n. 
34 di are 24.77 è stato soppresso e unito al m.n. 496 di are 09.05 
originando il m.n. 496 ente urbano di are 33.82. 
 
- con FRAZIONAMENTO del 4/5/1977 n. 1188, il m.n. 608 di ha 2.35.64 
dall’impianto meccanografico ’87, ha originato il m.n. 608 di ha 2.22.56, il 
m.n. 901 di are 05.38 e il m.n. 902 di are 07.70;  
- con FRAZIONAMENTO del 22/8/2000 n. 3808.1/1997 il m.n. 608 di ha 
2.22.56 è stato soppresso e ha originato il m.n. 1231 di are 07.70 e il m.n. 
1230 di ha 2.14.86. 
 
- con VARIAZIONE D'UFFICIO del 1/10/1994 n. 5.1/1994, per errore di 
impianto, il m.n. 34 di are 48.47 è stato corretto in m.n. 34 di are 58.47; 
 
- con FRAZIONAMENTO del 23/5/1986 n. 813.1/1986 il m.n. 34 di are 
58.47 ha originato il m.n. 936 di are 33.70 e il m.n. 34 di are 24.77; 
 
- con FRAZIONAMENTO del 14/1/1991 n. 93.1/1991 il m.n. 936 di are 
33.70 è stato soppresso per originare il m.n. 1091 di are 33.17 e il m.n. 
1092 di are 00.53; 
 
- con TIPO MAPPALE del 12/6/1986 n. 85309.1/1986 il m.n. 1091 di are 
33.17 è passato all’urbano come ente urbano di are 33.17. 
 
- la VARIAZIONE del 9/11/1999 n. H03071.1/1999 per ristrutturazione e 
stralcio di aree urbane ha generato le unità immobiliari m.n. 936 sub 1, 
m.n. 936 sub 2 – area urbana di 362 mq, m.n. 936 sub 3 – area urbana di 
145 mq. 
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- la VARIAZIONE del 3.11.1999 n. H03033.1/1999 per stralcio di area 
urbana ha generato le unità immobiliari m.n. 496 sub 1 e m.n. 936 sub 2 – 
area urbana di 249 mq. 
 

  Coerenze: in senso NESO secondo la mappa C.T. 
Il terreno m.nn. 1091, 1092, 496 e 1231 confina con: strada vicinale della 
Crosetta (altro foglio), Via Lanza (altro foglio), m.nn. 18, 1230.  

 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 

 
 Caratteristiche zona: industriale - artigianale 
 Caratteristiche zone limitrofe: industriale – artigianale, residenziale, agricola 
 La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 Principali collegamenti pubblici (Km): SS 12 - tangenziale ovest VR (3), autostrada 

A22 casello Affi (8), superstrada Peschiera Affi (9). 
 
3. STATO DI POSSESSO:  

libero, in uso alla ditta interessata dalla procedura. 
  
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: :               Nessuna 
  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'ass. casa coniugale:           Nessuna 
  4.1.3. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

Atti di asservimento urbanistico: 
atto di Convenzione Edilizia in data 29/10/07 a firma notaio  
n. 7688 rep., registrato a Verona 1 il 30/10/07 al N. 24151 serie 1T,  
trascritto a Verona in data 31/10/2007 ai nn. 51634/29050 a favore del 

 contro 
 oltre ad altri, 

riferito a CT Fg. 23 m.nn. 496, 1231, 1091, 1092, oltre ad altri beni;  
l’atto è riferito alla Convenzione Urbanistica del Piano di Riordino e 
Riqualificazione di tipo “D1a” denominato “Lanza - Montindon”, presentato 
in data 27/10/04 n. 14201 prot., con parere favorevole CEC del 6/12/04, 
decreto beni ambientali in data 14/12/04 n. 16363 prot., nulla osta 
Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona per 
decorrenza dei termini. Il progetto è stato adottato con Del. G.C. n. 126 in 
data 21/6/05 e approvato con Del. C.C. n. 49 in data 29/11/05. 
Nota: si segnala che nel P.A.R.R. tav. 8 è indicata erroneamente la 
superficie del lotto pari a 6.522 mq, con superficie coperta massima 
realizzabile pari a 3.913 mq (60%) e superficie verde-park > 652 mq 
(>10%); la superficie complessiva del terreno m.nn. 1091, 1092, 496, 
1231 è in realtà pari a 7.522 mq. 
 
atto di convenzione edilizia del 28/2/2000 notaio  n. 19.358 
rep., trascritto a Verona in data 15/3/2000 ai nn. 10.244/6.867 a favore del 

 
 avente per oggetto le unità 

immobiliari di cui al mappale 496 sub 2, mappale 936 sub 2 e sub 3 ed il 
terreno di cui al mappale 1231. 
 
atto di costituzione di vincolo del 28/2/2000 notaio  al n. 19.358 
rep., trascritto a Verona in data 15/3/2000 ai nn. 10.245/6.868, a favore 
del  ed a carico della  
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 avente per oggetto le unità 
immobiliari di cui al mappale 496 sub 2 e mappale 936 sub 2 e sub 3, 
specificando nel quadro “D” quanto segue: “si vincolano le aree per opere 
di urbanizzazione primaria. Il vincolo ha effetto immediato e segue nello 
stato di diritti e di fatto in cui gli immobili ora si trovano, con ogni ragione, 
accessione, pertinenza e servitù attiva e così pervenuti alla concedente e 
dalla stessa goduti e posseduti. Garantisce la concedente la piena 
proprietà, disponibilità e libertà da ogni formalità pregiudizievole, da 
servitù passive, oneri reali, vincoli, privilegi, anche fiscali, compresi quello 
spettante allo stato per l’imposta patrimoniale, degli immobili in oggetto, 
rispondendo ai sensi di legge per l’evizione e le molestie, ed autorizza la 
trascrizione del presente atto, con rinuncia all’ipoteca legale”. 
 

  4.1.4. 
- 
 
 
 
 
 
- 

Altre limitazioni d'uso: 
nell’atto  del 30/1/98 notaio  N. 16133 rep. (cpv del M.n. 1231) 
viene richiamata la servitù di distanza a favore e contro, trascritta a 
Verona in data 5/6/97 ai nn. 17430/12694, riferita al m.n. 608 (che con 
FRAZIONAMENTO del 22/8/2000 n.3808.1/1997 è stato soppresso per 
originare i m.nn. 1230 e 1231). 
 
atto di permuta di servitù di distanza in data 15/9/2000 notaio  

 n. 20.040 rep., registrato a Verona il 25/9/00 al N. 2583, trascritto a 
Verona in data 6/10/2000 ai nn. 36.843/24.874 a favore e a carico della 
società  proprietaria del m.n. 1231 e 
del sig.  proprietario del m.n. 1230, che hanno 
convenuto quanto segue: 
- la  a 
sopraelevare il muro esistente tra i m.nn. 1230 e 1231 come da 
Autorizzazione edilizia N. 96 rilasciata il 30/6/99, con spese di 
sopraelevazione a carico ; 
- costituisce a carico del m.n. 1231 e a favore del m.n. 1230 il diritto di 
costruire in aderenza al muro di confine fra i due lotti usufruendo dello 
stesso per l’appoggio ed il sostegno di una tettoia per una lunghezza 
massima di 35 m, come evidenziato in rosso nella planimetria allegata. 
-  costituisce a carico del m.n. 1230 e a favore del m.n. 
1231 di proprietà  il diritto di costruire 
in aderenza al muro di confine fra i due lotti per un tratto di 35 mt a partire 
da 10 mt dalla strada vicinale Cà del Diavolo verso la direzione sud, come 
evidenziato in giallo nella planimetria allegata. La  

 si è impegnata a non installare macchine da 
taglio (lavorazione del marmo) fino alla distanza di m 10 dal confine. 
 
NOTA: nell’atto del 16/7/87 notaio  N. 61872 rep., 
registrato a Verona il  30/7/1987 al n. 1110, è precisato “La gru insistente 
sull’area scoperta (m.nn. 1091 e 1092) ha diritto di sporgere sulla 
confinante proprietà  (m.n. 1230), finchè detta gru sarà 
in esercizio. Nel caso in cui questa venisse sostituita da altra, detto diritto 
cesserà, (atto tra ”. 

  
 4.2. Vincoli e oneri giuridici  

che saranno cancellati a cura e spese della procedura  
    
  4.2.1. Iscrizioni: al 25/5/2012 
  - Iscrizione volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 

fondiario a favore  
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 a firma Notaio   in 
data 11/11/1998 al n. 93.724 rep., iscritta a Verona in data 28/11/1998 ai 
nn. 35.637 RG. e 7.136 RP. 
Importo ipoteca Lire 800.000.000 
Importo capitale Lire 400.000.000 
Ipoteca iscritta contro  
Durata -  
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella - 
N.C.E.U. - Sez. A - Fg. 9 m.n. 936; C.T. - Fg. 23 m.nn. 1091,1092, 1231. 
Annotamento in data 3.4.1999 ai nn. 11.060/1.259  erogazione a saldo. 
 

  - Iscrizione volontaria derivante da Concessione a garanzia di apertura di 
credito in conto corrente con garanzia ipotecaria a favore  

 
 a firma Notaio   in data 

26/7/1999 al n. 100.001 rep., iscritta a Verona in data 6/8/1999 ai nn. 
29.344 RG. e 6.913 RP. 
Importo ipoteca Lire 1.400.000.000 
Importo capitale Lire 700.000.000 
Ipoteca iscritta contro  
Durata 10 anni  
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. – Fg. 23 m.n. 496. 
 

  - Iscrizione volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
fondiario a favore  

 
 a firma Notaio   in data 17/5/2002 al n. 32.551 rep., 

iscritta a Verona in data 24/5/2002 ai nn. 20.167 RG. e 4.073 RP. 
Importo ipoteca Euro 770.000,00 
Importo capitale Euro 385.000,00 
Ipoteca iscritta contro  
Durata 9 anni 
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. - Sez. A - Fg. 9 m.n. 936 sub 1, m.n. 936 sub 2, m.n. 936 sub 3; 
C.T. – Fg. 23 m.nn. 1091 e 1092. 
 

  - Iscrizione volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
fondiario a favore  

 a firma Notaio   in 
data 17/5/2002 al n. 32.552 rep., iscritta a Verona in data 24/5/2002 ai nn. 
20.168 RG. e 4.074 RP. 
Importo ipoteca Euro 480.000,00 
Importo capitale Euro 240.000,00 
Ipoteca iscritta contro  
Durata 10 anni 
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. – Fg. 23 m.n. 496 sub 1 e  sub 2; C.T. – Fg. 23 m.nn. 496 e 34. 
 

  - Iscrizione volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
fondiario a favore  

 a firma Notaio   in data 21/10/2005 al 
n. 41.501 rep., iscritta a Verona in data 26.10.2005 ai nn. 46.033 RG. e 
10.685 RP. 
Importo ipoteca Euro 1.100.000,00 
Importo capitale Euro 550.000,00 
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Ipoteca iscritta contro  
Durata 12 anni 
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. – Sez. A – Fg. 9 m.n. 936 sub 1, sub 2 e sub 3; Fg. 23 m.n. 496 
sub 1 e sub 2; C.T. – Fg. 23 m.nn. 1091, 1092, 1231, 496.  
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo a favore  
 a firma  in data 

2/11/2011 al n. 7092/2011 rep., iscritta a Verona in data 8/11/2011 ai nn. 
41.747 RG. e 8.308 RP. 
Importo ipoteca Euro 100.000,00 
Importo capitale Euro 239.299,97 
Ipoteca iscritta contro  

 
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. – Fg. 9 m.n. 936 sub 1, sub 2, sub 3; Fg. 23 m.n. 496 sub 1 e 
sub 2; C.T. – Fg. 23 m.nn. 1091, 1092, 1231.  
oltre ad altri beni. 
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo a favore  
 a firma  

 in data 2.12.2011 al n. 8113 rep., iscritta a Verona in data 
7/12/2011 ai nn. 46.176 RG. e 9.072 RP. 
Importo ipoteca Euro 340.000,00 
Importo capitale Euro 242.950,65  
interessi € 77.106,30 spese € 19.943,05 
Ipoteca iscritta contro  
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. – Fg. 9 m.n. 936 sub 1, sub 2, sub 3; Fg. 23 m.n. 496 sub 1, 
m.n. 496 sub 2, m.n. 1091 ; C.T. – Fg. 23 m.n. 1092, m.n. 1231. 
oltre ad altri beni. 
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo a favore  
 a firma 

 in data 1/12/2011 al n. 4730/2011 rep., iscritta a 
Verona in data 13/12/2011 ai nn. 46.718 RG. e 9.129 RP. 
Importo ipoteca Euro 300.000,00 
Importo capitale Euro 217.354,36 
interessi Euro 79.877,00 - spese Euro 2.768,64 
Ipoteca iscritta contro .  
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. – Sez. A – Fg. 9 m.n. 936 sub 1, sub 2, sub 3; Fg. 23 m.n. 496 
sub 1 e sub 2; C.T. – Fg. 23 m.nn. 1091, 1092, 1231. 
 

  - Iscrizione giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo a favore  
 a firma  in data 

28/11/2011 al n. 3204/2011 rep., iscritta a Verona in data 14/12/2011 ai 
nn. 47.036 RG. e 9.190 RP. 
Importo ipoteca Euro 165.000,00 
Importo capitale Euro 157.181,92 
Ipoteca iscritta contro   
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – 
N.C.E.U. – Sez. A – Fg. 9 m.n. 936 sub 1, sub 2, sub 3; Fg. 23 m.n. 496 
sub 1 e sub 2; C.T. – Fg. 23 m.nn. 1091, 1092, 1231, 496. 
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  4.2.2. Pignoramenti:                                                                              
  - 

 
 

Pignoramento derivante da Verbale di Pignoramento Immobili a favore di 
 a firma Ufficiale Giudiziario di Vicenza in data 

13/10/2011 al n. 6809 rep., trascritto a Verona in data 14/10/2011 ai nn. 
38.727 RG. e 24.286 RP. 
contro .  
Riferita a: piena proprietà Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – C.T. 
– Fg. 23 m.nn. 1091, 496, 1092, 1231; N.C.E.U. - Sez. A - Fg. 9 m.n. 936 
sub 1; Fg. 23 m.n. 496 sub 1. 
 

  4.2.3. Altre trascrizioni:                                                                         Nessuna 
  4.2.4.   Altre limitazioni d'uso:                                                                Nessuna 
    
 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

Difformità riscontrate:                                                                  Nessuna 
- oneri e spese tecniche                                                           €           0,00 
nota: si segnala che nell’ultimo progetto approvato, la distribuzione 
interna al piano terra riportata per la palazzina uffici m.n. 936/1 non 
corrisponde allo stato di fatto; la distribuzione corretta corrisponde al 
precedente progetto, regolarmente assentito. Si tratta di un evidente 
errore grafico, che non incide sulla conformità dell’u.i.u. 

  4.3.2. Conformità catastale:  
Difformità riscontrate:  
- nella planimetria catastale del m.n. 936/1 la distribuzione interna dei 
servizi uffici al piano terra e del vano scala non corrisponde allo stato di 
fatto. 
- nella planimetria catastale del m.n. 496/1 la distribuzione interna non 
corrisponde allo stato di fatto ed è indicata la scala a chiocciola di 
collegamento tra il PT e il P1 che è stata rimossa, con chiusura del solaio.  
Regolarizzabile mediante: 
Redazione nuove planimetrie catastali aggiornate 
- oneri e spese tecniche                                                    €           1.000,00 

  4.3.3. Certificazione energetica D.lgs 192/2005 e s.m.i.: 
Difformità riscontrate: manca l’attestato di certificazione energetica. 
Regolarizzabili mediante: redazione dell’A.C.E.  
- oneri e spese tecniche                                                            €  2.000,00 
Nota: gli oneri e le spese tecniche sono compresi nella riduzione del valore 
per la determinazione del prezzo a base d'asta di cui al punto 8.4.1 
 
In alternativa, per il m.n. 936/1, poiché si tratta di edificio con titolo 
edilizio richiesto prima del 8/10/05, di superficie utile inferiore a 1000 mq e 
tenuto conto della scadente qualità energetica dell’unità immobiliare, dello 
stato di conservazione e manutenzione, del tipo di finiture esistenti e della 
qualità delle stesse, si ritiene che abbia costi di gestione energetica molto 
alti, indice di scadente qualità energetica.  
Si presuppone quindi che l’unità appartenga ad una delle classi peggiori 
sotto il profilo della qualità e del risparmio energetico. 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non indicate 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non 

ancora scadute al momento della perizia: non indicate 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  nessuna 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 

 6.1 Attuali proprietari  
 -  

 Propr. 1/1 
proprietaria dal 15/2/2012 ad oggi 
con atto in data 15/2/2012 a firma notaio  n. 1829 rep., registrato 
a Arzignano il 22/02/2012  al N. 752 serie 1T, non trascritto. 
Atto di VERBALE DI ASSEMBLEA con modifica denominazione sociale e 
trasferimento sede  con sede in  

 con sede in 
 

 
 6.2 Precedenti proprietari 
  Provenienza a  

 
 - Riferito a: M.n. 1231 

proprietaria dal 30/1/98 al 14/2/12 
con atto di compravendita in data 30/1/98 a firma notaio  n. 16133 rep., 
registrato a Verona  il 18/2/98 al n. 492, trascritto a Verona in data 23/2/98 ai 
nn. 4767/3178 contro  n. a Verona il 1/2/1925 cf 

 
Riferito a Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella CT FG. 23 M.N. 1231 di are 
7.70 proprietà 1/1. 
Nell’atto viene richiamata la servitù di distanza trascritta a Verona in data 5/6/97 
ai nn. 17430/12694. 
Provenienza a  
Per successione di  apertasi il 4/11/83, con denuncia N. 68 Vol. 
410, presentata presso U.R. di Verona in data 27/4/84, trascritta a Verona il 
16/2/85 ai nn. 3248/2464, a favore di  n. 
a Verona il 17/5/1923 e successivo atto di divisione in data 19/7/85 notaio  

 n. 31769 rep., registrato a Verona il 2/8/85 al 
N. 6854, trascritto a Verona in data 298985 ai nn. 15104/10982. 
 

 - Riferito a: CF sez A Fg. 9 M.n. 936 e CT Fg 23 M.nn. 1091, 1092 
proprietaria dal 8/7/94 al 14/2/12 
con atto di cessione ramo d’azienda in data 8/7/94 a firma notaio . 
141120 rep., registrato a Arzignano il 12/7/94 al n. 260 serie 2, trascritto a 
Verona in data 27/7/1994 ai nn. 22.376/14.693 contro  

  
(acquisto dell’originaria u.i. m.n. 936 che con variazione del 9/11/99 per 
ristrutturazione e stralcio di aree urbane ha generato le unità immobiliari m.n. 
936 sub 1, 2, 3) 
Provenienza a Pizzato Fioravante 
proprietaria dal 26/9/91 al 7/7/94  
con atto di compravendita in data 26/9/91 notaio  n. 5745 rep., registrato a 
Verona il 14/10/91 al n. 4223 contro  

 
 

 - Riferito a: CF Fg. 23 M.n. 496 sub 1, sub 2 e relativo terreno pertinenziale 
proprietaria dal 17/12/98 al 14/2/12 
con atto in data 17/12/1998 notaio  n. 94.497 rep., registrato 
ad Arzignano il 22/12/98 al N. 1023 serie 1, trascritto a Verona in data 
13/1/1999 ai nn. 1.114/866  
atto di fusione per incorporazione della società  
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(acquisto dell’originaria unità immobiliare di cui al m.n. 496 che con variazione 
del 3.11.99 per stralcio di area urbana ha generato le unità immobiliari m.n. 496 
sub 1, 2)  
 
Provenienza a “  
proprietaria dal 8/4/98 al 16/12/98 
con atto in data 8/4/98 notaio  n. 89053 rep., registrato ad 
Arzignano il 10/6/1998 al N. 468, trascritto a Verona in data 18/4/98 ai nn. 
11486/7357 
Atto di trasformazione della società  

 
 

 
Provenienza a   
proprietaria dal 20/2/98 al 7/4/98 
con atto in data 20/2/98 notaio  n. 88020 rep., trascritto a 
Verona in data 19/3/98 ai nn. 7706/5003 
atto di trasferimento sede sociale della  

 
 
Provenienza a  

 
proprietaria dal 30/1/98 al 19/2/98 
con atto in data 30/1/98 notaio  n. 16129 rep., trascritto a Verona 
in data 23/2/98 ai nn. 4766/3177 
atto di mutamento di denominazione della società  

” 
 
Provenienza a  

 
proprietaria dal 27/9/93 al 29/1/98 
con atto in data 27/9/93 notaio  n. 9186 rep., trascritto a Verona in data 
11/10/93 ai nn. 25427/17950 
con atto di conferimento in società di  

 
 
Provenienza a : 
proprietario dal 16/7/87 al 26/9/93 
con atto in data 16/7/87 notaio Paulone N. 61872 rep., registrato a Verona il 
30/07/1987 al n. 1110, trascritto a Verona, tra  

. 
  
7. DATI URBANISTICI E PRATICHE EDILIZIE: 

 
 NORME URBANISTICHE 

Il PRG vigente del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella classifica l’area come 
zona territoriale omogenea D1– industria artigianato di produzione, zona sottoposta 
a vincolo paesaggistico, assoggettata a piano attuativo di riordino e riqualificazione 
denominato “ , e soggetta all’art. 5 delle NTA con i seguenti 
parametri urbanistici: 
- altezza massima: non superiore a m. 8,00 esclusi i volumi tecnici; 
Potranno essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli 
produttivi, e comunque per edifici superiori a tale altezza già esistenti alla data di adozione di 
questo P.R.G.. 
- Distanza dai confini non inferiore ai 2/3 dell’altezza del fabbricato con un minimo di 5 m. 
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Distanze minori da valutarsi caso per caso potranno essere consentite per i suddetti edifici 
esistenti, oppure per quelli ancora da edificarsi previa convenzione col confinante purché in 
tal caso siano garantiti 10 m tra gli edifici fronteggiantesi delle diverse proprietà. 
- Distanza dalle strade: D.M. 1404/1968, qualora non siano previsti allineamenti diversi dal 
piano attuativo, oppure imposti dall’Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica utilità. 
- Distanza tra i fabbricati: pari all’altezza del corpo di fabbrica più alto con minimo di 10 m. 
- Le gru a ponte o a cavalletto dovranno tenere le rotaie di scorrimento ad una distanza 
minima di m 5,00 dal confine e lo sporto del ponte non potrà essere inferiore di m 1,50 dal 
confine. 
- Le cabine relative agli impianti di elettricità, gas o acquedotto se necessarie all’azienda e 
concordate con gli enti erogatori, potranno essere costruite con un distacco minimo dalle 
strade e dagli edifici confinanti di m 5. 
- L’apposizione di insegne o tabelle è disciplinata dal precedente articolo 1 punto 17. 
Al fine dell’applicazione le norme della Z.T.O. “D1” si diversificano a seconda si tratti di aree 
classificate nella tav. 44-45 di P.R.G. come: 
a - Zone industriali o artigianali di completamento, parzialmente occupate da attività 
industriali esistenti che vengono confermate e di cui sono ammessi ampliamenti con il limite 
del 60% della superficie complessiva zonizzata. 
È inoltre ammesso l’utilizzo dei lotti ancora inedificati già serviti da opere di urbanizzazione 
fermo restando il limite max del 60% della superficie coperta. 
Negli ampliamenti devono essere riservate aree a verde e per la sosta dei veicoli nella 
misura del 10% della superficie pertinente di P.R.G.. 
Gli interventi potranno avvenire per permesso di costruire diretto. 
a1 - Zone industriali o artigianali di completamento, assoggettate a piano attuativo di riordino 
e riqualificazione. 
Fino all’approvazione di tale strumento sono ammessi entro i limiti di superficie complessiva 
di cui al punto precedente soltanto gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
oltre al rinnovo delle attrezzature tecnologiche ed a una diversa organizzazione interna, 
funzionale a piani produttivi, che dovranno essere depositati a giustificazione. A tal fine sono 
anche consentiti eventuali modifiche planivolumetriche e ridotti ampliamenti della superficie 
coperta o dei volumi nella misura massima del 30 % dell’esistente alla data di approvazione 
del presente P.R.G., purché non venga superato il limite stabilito consentito dal rapporto di 
copertura massimo della zona. Gli ampliamenti consentiti sono subordinati ad un progetto 
unitario planivolumetrico convenzionato che preveda il riordino dell’intera superficie 
produttiva di proprietà dell’azienda, prevedendo la piantumazione di quinte arboree lungo il 
perimetro dell’area ed ogni altro accorgimento ritenuto idoneo per mitigare l’impatto visivo e 
a migliorare l’inserimento ambientale, nonché il reperimento delle aree a standard primari 
pari al 10% complessivo di verde e parcheggio, anche mediante il vincolo di destinazione 
d’uso. 
 
Atto di Convenzione Edilizia in data 29/10/07 a firma notaio  n. 7688 
rep., registrato a Verona 1 il 30/10/07 al N. 24151 serie 1T,  trascritto a Verona in 
data 31/10/2007 ai nn. 51634/29050 a favore del  

 contro  
 riferito a CT Fg. 23 m.nn. 496, 1231, 1091, 1092, oltre 

ad altri;  
l’atto è riferito alla Convenzione Urbanistica Piano di Riordino e Riqualificazione di 
tipo “D1a” denominato “ ”, presentato in data 27/10/04 n. 14201 
prot., con parere favorevole CEC del 6/12/04, decreto beni ambientali in data 
14/12/04 n. 16363 prot., nulla osta Soprintendenza Beni Architettonici e il  
Paesaggio di Verona per decorrenza dei termini. Il progetto è stato adottato con Del. 
G.C. n. 126 in data 21/6/05 e approvato con con Del. C.C. n. 49 in data 29/11/05. 
Il Piano Attuativo di Riordino e Riqualificazione prevede, per il lotto 3 (che 
corrisponde ai terreni oggetto del presente elaborato peritale) la demolizione 
ammette l’ampliamento dell’esistente fino ad una superficie coperta totale di ca. mq 
4.513 con contestuale demolizione delle porzioni di fabbricati m.n. 936/1 e di 
porzione del 496/1; se non viene data attuazione al PARR con le demolizioni è 
comunque possibile ampliare per adeguamenti mq 500 ca. di sup. coperta.  
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Nota: si segnala che nel P.A.R.R. tav. 8 è indicata erroneamente la superficie del 
lotto pari a 6.522 mq, con superficie coperta massima realizzabile pari a 3.913 mq 
(60%) e superficie verde-park > 652 mq (>10%); la superficie complessiva del 
terreno m.nn. 1091, 1092, 496, 1231 è in realtà pari a 7.522 mq, e quindi con 
superficie coperta massima realizzabile pari a 4.513 mq (60%) e superficie verde-
park > 752 mq (>10%) 

  
 PRATICHE  EDILIZIE 

Presso il competente UTC vi sono le seguenti pratiche edilizie di interesse: 
 

- concessione  edilizia N. 42 rilasciata in data 28/3/95 n. 3772 prot. 
intestata a   
per lavori di ampliamento e sistemazione fabbricato ad uso direzionale al m.n. 936, 
con parere ULSS N. 26 N. 2522/XIV/I.P. prot. del 8/7/93; 
Trasferimento intestatario concessione a favore  

 a seguito dell’atto di cessione di ramo d’azienda. 
 

- concessione edilizia N. 71/98 rilasciata il 12/5/98 N. 06100 prot. (P.E.N. 56/98) 
intestata a  
per lavori di ristrutturazione di un laboratorio per la segagione del marmo, 
ampliamento degli uffici e la sistemazione esterna, con condizione particolare di 
posizionare barriera verde con essenze alto fusto lungo i lati strade. 
inizio lavori in data 18/5/98 
Certificato di collaudo statico in data 27/10/99, a firma ing.   con 
denuncia N. 2854/98 del 26/10/98, inizio lavori strutturali il 26/10/98 e fine lavori il 
28/9/99, depositato al G.C. Verona il 29/10/99 N. 2854 prot.  
Fine lavori in data 11/4/2000, con richiesta di agibilità relativa solamente al 
laboratorio presentata in data 11/4/2000 N. 3782 prot., assentita per decorrenza dei 
termini. 

- 
 
 
 
 
 

concessione  edilizia N. 158 rilasciata in data 17/11/2000 n. 12571 prot. 
intestata a  variante alla C.E. N. 71/98 
concessione edilizia N. 132 del 1/3/02 –rinnovo della C.E. N. 158 
fine lavori in data 10/9/02 
Certificato di regolare esecuzione in data 13/9/02 
Richiesta agibilità, presentata in data 17/9/02 N. 12213 prot., a completamento di 
quella già richiesta in data 11/4/2000 N. 3782 prot , assentita per decorrenza dei 
termini. 

 
- 
- 
- 

 

Per il m.n. 496 
licenza edilizia del 21/1/1970 n. 3 Registro Costruzioni e n. 274 prot. 
licenza edilizia del 3/5/1971 n. 43 Registro Costruzioni e n. 2057 prot. 
licenza edilizia del 28/12/1971 n. 111 Registro Costruzioni e  n. 7619 prot. 
 

- concessione edilizia N. 117/98 rilasciata in data 6/8/98  
intestata a  
per lavori di recinzione e costruzione di un carroponte a cielo aperto, sui m.nn. 496-
1091-1231; 
inizio lavori in data 7/9/2000; 

- concessione  edilizia N. 35 rilasciata in data 1/3/2000 n. 02330 prot. - Variante 
alla C.E. 117/98 
con parere condizionato del 19/10/99 prot. n. 3729/SISP – ULSS 22 
con prescrizioni di piantumazione essenze alto fusto lungo tutti i lati di confine, 
tinteggiatura dei prospetti, insonorizzazione tettoia di protezione carroponte - C.C. 
Del. N. 16 del 24/1/2000; 
Fine lavori in data 4/9/2003. 
Certificato collaudo carroponte a cielo aperto in data 6/10/03, a firma ing.  

 con denuncia depositata al G.C. Verona il 6/10/03 N. 587/00 prot. 



Concordato Preventivo n. 0008/12 - LOTTO 1 
 

 

 
Giudice Dr. Paola Cazzola 

Commissario Giudiziale: dr. Giuseppe Girardello - Perito: arch. Scilla Zaltron 
13 di 20 

(capannone 496) 
- concessione edilizia N. 127/97 in data 10/6/97 n. 127 P.G. e n. 9897 prot. 

intestata a “ ” (poi volturata per cpv a 
“ , fusa poi nella 
“ ) 
per lavori di demolizione di una tettoia e ampliamento laboratorio; 
Certificato di collaudo statico in data 12/6/98, a firma ing.   
inizio lavori il 18/5/98 e fine lavori il 9/3/99; 
richiesta agibilità in data 9/3/99, assentita per decorrenza dei termini. 
 

- concessione edilizia N. 96 rilasciata in data 30/6/99 n. 07528 prot., Variante alla 
C.E. N. 202/97 
intestata a   
per lavori di costruzione di un muro di recinzione, m.nn. 496, 1091, 1231, con 
condizione particolare. 
 

- concessione  edilizia N. 162 rilasciata in data 7/9/99 n. 10317 prot.  
intestata a  
per lavori di adeguamento dei servizi delle maestranze in un cantiere produttivo per 
la lavorazione del marmo, al m.n. 496, 
con parere favorevole in data 13/4/99 Prot. 970/SISP con condizioni particolari: 
scarichi civili con fossa imhoff e pozzo drenante o sub irrigazione; 
fine lavori il 10/9/02 
richiesta agibilità in data 17/9/2002 . 
 

- Permesso di costruire N. 74 del 28/6/06 N. 8069 prot. (P.E. N. 72/06) 
Intestato a  
Per lavori di ristrutturazione aziendale, con copertura carroponte e corsie zona 
blocchi, spostamento carroponte con nuovo telaio, modifica prospetto nord con 
apertura portoni, al m.n. 496. 
con parere ULSS 22 in data 20/3/06 N. 18910/SISP , decreto BBAA del 16/2/06 N. 
2116 prot., con prescrizioni; 
inizio lavori in data 30/6/06 
 

- Permesso di costruire N. 79 del 10/7/07 N. 9005 prot., Variante al P.C. N. 74/06, 
(P.E N. 72/06) 
con modifiche prospettiche e agli accessi carrai, 
con parere ULSS 22 in data 3/4/07, decreto BBAA del 13/4/07 N. 4614 prot., con 
prescrizioni. 
 

- D.I.A. presentata il 28/5/09 N. 6958 prot., per ultimazione lavori alla Variante N. 
79/07 
 

- Permesso di costruire N. 143 del 10/12/07  
Intestato a  
Per la realizzazione del Piano Attuativo di riordino e riqualificazione denominato 
“ ”, secondo quanto previsto dalla convenzione urbanistica notaio 

 n. 7670/7673/7688 rep. 
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Descrizione di  
due capannoni produttivi con uffici, servizi, e terreno 

di cui al punto A 
 
Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un terreno produttivo di 7.522 mq catastali con 
due capannoni con corpi uffici e relativa area scoperta per lavorazioni e deposito, aree 
di parcheggio e manovra e a verde, attualmente destinati a lavorazione marmi e 
graniti, siti in Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella - VR, Via Lanza c.nn. 18, 20. 
 
L’unità individuata dal m.n. 936/1 è composta da un capannone che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 4382 con altezza media interna di 5,0-6,45 m; 
da un corpo uffici e servizi che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 
2141 con altezza di piano di 2,70 m - con al piano terra ufficio, antibagno e bagno, vano 
scala, mensa, spogliatoio, ripostiglio e cabina elettrica e al piano primo due uffici e wc.  
Sono presenti due aree urbane, una individuata dal m.n. 936/2 di mq 362 ed una 
individuata dal m.n. 936/3 di mq 145, vincolate per opere di urbanizzazione primaria 
(verde e parcheggi pubblici) a favore del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.  
Le unità insistono sul terreno identificato al CT dal m.n. 1091 (ex m.n. 936) - ente 
urbano di mq 3.317.  
Il capannone ha struttura in pilastri e travi in c.a., copertura in travetti in c.a. e tavelloni 
in laterizio, parte al grezzo e parte controsoffittati con pannelli isolanti, con manto di 
finitura in coppi per le porzioni più basse e rivestimento in guaina e parte in lamiera la 
porzione più alta; pareti esterne in laterizio intonacato e in pannelli cap, pavimento in 
cemento (molto usurato e con fosse e corsie funzionali alla lavorazione), infissi esterni 
in ferro vetro; impianto elettrico in canalette esterne, illuminazione esterna con fari a 
parete. Presenta finiture e condizioni di manutenzione generale sufficienti, con porzioni 
usurate nel capannone.  
Il blocco uffici e servizi ha struttura in pilastri e travi in c.a., solai in cls, copertura con 
manto di finitura in guaina catramata ardesiata, pareti esterne in laterizio, pavimenti in 
piastrelle per gli spogliatoi e in marmo per gli uffici, infissi esterni in alluminio 
preverniciato e vetrocamera - in parte con sbarre, soglie e bancali in marmo; è dotato 
di impianto elettrico sottotraccia, oltre che di condizionamento e di allarme per gli uffici; 
presenta finiture e condizioni di manutenzione generale sufficienti per gli spogliatoi e 
servizi, buone per gli uffici e i servizi. 
 
L’unità individuata dal m.n. 496/1 è composta da un capannone che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 1.0691 con altezza interna sottotrave di 7,0 m; 
da un corpo uffici e servizi che sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 
1311 con altezza di piano di 2,65-2,75 m - con al piano terra magazzino (con cabina 
elettrica), mensa/archivio, e wc; e al piano primo ingresso, sala attesa, due uffici, 
ripostiglio e wc, accessibile mediante una scala esterna.  
L’unità individuata dal m.n. 496/2 è un’area urbana di mq 249, vincolata per opere di 
urbanizzazione primaria (verde pubblico) a favore del Comune di Sant’Ambrogio di 
V.lla. 
Le unità insistono sul terreno m.n. 496 ente urbano di mq 3.382. 
Il capannone ha struttura in pilastri e travi in c.a., copertura in travi in c.a. e copponi in 
cls, con manto di finitura in guaina catramata ardesiata e lucernari fissi in metacrilato; 
pareti esterne in pannelli prefabbricati in cap, pavimento in cemento lisciato con fosse  
funzionali alla lavorazione, pozzo di recupero e ricircolo acqua da taglio con vasca di 
recupero acque piovane dalla copertura, infissi esterni in u-glass e portoni scorrevoli in 
pannelli sandwich; impianto elettrico in blindosbarre e canalette esterne, illuminazione 
esterna con fari a parete, carriponte (nei beni mobili). Presenta finiture e condizioni di 
                                                             
2 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 
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manutenzione generale discrete.  
Il blocco uffici/servizi ha struttura in pilastri e travi in c.a., copertura in cls con manto di 
finitura in guaina, solai in cls, pareti esterne in laterizio; al piano terra pavimenti in 
piastrelle e in cemento, infissi esterni in ferro e vetro - in parte con sbarre, soglie e 
bancali in marmo, porte interne in legno; è dotato di impianto elettrico in canalette 
esterne ed è presente la cabina elettrica (nei beni mobili); all’interno presenta finiture e 
condizioni di manutenzione generale sufficienti. Il piano primo (ufficio attualmente 
adattato come alloggio custode) ha pavimenti in marmo, infissi esterni in legno e 
vetrocamera, soglie e bancali in marmo, porte interne in legno, pareti interne 
intonacate e tinteggiate, bagno rivestito parzialmente in marmo e dotato di lavabo, wc, 
bidet e doccia, portoncino di sicurezza, impianto elettrico sottotraccia e impianto di 
condizionamento; all’interno presenta finiture e condizioni di manutenzione generale 
buone. 
Oltre agli scoperti pertinenziali dei capannoni ci sono i terreni individuati al CT Fg 23 
m.n. 1231 della superficie catastale di 770 mq e m.n. 1092 - area rurale della superficie 
catastale di 53 mq. 
L’area esterna comprende il piazzale di deposito dei blocchi, zone scoperte con corsie 
carroponte, aree per stoccaggio residui, vasche interrate di decantazione e recupero 
acque di lavorazione. Il lotto è dotato di tre accessi carrai e di spazi di manovra 
perimetrali, è pavimentato parte in asfalto, parte in cemento e parte in ghiaino, con 
aree verdi piantumate lungo la strada; è parzialmente recintato con muro lungo il 
confine ovest e sud e con muretto e ringhiera metallica lungo il lato est. Sono presenti 
due pali ENEL di derivazione verso le cabine elettriche. 
 
Identificato in catasto:  
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
- 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
 

 
 
- 

In ditta a  
 

 Propr. 1/1 
Comune di SANT`AMBROGIO DI VALPOLICELLA,  
Catasto Fabbricati Sez A Fg. 9: 
M.n. 936 sub 1, Via Lanza n. 18, p. T-1, categoria D/7, classe /, consistenza /, R 
€ 4.699,76. 
M.n. 936 sub 2, Via Lanza n. 18, p. T, categoria area urbana, classe /, 
consistenza 362 mq, R € /. 
M.n. 936 sub 3, Via Lanza n. 18, p. T, categoria area urbana, classe /, 
consistenza 145 mq, R € /. 
Le unità insistono sul terreno individuato al Catasto Terreni Fg. 23: 
M.n. 1091, ente urbano della sup. cat. di are 33.17  
M.n. 1092, qualità area rurale, classe /, RD € / RA € /, della sup. cat. di are 
00.53.  
 
Catasto Fabbricati Fg. 23: 
M.n. 496 sub 1, Via Lanza n. 20, p. T-1, categoria D/7, classe /, consistenza /, R 
€ 5.939,25. 
M.n. 496 sub 2, Via Lanza n. 20, p. T, categoria area urbana, classe /, 
consistenza 249 mq, R € /. 
Le unità insistono sul terreno individuato al Catasto Terreni Fg. 23 M.n. 496  Ente 
Urbano, della superficie catastale di are 33.82.  
Catasto Terreni Fg. 23: 
 
M.n. 1231, qualità semin arbor, classe 3, RD € 5,17 RA € 3,38, della sup. cat. di 
are 07.70. 
 

Coerenze: in senso NESO secondo la mappa C.T. 
Il terreno m.nn. 1091, 1092, 496 e 1231 confina con: strada vicinale della Crosetta 
(altro foglio), Via Lanza (altro foglio), m.nn. 18, 1230.  
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Destinazione Sup. Lorda 

mq 
Coeff. Sup. Comm. 

mq 
CF sez A fg. 9 m.n. 936 sub 1    
capannone  438 0,75 329,0 
uffici, servizi, cab. El.  PT e P1 135 1,15 155,0 
spogliatoi mensa e servizi PT 79 0,70 55,0 
m.n. 936 sub 2 - area urbana *        (sup. cat.) 362 0,10 36,0 
m.n. 936 sub 3 - area urbana *        (sup. cat.) 145 0,10 15,0 
terreno m.n.1091 (ex 936) - ente u. di 3.317 mq 
dedotti i m.nn. 936/2-3 

 
2.810 

 
0,30 

 
843,0 

terreno m.n.1092 (ex 936) – area rur. 53 0,30 16,0 
    
CF fg. 23 m.n. 496 sub 1    
capannone  1.069 1,0 1.069,0 
archivio - cab. el. - bagno  PT 64 0,80 51,0 
ufficio (alloggio custode) P1 67 1,15 77,0 
m.n. 496 sub 2 - area urbana *      (sup. cat.) 249 0,10 25,0 
terreno m.n. 496 - ente urbano  di 3.382 mq 
dedotto m.n. 496/2 

 
3133 

 
0,30 

 
940,0 

    
CT Fg 23 m.n. 1231 -  terreno       (sup. cat.) 770 0,30 231,0 
potenzialità edificatoria residua ca., valutata 
tenuto conto delle prescrizioni di PARR 

 
2807 

 
0,10 

 
280,0 

* nota: area vincolata per opere urbanizzazione 
primaria a favore del Comune di Sant’Ambrogio 
di V.lla mq 394 verde, mq 362 parcheggi 

   

Totale    4.122,0 
    
Caratteristiche descrittive: 
Fondazioni (struttura): materiale: a plinti in c.a.,  

condizioni: non verificabili. 
Travi (struttura): materiale: in c.a., c.a.p.; 

condizioni: discrete. 
Strutture verticali 
(struttura): 

materiale: pilastri in c.a.;  
condizioni: discrete. 

Solai (struttura): tipologia: in laterocemento;  
condizioni: discrete. 

Copertura (struttura): tipologia: per m.n. 936/1 capannone, a falde con travetti in c.a. 
e tavelloni in laterizio con manto in coppi la porzione più bassa; 
travi e tavelloni in ca con rivestimento in guaina bituminosa e 
parte in lamiera per la porzione più alta; per gli uffici copertura 
piana in cls con rivestimento in guaina bituminosa.  
condizioni: sufficienti/ discrete; 
per m.n. 496/1 a falde con travi in cap e copponi in cls / tegoli in 
cav per il capannone, per gli uffici copertura piana in cls e 
guaina; condizioni: discrete. 

Scale (struttura): tipologia: a rampe; posizione: interna, esterna; 
materiale: struttura in c.a. e rivestimento gradini in marmo 
quella interna agli uffici m.n. 936/1; struttura metallica verniciata 
gradini in marmo quella esterna al m.n. 496; 
condizioni: buone. 

Pareti esterne 
(componente edilizia): 

materiale: per il m.n. 936/1 laterizio intonacato e tinteggiato e 
pannelli in cav per il capannone; per il m.n. 496 pannelli in cav 
per il capannone e laterizio intonacato e tinteggiato per gli uffici; 
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 condizioni: discrete 
Pavim. esterna 
(componente edilizia): 

materiale: cemento, asfalto, ghiaino;  
condizioni: discrete. 

Portone di ingresso 
(componente edilizia): 

tipologia: al m.n. 936 portoni in pannelli a scorrere e a battente 
nel capannone, bussola di ingresso ad anta battente negli uffici; 
condizioni: sufficienti/discrete. 
Al m.n. 496 portoni a scorrere in pannelli coibentati con inserite 
uscite di sicurezza per il capannone, portoncino di sicurezza 
per l’ufficio; condizioni: discrete. 

Infissi esterni 
(componente edilizia): 

tipologia: al m.n. 936 ferro e vetro, finestratura u-glass nel 
capannone; alluminio preverniciato e vetrocamera in parte con 
sbarre di sicurezza nel corpo uffici-servizi.  
Al m.n. 496, ferro e vetro al piano terra e legno e vetrocamera 
al piano primo per il corpo uffici e u-glass per il capannone; 
copertura nella porzione a ovest con lucernari fissi. 
condizioni: sufficienti/discrete. 

Cancello (componente 
edilizia): 

tipologia: cancello carraio e pedonale a battente; 
materiale: ferro verniciato; condizione: discrete. 
Nota: il lotto è recintato con muro in c.a. verso ovest, stanti e 
pannelli in cls a sud; il lato est con muretto in ca e ringhiera; 
sono presenti altri due accessi carrai aperti e due aree a verde 
con alberature di pregio lungo la strada. 

Infissi interni 
(componente edilizia): 

tipologia: a battente; materiale: legno, legno verniciato; 
alluminio e pannello per spogliatoi m.n. 936; 
condizioni: discrete/buone 

Pareti interne 
(componente edilizia): 

materiale: muratura in laterizio intonacata e tinteggiata; 
condizioni: discrete/ buone per gli uffici;  
nota: sono visibili alcune infiltrazioni di umidità al piede della 
muratura degli uffici al m.n. 936 con parziale esfoliazione della 
tinteggiatura. 

Rivestimento 
(componente edilizia): 

materiale: marmo per i bagni e piastrelle di ceramica nei servizi-
spogliatoi;  condizioni: sufficienti/buone. 

Pavim. interna 
(componente edilizia): 

materiale: per il m.n. 936 cemento grezzo (usurato e con fosse 
funzionali alla produzione) nel capannone, lastre in marmo per 
gli uffici e i bagni, piastrelle in ceramica nei servizi-spogliatoi; 
per il m.n. 496 cemento lisciato (con fosse funzionali alla 
produzione) nel capannone, piastrelle in ceramica e cemento 
nei servizi-spogliatoi al piano terra, lastre in marmo per l’ufficio 
e il bagno al piano primo; 
condizioni: sufficienti/discrete/buone.  

IMPIANTI  
Elettrico : tipologia: in canalette esterne nei capannoni, sottotraccia negli 

uffici e servizi; lampade a soffitto, plafoniere a soffitto negli 
uffici; illuminazione esterna con fari a parete; 
condizioni: sufficienti/discrete;  
conformità: dichiarazione conformità impianto a firma ditta 

 in data 10/4/2000 (per 
capannone e uffici al m.n. 936); in data 13/5/98 per 
ampliamento m.n. 496 

Fognatura : tipologia: mista, recapito: rete comunale per gli scarichi 
assimilati ai civili, ispezionabilità/condizioni: non verificabili;  
Nulla osta allo scarico acque civili nella pubblica fognatura in 
data 6/6/06 N. 6791 prot. per l’ufficio al m.n. 936; 
scarichi civili con fossa imhoff e pozzo drenante/sub irrigazione 
per gli uffici-servizi al m.n. 496; 

termo-sanitario: tipologia: autonomo;  
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diffusori: ventilconvettori; aria calda e boiler elettrici per acqua 
calda nei servizi uffici e spogliatoi al m.n. 936; 
conformità: dichiarazione conformità impianto di riscaldamento 
e idrosanitario a firma  in 
data 19/7/2000 

Idrico tipologia: sottotraccia; alimentazione: rete comunale;  
condizioni: buone;  
conformità: dichiarazione conformità impianto idrico a firma  

 in data 20/1/2000 per m.n. 936. 
nota: al M.m. 496 pozzo di recupero e ricircolo acqua da taglio, 
con vasca di recupero acque piovane dalla copertura. 

Condizionamento : tipologia: autonomo, macchine esterne e split, negli uffici;   
alimentazione: elettrico; conformità: dichiarazione conformità 
impianto di condizionamento a firma  

 in data 19/7/2000 
Allarme/ TV CC: tipologia: impianto d’allarme volumetrico per gli uffici m.n. 936 
 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

 
 8.1. Criterio di Stima 
  Ai fini di una corretta valutazione si è tenuto conto del valore intrinseco ed 

estrinseco del complesso produttivo, comparato per quanto possibile con i dati 
inerenti il valore di immobili raffrontabili, opportunamente corretti in relazione 
all'area geografica e urbanistica di localizzazione e ai prezzi attuali del mercato 
locale, per quanto rilevabile nell’attuale fase economica.  
Il valore attribuito tiene conto delle epoche di costruzione, dei materiali e delle 
finiture, della fruibilità e accessibilità, dello stato di manutenzione, della 
dotazione di impianti e della eventuale adattabilità o riconversione per altri usi.  
L’immobile è ben servito dalle principali arterie di distribuzione e di facile 
individuazione; gli edifici presentano caratteristiche costruttive e di 
manutenzione generale sufficienti, buone per le porzioni recentemente riattate.  
Per il valore si sono considerati l’ottima visibilità, la comoda accessibilità 
all’immobile dalla strada pubblica per i mezzi pesanti, gli spazi esterni che 
consentono un uso a parcheggio e spazio di manovra perimetrale attorno 
all’intero lotto, le dimensioni delle unità. Si è valutato che il complesso oggetto 
di perizia è attrezzato con dotazioni specifiche all’attività produttiva insediata di 
lavorazione del marmo, che è la tipologia di attività industriale prevalente della 
zona. 
Nel valore si è considerata anche la potenzialità edificatoria residua, sia 
nell’ipotesi di ampliamento dell’esistente che nell’ipotesi di applicazione del 
Piano di Riordino e Riqualificazione approvato che interessa l’area.  
Si è proceduto pertanto alla stima sulla base dei correnti metodi di valutazione, 
considerate le caratteristiche del complesso, rapportate alla qualità media 
richiesta dalla domanda e all’offerta attuale di immobili confrontabili.  
L'andamento del mercato e l'attuale congiuntura sono tali da comportare 
comunque una attribuzione prudenziale dei valori di stima. 
Sono infine indicate le detrazioni da applicare in caso di asta pubblica. 
 

 8.2. Fonti di informazione 
 

  Agenzia del Territorio di Verona – Catasto e Conservatoria dei Registri 
Immobiliari, Ufficio Tecnico di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Agenzie 
immobiliari ed osservatori del mercato locale, quotazioni borsa immobiliare 
OMI, rilevamenti Il Sole 24Ore. 
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 8.3. Valutazioni delle superfici 
 

  Immobile 
 

Sup. mq 
Comm. 

Valore intero 
Euro 

Valore diritto 
Euro 

 A. CF fg.23 m.n. 936 sub1 
Capannone, uffici, servizi, cab. el., 
spogliatoi mensa e servizi PT e P1; 
m.n. 936 sub 2 - area urbana; 
m.n. 936 sub 3 - area urbana; 
terreno m.n.1091 (ex 936) - ente u.; 
terreno m.n.1092 (ex 936) - area rur.; 
CF Fg. 23 m.n. 496 sub 1 
Capannone, archivio, rip., bagno PT, 
ufficio (alloggio custode) P1; 
m.n. 496 sub 2 - area urbana; 
terreno m.n. 496 - ente urbano; 
CT Fg 23 m.n. 1231 -  terreno. 

       

  Totale 4.122,0 €  2.473.200,00 €  2.473.200,00 
  IMPIANTI FISSI:  

elettrico, illuminazione, 
condizionamento, allarme vol., luci 
esterne, vasche decantazione e 
recupero acqua di lavorazione, 
sistemazioni esterne, recinzioni e 
cancello, ecc. 

   
 
 

€  100.000,00 

  carriponte, antincendio, cab. el. m.n. 
496, ecc. 
 

  nei beni mobili 

  VALORE COMPLESSIVO arr.  €  2.573.000,00 €  2.573.000,00 
   
 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 

 
 1 Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 
rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 
biennio anteriore alla vendita:  
da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15%  
da € 1.000.001,00 fino a € 2.000.00,00: riduzione del 10% 
oltre € 2.000.001,00: riduzione del  5%   arr. 

 
 
 
 

- €  150.000,00 
- €  100.000,00 
- €    28.000,00 

 2 Oneri notarili e provv. mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
 3 Spese cancellazione trascr. e iscr. a carico acquirente: Nessuna 
 4 Spese di regolarizzazione urbanistica e catastale  €  0,00  €    1.000,00 
 5 Spese per attestato certificazione energetica                   

comprese nella detrazione 8.4.1 in caso di asta  €  2.000,00 
  VALORE COMPLESSIVO BENI di mercato  

al netto delle riduzioni                            arr. €  2.570.000,00 
 
 8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 
  Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni per asta, nello 

stato di fatto in cui si trova, con spese di regolarizzazione 
catastale a carico della procedura: €  2.295.000,00 

  Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni per asta, nello 
stato di fatto in cui si trova, con spese di regolarizzazione 
catastale a carico dell’acquirente: €  2.294.000,00 
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Vicenza, giugno 2012 
Il perito 

 
arch. Scilla Zaltron 

Allegati:  
1A  - Estratto mappa NCT;  
1B  - Visure catastali;  
1C  - Planimetrie catastali ed elaborati planimetrici; 
1D  - Documentazione fotografica;  
1E  - Estratto PRG; 
1F  - Pratiche Edilizie, agibilità, conformità impianti; 
1G - Titolarità.  
 
 
 
 
 
  


