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Incarico 

La scrivente dott. geom. Arianna Filippozzi, iscritta all’Albo dei Geometri 

e dei Geometri Laureati di Verona e Provincia, all’Ordine degli Architetti 

PPC della Provincia di Verona (settore B, pianificazione) nonché all’Albo 

dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di Verona, redige la presente 

perizia su incarico del curatore fallimentare Avv. Ilaria Andreoli. 

Individuazione dei beni 

I beni immobili di pertinenza della procedura, per i quali è richiesta 

valutazione estimativa sono i seguenti: 

1) negozio, magazzini, accessori ed area esterna in San Pietro in 

Cariano, Via Mara 18 di piena proprietà  

 identificati al CF fg 7 m.n. 488 subb. 

18-19-20-26-29-30-33-37 e m.n. 1489; 

2) terreni oggetto di PIRUEA in San Pietro in Cariano Via Mara / Via 

Catinaccio, proprietà per 6/18 di  e per 6/18 di 

 identificato al CT fg 7 m.n. 677, 678, 1530, 

1531, 1534, 1538, 1539, 1540. 

Sopralluogo 

Al fine di visionare le caratteristiche costruttive, di finitura e di 

localizzazione degli immobili è stato eseguito un sopralluogo in data 

15/11/2019 ed in ulteriori date successive. 

Nell’occasione sono state eseguite le misurazioni ritenute d’utilità e svolti 

gli opportuni rilievi fotografici. 

Lotti di vendita 

Valutata la tipologia e conformazione degli immobili, si ritiene opportuna 

la formazione di n° 2 lotti di vendita, come nel seguito riportato. 
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Criteri di stima 

Al fine di evitare inutili ripetizioni, si ritiene opportuno riportare, con 

estensione a tutti i beni oggetto di perizia, i criteri estimativi adottati. 

In termini generali può essere indicato che Il Valore di Mercato (o 

Market Value) è l’ammontare stimato per il quale un determinato 

immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un 

acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, 

indipendenti e con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di 

contrattazione durante la quale le parti hanno agito con eguale 

capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. 

Nello specifico, per individuare il valore di mercato, si è proceduto alla 

raccolta e verifica dei dati immobiliari, tra i quali sono state selezionate 

le unità immobiliari o i dati di confronto. Il dato immobiliare si compone 

del prezzo ovvero dell'importo sulla base del quale è stato 

compravenduto e delle caratteristiche quantitative e qualitative 

dell'unità di paragone. 

Successivamente sono stati individuati gli elementi di raffronto ovvero le 

caratteristiche peculiari delle proprietà che causano le variazioni dei 

prezzi corrisposti per le proprietà immobiliari. 

Infine, laddove gli elementi di comparazione siano stati riscontrati 

difformi, si è provveduto a determinare gli aggiustamenti ovvero le 

correzioni da apportare al prezzo del comparabile in funzione della 

differenza tra le caratteristiche prese in esame; per stimare gli 

aggiustamenti è stato valutato il prezzo marginale della caratteristica 

presa in esame. 

È stata quindi verificata la divergenza percentuale assoluta tra i prezzi 

corretti affinché la stessa non eccedesse la consuetudine, 

successivamente è stato possibile esprimere la valutazione nel seguito 

espressa. 

Nel caso in esame sono stati assunti valori OMI (Agenzia delle Entrate), 

Tecnocasa, valori edificabili ai fini IMU, nonché i prezzi richiesti per 

immobili similari in vendita. 
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Lotto 1: piena proprietà dell’intero  

negozio, magazzini, accessori ed area esterna in San 

Pietro in Cariano, Via Mara 18 

 

 
 

Individuazione catastale 

L’ immobile oggetto di perizia è accatastato con i seguenti estremi: 

Catasto dei Fabbricati, Comune di San pietro in Cariano (VR), foglio n° 7, 

part. n°: 

1) 488 sub. 18, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 367, sup. 

catastale totale mq 381, RC € 966,65; 

2) 488 sub. 19, categoria C/2, classe 3, consistenza mq 152, sup. 

catastale totale mq 163, RC € 345,41; 

3) 488 sub. 20, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 27, sup. 

catastale totale mq 28, RC € 71,12; 

4) 488 sub. 26, area urbana, consistenza mq 82; 

5) 488 sub. 29, categoria C/1, classe 4, consistenza mq 59, sup. 

catastale totale mq 55, RC € 1.349,86; 
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6) 488 sub. 30, categoria D/8, RC € 6.159,00; 

7) 488 sub. 33, categoria C/2, classe 3, consistenza mq 18, sup. 

catastale totale mq 26, RC € 40,90; 

8) 488 sub. 37, area urbana, consistenza mq. 32; 

9) 1489, categoria C/2, classe 3, consistenza mq 59, sup. catastale 

totale mq 81, RC € 134,07. 

 

Intestatario catastale: 

              proprietà 1/1 

 

I fabbricati insistono su area individuata: 

Catasto Terreni, Comune di San Pietro in Cariano (VR), foglio n° 7, part. 

n°: 

1) 488 ente urbano, superficie mq 2.694; 

2) 1489 ente urbano, superficie mq 250. 

 

I mm.n. 488 e 1489, aree di insistenza dei fabbricati, confinano in senso 

N-E-S-O con: mm.n.: 1540-678-Via Mara-1068-1484-1246-1418. 
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Per un miglior inquadramento dei luoghi, si riporta nel seguito uno 

stralcio della mappa catastale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRALCIO 
ESTRATTO DI 
MAPPA 
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Provenienza dei beni  

L’ immobile è pervenuto alla Società fallita in forza dei seguenti atti: 

 atto di compravendita in data 15/05/2001 (trascritto a Verona il 

21/05/2001, RG 19041, RP 13211) mediante il quale la soc. 

 ha acquistato 

gli immobili in San Pietro In Cariano, distinti al CF Foglio 7 mn 488 

sub 15 (indicativamente attuali m.n. 488 subb. 19-26-28-29-30), 

acquisendo altresì i relativi diritti sui subb 11,13 e 14;  

 atto di compravendita in data 28/12/2005 (trascritto a Verona il 

30/12/2005, RG 58631, RP 35965), mediante il quale la soc. 

 ha acquistato 

la piena proprietà dell’ immobile in San Pietro Incariano, distinto 

al CF Foglio 7 mn 1489 e m.n. 488 sub. 20;  

 atto di compravendita in data 31/07/2015 (trascritto a Verona il 

06/08/2015, RG 28937, RP 19027), mediante il quale la soc. 

 ha acquistato 

la piena proprietà degli immobili in San Pietro Incariano, distinti al 

CF Foglio 7 mn 488 subb 33 (centrale termica) e 37 (area 

urbana). 

Formalità pregiudizievoli 

Dalle certificazioni acquisite presso gli uffici competenti e dalle ricerche 

condotte, emerge che sui beni gravino le seguenti formalità: 

 atto d’obbligo (ex. L- 10/77) in data 30/05/1980 (trascritto a 

Verona il 05/06/1980, RG 13614, RP 10028) mediante il quale il sig. 

 per quanto riguarda il rilascio della CE 

85/80, si è impegnato a corrispondere al Comune gli oneri di 

urbanizzazione, a traferire al Comune le opere di urbanizzazione 

prima del certificato di abitabilità oltre ad altro. Dall’esame delle 

tavole di progetto le opere di urbanizzazione sarebbero consistite 

nel parcheggio su Via Mara. Dalle ispezioni ipotecarie eseguite 
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non emerge sia avvenuta alcuna cessione formale dell’area in 

favore del Comune di San Pietro in Cariano anche se di fatto sul 

posto sono presenti delle aree a parcheggio; 

 costituzione di Vincolo in data 19/01/2001, rep. 12738 Notaio 

 (atto non trascritto presso il servizio di 

Pubblicità Immobiliare) mediante il quale i sigg.  

 con riferimento alla pratica edilizia 

7771 del 2001 hanno sottoposto a vincolo di destinazione a 

parcheggio ai sensi dell’art. 25 della L.R. 61/85 il terreno sito in San 

Pietro in Cariano, CT, fg 7, m.n. 488-492-672-675 per la parte 

individuata in azzurro nella planimetria allegata all’atto; 
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 ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di 

mutuo fondiario (trascritta a Verona il 20/10/2014, RG 32986, RP 

4954) a favore  

 per l'importo capitale di € 495.540,55, totale € 

1.660.000,00, somma iscritta da aumentare automaticamente. 

Immobili colpiti: San Pietro in Cariano, CF, fg 7, m.n. 488 subb. 16-

17-18-19-20 e m.n. 1489. Con successiva annotazione il sub. 17 è 

stato escluso dall’iscrizione; 

 ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (trascritta a 

Verona il 31/01/2019, RG 3200, RP 467) a favore di  

 per l’importo capitale di € 111.037,22, 

totale di € 143.000,00. Immobili colpiti per quanto di interesse, 

oltre ad altri: San Pietro in Cariano, CF, fg 7, m.n. 488 subb. 18-20-

19-26-33-30-29-37 e m.n. 1489; 

 ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (trascritta a 

Verona il 06/03/2019, RG 8538, RP 1376) a favore della  

 per l’importo capitale di € 24.241,77, totale di 

€ 48.000,00. Immobili colpiti per quanto di interesse, oltre ad altri: 

San Pietro in Cariano, CF, fg 7, m.n. 488 subb. 18-19-20-26-29-30-

33-37 e m.n. 1489; 

 ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (trascritta a 

Verona il 19/03/2019, RG 10355, RP 1683) a favore di  

per l’importo capitale di € 13.637,99, totale di € 20.000,00. 

Immobili colpiti per quanto di interesse, oltre ad altri: San Pietro in 

Cariano, CF, fg 7, m.n. 488 subb. 18-19-20-26-29-30-33-37 e m.n. 

1489; 

 ipoteca volontaria derivante da costituzione di ipoteca 

volontaria a garanzia di debito (trascritta a Verona il 16/07/2019 

RG 28730, RP 4850) a favore della  per l’importo 

capitale di € 260.000,00, totale di € 260.000,00. Immobili colpiti: 
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San Pietro in Cariano, CF, fg 7, m.n. 488 subb. 18-19-20-26-29-30-

33-37 e m.n. 1489 

  sentenza dichiarativa di fallimento del 27/08/2019 della ditta 

 (trascritta a 

Verona il 27/08/2019, RG 34666, RP 23810). Immobili colpiti per 

quanto di interesse, oltre ad altri: San Pietro in Cariano, CF, fg 7, 

m.n. 488 subb. 18-19-20-26-29-30-33-37 e m.n. 1489. 
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Autorizzazioni amministrative 

Dall'accesso agli atti eseguito presso il Comune di San Pietro In Cariano, 

è emerso che gli immobili siano stati edificati in forza delle seguenti 

autorizzazioni: 

 Licenza di Costruzione n.461 del 09/01/1965, relativa alla 

costruzione di un fabbricato ad uso residenziale con negozio; 

Il relativo certificato di abitabilità è stato rilasciato in data 

29/12/1965 ed indica “abitazione e magazzini”; 

 Concessione Edilizia n. 85, prot. 2773 rilasciata il 19/09/1980, per 

ampliamento di fabbricato esistente ad uso abitazioni e negozi; 

Il relativo Certificato di Agibilità parziale n. 16 (inerente pratica 

edilizia n. 2773) è stato rilasciato il 01/06/1984, relativo alla 

costruzione parziale di un ampliamento adibito ad uso negozio;  

 Concessione Edilizia n. 3, prot. n. 2936, rilasciata il 23/01/1981, 

inerente demolizione e ricostruzione di un magazzino; 

 Concessione Edilizia n. 10, prot. n. 3418 rilasciata il 03/02/1984 

quale variante in corso d’opera alla C.E. n. 85 del 19/09/1980; 

 Concessione n. 7, prot. n. 3646, rilasciata il 22/02/1985, relativa ad 

una recinzione; 

 nessun certificato di agibilità/abitabilità reperito presso il 

Comune di San Pietro in Cariano nonostante negli atti di 

provenienza sia citato il certificato di abitabilità n° 61 del 

25/11/1991; 

 Concessione Edilizia in sanatoria n. 250, prot. 5284, rilasciata il 

19/12/1991, notificata il 24/12/1991 per la costruzione di una 

porzione di piano interrato con relativa scala d’accesso interna; 

 Concessione Edilizia in sanatoria (Condono Edilizio) n. 26, pratica 

n. 484, prot. n. 8723, rilasciata il 20/02/2001, per ampliamento 

deposito-magazzino e modifiche civile abitazione; 
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 Concessione Edilizia onerosa n. 40, pratica n. 7771, prot. n. 3389, 

rilasciata il 21/03/2001, per ampliamento di un complesso 

commerciale e sistemazione unità abitativa. 

Nelle more di tale pratica è stato costituito vincolo di parcheggio 

come descritto nella precedente pag. 9. 

 Permesso di costruire n. 8507 del 16/12/2003, costituente variante 

n.1 in corso d’opera alla pratica edilizia n. 40 del 21/03/2001; 

Dichiarazioni di fine lavori prot. n. 2600 del 09/02/2005 (opere 

ultimate il 12/03/2004); 

Richiesta di agibilità prot. n. 2601 in data 09/02/2005; 

 Autorizzazione Paesaggistica PE 11674 del 09/12/2010 volta ad 

autorizzare “lavori di manutenzione ordinaria per installazione di 

pannelli fotovoltaici”; 

 Dichiarazione del Comune di San Pietro in Cariano (prot. 12876 

del 06/07/2011) inerente l’idoneità dei titoli presentati alla 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico (manutenzione 

ordinaria). 

In esito all’accesso agli atti eseguito presso il Comune di San Pietro in 

Cariano, è quindi possibile indicare quantomeno le seguenti difformità 

edilizie: 

1) sub. 29, negozio al piano terra. Si segnala che dal punto di vista 

dell’utilizzo gli stessi sono adibiti a taverna, con attacchi cucina 

realizzati nel locale deposito. Tale circostanza non influisce 

comunque sulla destinazione d’uso autorizzata che è quella 

commerciale.  

Quanto a difformità, si segnala essere stata chiusa la porta 

interna di collegamento con il sub. 30 (raffigurata invece chiusa 

nella planimetria catastale) ed inoltre è stata parzialmente 

demolita la parete divisoria tra locale ufficio e deposito; 

2) sub 33, wc al piano interrato. E’ autorizzato con accesso dal 
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garage sub. 18 ed articolato in anti-bagno e bagno. Nella realtà 

lo stesso è costituito da un unico vano, accessibile dal corridoio 

del sub. 33 stesso. La planimetria catastale è conforme allo stato 

reale dei luoghi; 

3) sub. 30 negozio piano terra: 

i pilastri di collegamento tra struttura originaria ed ampliamento 

sono autorizzati a sezione circolare ma sono stati realizzati a 

sezione rettangolare. Tali elementi sono correttamente indicati 

nella planimetria catastale. 

La zona attualmente adibita ad uffici è autorizzata 

amministrativamente come negozio e non riporta le pareti 

divisorie realmente rilevate sul posto. La planimetria catastale 

riporta alcune pareti a delimitazioni degli uffici, che tuttavia non 

corrispondono allo stato reale dei luoghi. 

Diversa conformazione del setto murario realizzato in 

corrispondenza del montacarichi rispetto lo stato assentito. 

Show-room a pianta simil-circolare: porte, finestre e vetrate sono 

realizzate in modo non conforme a quanto autorizzato. 

sub. 30 piano interrato: 

avvenuta chiusura con cartongesso della porta di collegamento 

tra le due scale; 

4) pannelli fotovoltaici: installati in maniera difforme rispetto la 

autorizzazione paesaggistica. 

Non può quindi essere attestata la regolarità edilizia dei beni. 

La situazione autorizzativo-amministrativa dovrà essere quindi oggetto di 

sanatoria o ripristino da parte dell'aggiudicatario. 

Conformemente alle previsioni del DPR 380/01, art. 46, l'aggiudicatario, 

qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del 

permesso di costruire in sanatoria (o pratica edilizia in sanatoria), dovrà 

presentare domanda di permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla 
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notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. I costi inerenti la 

pratica amministrativa necessaria per la sanatoria degli immobili, le 

sanzioni e le spese tecniche per l'intervento di un professionista ovvero 

per il ripristino dei luoghi qualora opere non sanabili, vengono 

quantificati in € 7.000,00. 

Tutte tali circostanze vengono tenute in debita considerazione nel valore 

di stima nel seguito espresso, non rendendosi quindi necessari ulteriori 

ribassi per tale specifica circostanza. 

 

In merito alle planimetrie catastali, emergono le seguenti difformità: 

1) sub. 29, negozio al piano terra: è stata parzialmente demolita la 

parete divisoria tra locale ufficio e deposito che è raffigurata per 

intero in planimetria; 

2) sub. 30, negozio PT, le pareti a delimitazione degli uffici sono 

realizzate in modo difforme rispetto la planimetria catastale. 

Diversa conformazione del setto murario realizzato in 

corrispondenza del montacarichi rispetto lo stato assentito; 

Errata rappresentazione della finestra nei pressi della scala 

(semicircolare) di collegamento con il piano interato, che in 

realtà è una porta ed è autorizzata amministrativamente come 

tale. 

Show-room a pianta simil-circolare: porte, finestre e vetrate sono 

realizzate in modo difforme rispetto la planimetria catastale. 

sub. 30 piano interrato: 

avvenuta chiusura con cartongesso della porta di collegamento 

tra le due scale. 

Tali difformità si ritiene non influiscano sulla rendita catastale. Per tale 

motivo non è stata redatta alcuna nuova planimetria catastale. 
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Impianto fotovoltaico 

Sui fabbricati ove inseriti i beni oggetto di perizia, è presente un impianto 

fotovoltaico di potenza complessiva pari a circa 40 kWp, distribuito in 

parte sulla copertura del magazzino (m.n. 488 sub. 19 e m.n. 1489) ed in 

parte sulla copertura del fabbricato originario ove presente al piano 

terra parte dei beni oggetto di stima ed ai piani superiori altre unità 

immobiliari di proprietà di terzi. 

 

Dalle informazioni assunte, l’impianto sarebbe attualmente di proprietà 

della soc.  che ne fruirebbe in modo 

pieno ed esclusivo sotto tutti gli aspetti (tariffa incentivante, ritiro 

dedicato etc.), salvo la riferita corresponsione dell’importo annuo di Euro 

4.000,00 alla soc. fallita. 

Parte della produzione sarebbe tuttavia utilizzata dagli immobili oggetto 

di perizia. 

Sempre secondo quanto riferito, non sarebbe in essere alcun contratto 
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di comodato, affitto o similare inerente l’utilizzo della copertura da parte 

della  per l’alloggiamento dei 

pannelli e dell’impianto in genere. Nessun contratto è comunque 

trascritto presso la Conservatoria (ora servizio di Pubblicità Immobiliare). 

E’ quindi stata fornita alla scrivente una relazione estimativa degli 

impianti, redatta da  in data 05/10/2016, dalla quale emergono 

i seguenti dati inerenti gli impianti: 
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In relazione al citato impianto fotovoltaico, va quindi precisato trattarsi 

di bene escluso dalla presente stima, segnalato unicamente per 

opportuna descrizione dello stato di fatto di diritto degli immobili. 

L’acquirente dovrà comunque tenere conto dell’esistenza di tale bene 

e di tutti i diritti, doveri, ed incombenti legati a quanto in precedenza 

descritto. 

Al momento della redazione della presente relazione è in corso di 

valutazione l’accatastamento dell’impianto fotovoltaico, con la finalità 

di consentire una corretta individuazione degli immobili oggetto di 

cessione nell’avviso di vendita. 

In esito alle valutazioni, considerazioni e decisioni che saranno assunte 

dagli organi della procedura, alla presente relazione potrebbe quindi 

seguire relazione integrativa. 

Si precisa peraltro che in ipotesi di cessione degli immobili con 

mantenimento in capo a terzi della proprietà dell’impianto fotovoltaico, 

dovranno essere regolate modalità e possibilità di accesso all’impianto 

stesso, ivi comprese le varie componenti a terra (contatori, inverter etc.). 
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Descrizione degli immobili 

Gli immobili oggetto di stima fanno parte di un fabbricato più ampio a 

destinazione mista (commerciale e residenziale), articolato in due corpi 

di fabbrica. 

La maggior parte delle unità immobiliari è aggregata nel fabbricato 

principale mentre il secondo corpo di fabbrica è costituito da un 

magazzino al piano terra (m.n. 488 sub. 19 + m.n. 1489). 

Il complesso è ubicato nelle immediate vicinanze del centro del 

comune di San Pietro In Cariano (VR), in Via Mara 18, in un contesto 

residenziale e commerciale, completo dei principali servizi primari. 

Dal sopralluogo si evince che il complesso è in buono stato di 

conservazione e manutenzione. 

 

m.n. 488 SUB 18, AUTORIMESSA 
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Trattasi di unità immobiliare destinata ad autorimessa, ubicata al piano 

interrato del fabbricato principale. 

L’unità ha accesso carraio dal cortile interno a mezzo di rampa 

discendente ed accesso pedonale da vano scale condominiale. 

 

 

L’immobile presenta pavimento in battuto di cemento, strutture a vista in 

parte tinteggiate di colore bianco. 

E’ presente impianto elevatore di collegamento con il piano sovrastante 

(negozio). 

Presenza di infiltrazioni dall’intradosso del solaio. 
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m.n. 488 SUB 19 + MAPPALE 1489: MAGAZZINO 

 

Trattasi di unità immobiliare destinata a magazzino, ubicata al piano 

terra. 

L’unità si colloca a cavaliere del mappale 488, distinta al sub. 19, e del 

mappale 1489, quest’ultimo con annessa corte esterna in pertinenza 

esclusiva. 
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L’accesso avviene da area esterna comune (m.n. 488 sub. 28). 

L’immobile ha struttura portante del tipo prefabbricato, con 

tamponature in laterizio e copertura in legno. 

Si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione. 
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m.n. 488 SUB: 20, AUTORIMESSA 

 

L’unità in oggetto si ubica al piano interrato del fabbricato principale, 

con accesso dal subalterno 18, di cui mantiene le caratteristiche anche 

di finitura. 

 

Presenza di infiltrazioni dall’intradosso del solaio. 
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m.n. 488 SUB 29, NEGOZIO 

 

Unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato principale, a 

destinazione commerciale, utilizzata di fatto come sala mensa. 

L’accesso all’unità è possibile sia da cortile esterno che da scala 

condominiale. 

Si divide in 3 locali: ufficio, deposito e ripostiglio. 
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m.n. 488 SUB: 30, LOCALI PER ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 

Piano terra 

Piano interrato 
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L’unità in oggetto si articola su due livelli: piano terra e piano interrato. 

Si compone di più locali distinti in negozio, magazzino, show-room,uffici, 

servizi igienici e locali accessori quali cantina e deposito. 

È dotato di accessi plurimi esterni da area comune; il piano interrato è 

accessibile direttamente da scala interna (per quanto riguarda la sala 

corsi/deposito) e tramite passaggio attraverso il sub. 18, facente parte 

del presente lotto di vendita, per quanto riguarda la cantina. 

L’immobile si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione. 

La cantina al piano interrato presenta pavimento in battuto di cemento, 

strutture a vista in parte tinteggiate di colore bianco. 

Presenza di infiltrazioni dall’intradosso del solaio al piano interrato. 

 

Il restante deposito sito al piano interrato è di fatto utilizzato come sala 

corsi e presenta pavimentazione in piastrelle ceramiche ed intonacatura 

a civile tinteggiata. 
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Il negozio al piano terra è costituito da una porzione di remota 

edificazione e da una porzione di recente costruzione. 

Nella zona più vecchia è presente l’area uffici e la zona espositiva del 

negozio. 

Negozio ed uffici presentano pavimenti in piastrelle ceramiche, 

controsoffitto a quadrotti del tipo ispezionabile ed intonacatura a civile 

tinteggiata. 

 

La porzione di più recente edificazione ospita il bancone clientela e lo 

show-room. 

Pavimenti in piastrelle, soffitti parte in cls a vista con lucernai e parte con 

controsoffitto a quadrotti del tipo ispezionabile. Lo show-room evidenzia 

copertura a vista in legno. 
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AREA ESTERNA m.n. 488 SUB 28 (BCNC comune ai soli subb. 18-19-20-26-

29-30) quindi ricompreso nel presente lotto di vendita 
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Pavimento in battuto di cemento. 

N.B. il confine lungo il lato nord-est (verso il m.n. 1540) non è 

materializzato sul posto ed andrà quindi verificato e definito a cura e 

spese dell’aggiudicatario. 
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Previsioni urbanistiche 

A richiesta della scrivente, il Comune di San Pietro in Cariano ha 

rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. 28830 del 

27/11/2019. 

Dallo stesso emerge: 
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Contratto di locazione 

Con contratto di locazione in data 01/10/2018 (registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Verona 1 il 03/01/2019, n° 50-serie 3T) la soc. 

fallita ha concesso in locazione alla  gli 

immobili siti in San Pietro in Cariano, Via Mara 18, costituite dalle 

seguenti: 

CF, fg 7, m.n. 488 subb. 30-29. 

Tali beni costituiscono parte degli immobili di proprietà della soc. fallita 

costituenti il complesso immobiliare di Via Mara 18, anche se di fatto è 

stato rilevato nel corso dei sopralluoghi che l’utilizzo è esteso a tutti i beni 

oggetto del presente lotto, ed anche dei terreni edificabili oggetto del 

lotto di vendita successivo. 

Durata della locazione anni 6+6. 

Canone di locazione annuo € 16.200,00 oltre IVA, pari ad € 1.350,00 

mensili. 
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Consistenza commerciale 

Trattasi di consistenze utilizzate con il solo fine di coadiuvare il processo 

estimativo. 

I valori di stima sono in ogni caso espressi "a corpo". 

identificazione 
catastale attuale 

fg 7 
destinazione 

SEL 
mq 

coeff 
sup. 

comm. 
Mq 

Superficie 
commerciale 
TOT. (mq.) 

m.n. 488 sub. 18 P int garage  380 1 380 380,00 

m.n. 488 sub. 19  
PT magazzino 
(parte) 

163 1 163 163,00 

m.n. 1489 

PT magazzino 
(parte) 

61 1 61 61,00 

area esterna 191 1 191 191,00 

m.n. 488 sub. 20 P int autorimessa 27 1 27 27,00 

m.n. 488 sub. 26 area esterna 82 1 82 82,00 

m.n. 488 sub. 29 PT negozio 65 1 65 65,00 

m.n. 488 sub. 30 

PT negozio, 
magazzino/show-
room, 
uffici/show-room 

505 1 505 505,00 

PT porticati 17 0,25 4,25 4,25 

P int cantina 213 1 213 213,00 

P int deposito  
(sala corsi) 

71 1 71 71,00 

m.n. 488 sub. 33 P int wc e CT 28 1 28 28,00 

m.n. 488 sub. 37 area esterna 32 1 32 32,00 

m.n. 488 sub. 28 

area esterna 
scivolo e corte 
comune ai sub 
18-19-20-26-29-
30 
superficie 
indicativa e di 
massima 

1500     1500 
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Stima 

identificazione 
catastale attuale 

fg 7 
destinazione 

Superficie 
commerciale 
TOT. (mq.) 

 valore 
unitario  

 valore per 
superfici  

valore di stima
espresso "a 

corpo" 

m.n. 488 sub. 18 P int garage  380,00  €     350,00  €       133.000,00  

 €       990.000,00 

m.n. 488 sub. 19  
PT magazzino 
(parte) 

163,00  €     450,00  €         73.350,00  

m.n. 1489 

PT magazzino 
(parte) 

61,00  €     450,00  €         27.450,00  

area esterna 191,00  €       50,00  €          9.550,00  

m.n. 488 sub. 20 P int autorimessa 27,00  €     350,00  €          9.450,00  

m.n. 488 sub. 26 area esterna 82,00  €       50,00  €          4.100,00  

m.n. 488 sub. 29 PT negozio 65,00  €     900,00  €         58.500,00  

m.n. 488 sub. 30 

PT negozio, 
magazzino/show-
room, 
uffici/show-room 

505,00  €  1.100,00  €       555.500,00  

PT porticati 4,25  €  1.100,00  €          4.675,00  

P int cantina 213,00  €     350,00  €         74.550,00  

P int deposito  
(sala corsi) 

71,00  €     400,00  €         28.400,00  

m.n. 488 sub. 33 P int wc e CT 28,00  €     400,00  €         11.200,00  

m.n. 488 sub. 37 area esterna 32,00  €       50,00  €          1.600,00  

m.n. 488 sub. 28 

area esterna 
scivolo e corte 
comune ai sub 
18-19-20-26-29-
30 
superficie 
indicativa e di 
massima 

1500 
il valore dell'area è stimato 
unitamente ai beni principali 
(sub. 18-19-20-26-29-30)  

   €    990.000,00 
 

Valore di stima lotto 1, espresso a corpo 

         € 990.000,00 
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Canone di locazione 

Ci si esprime nel seguito in merito alla congruità del canone di locazione 

citato in precedenza, inerente i soli m.n. 488 sub. 29-30. 

Tali immobili sono stati stimati per un valore complessivo di € 720.000,00 

Al fine di individuare la redditività dei beni e quindi il corrispondente 

canone di locazione si ritiene opportuno indicare che, con riferimento ai 

beni immobili, siano notoriamente valutate le seguenti: 

 negozi 3,5%-8%; 

 terreni 1%-2%. 

Per i beni immobili oggetto di affitto è quindi possibile indicare un 

canone di affitto annuo, indicato in termini prudenziali in: 

€ 720.000,00 x 5%=     € 36.000,00 

Corrispondenti ad un importo mensile di   € 3.000,00 

Va quindi rilevata l’assoluta NON congruità del canone pattuito tra le 

parti, pari ad un canone di locazione annuo € 16.200,00 oltre IVA (€ 

1.350,00 + IVA mensili). 

Come già indicato in precedenza, va tuttavia rilevato che i subb. 29-30 

costituiscano solo una parte dei beni effettivamente utilizzati dalla soc. 

conduttrice. In particolare sono di fatto utilizzati TUTTI gli immobili oggetto 

di perizia (m.n. 488 sub. 18-19-20-26-29-30-33-37 nonché l’area scoperta 

sub. 28 ed anche il m.n. 1489). 

In aggiunta a ciò sono utilizzati a titolo di deposito e parcheggio anche 

tutti i terreni di proprietà delle persone fisiche ed oggetto del lotto n° 2 

che segue. 

Tali terreni sono tuttavia oggetto di PIRUEA e quindi con valore stimato 

nel seguito in funzione delle potenzialità edificatorie in corso di 

definizione. 

Tale valutazione non ha significato alcuno in funzione della locazione ed 

utilizzo in fatto degli stessi, trattandosi all’attualità di semplici terreni. 

Si prospetta quindi nel seguito il valore dei terreni di proprietà delle 
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persone fisiche, considerati alla stregua di terreni agricoli, stimati in 

termini prudenziali: 

identificazione 
catastale attuale 

fg 7 

sup. catastale 
mq 

 valore 
unitario  

 valore per 
superfici  

677 132  €         8,00  €          1.056,00 

678 184  €         8,00  €          1.472,00 

1530 1164  €         8,00  €          9.312,00 

1531 325  €         8,00  €          2.600,00 

1534 36  €         8,00  €             288,00 

1538 241  €         8,00  €          1.928,00 

1539 430  €         8,00  €          3.440,00 

1540 1786  €         8,00  €         14.288,00 

    €      34.384,00  

   

   

 

Valore quota di proprietà 
 

 (12/18)  €      22.922,67  
 

Viene quindi nel seguito conteggiato il canone di locazione effettivo 

riferito a tutti i beni di fatto utilizzati: 

Canone di affitto annuo quota 12/18 terreni 

€ 22.922,67 x 1,5% =     € 343,84 

Canone di affitto annuo di tutti i fabbricati di fatto utilizzati (m.n. 488 sub. 

18-19-20-26-29-30-33-37 nonché l’area scoperta sub. 28 ed anche il m.n. 

1489) 

€ 990.000,00 x 5% =     € 49.500,00 

Totale canone di locazione annuo di tutti gli immobili effettivamente 

utilizzati (arrotondato)    € 49.840,00 

Pari a mensili      € 4.153,33 
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Lotto 2: quota 12/18 di terreni oggetto di PIRUEA in San 

Pietro In Cariano Via Mara / Via Catinaccio 

 

 

Individuazione catastale 

L’ immobile oggetto di perizia è accatastato con i seguenti estremi: 

Catasto dei Terreni, Comune di San Pietro in Cariano (VR), foglio n° 7, 

part. n°: 

1) 677, qualità vigneto, classe 1, sup. catastale mq 132, R.D. € 1,91, 

R.A. € 1,02; 

2) 678, qualità terr. n. form,  sup. catastale mq 184; 

3) 1530, qualità semin. arbor, classe 1, sup. catastale mq 1.164, R.D. 

€ 12,02, R.A. € 6,31; 

4) 1531, qualità semin. arbor, classe 1, sup. catastale mq 325, R.D. € 

3,36, R.A. € 1,76; 

5) 1534, qualità semin. arbor, classe 1, sup. catastale mq 36, R.D. € 
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0,37, R.A. € 0,20; 

6) 1538, qualità semin. arbor, classe 1, sup. catastale mq 241, R.D. € 

2,49, R.A. € 1,31; 

7) 1539, qualità vigneto, classe 1, sup. catastale mq 430, R.D. € 6,22, 

R.A. € 3,33;  

8) 1540, qualità vigneto, classe 1, sup. catastale mq 1786, R.D. € 

25,83, R.A. € 13,84; 

 

 

Intestazione catastale: 

   proprietà per 2/18 (bene personale) 

   proprietà per 4/18 (separazione beni) 

    proprietà per 2/18 (bene personale) 

    proprietà per 4/18 (separazione beni) 

    proprietà per 3/18 

    proprietà per 3/18 

 

I terreni suddetti confinano in senso N-E-S-O con: mm.n.: 1440-1441-1442-

282-794-676-Via Mara-488-1489-1418-1536-1537-1594-1592. 
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Per un miglior inquadramento dei luoghi, si riporta nel seguito uno 

stralcio della mappa catastale: 

   

 

Provenienza dei beni  

Gli immobili sono pervenuti ai sigg.  in 

forza dei seguenti atti: 

 atto di compravendita in data 16/03/1979 (trascritto a Verona 

il 06/07/1979, RG 14293, RP 10819) mediante il quale i sigg. 

 hanno acquistato la 

quota di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni dei 

terreni individuati Comune di San Pietro in Cariano, fg 7, m.n: 

o 129/e di mq 3.305 (poi m.n. 673-674); 

o 282/d di mq 2.598 (poi m.n. 675-677); 

o 282/ ¼ di mq 184 (attuale m.n. 678); 

o 137/i di mq 35 (poi m.n. 676). 

STRALCIO 
ESTRATTO DI 
MAPPA 
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 dichiarazione di successione in morte di  

(15/02/2003), trascritta a Verona il 27/09/2003, RG 39806 RP 25966, 

mediante il quale (oltre ad altri beni non oggetto di interesse) i 

terreni individuati Comune di San Pietro in Cariano, fg 7, m.n: 

o 673 di mq 2.145; 

o 674 di mq 1.160; 

o 676 di mq 35; 

o 677 di mq 132; 

o 678 di mq 104 (la corretta superficie è mq 184); 

o 1490 di mq 2.216; 

o 1489 di mq 250 

sono pervenuti ai sigg.: 

o  per la quota di 1/6; 

o  per la quota di 2/18; 

o  per la quota di 2/18; 

o  per la quota di 2/18. 

 atto di donazione in data 28/12/2005, trascritto a Verona il 

30/12/2005, RG 58630 RP 35964, mediante il quale (oltre ad altri 

beni non oggetto di interesse) la sig.ra  ha donato 

ai figli  la quota di 2/9 

ciascuno dei terreni individuati Comune di San Pietro in 

Cariano, fg 7, m.n. 673-674-676-677-678-1490. 
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Formalità pregiudizievoli 

Dalle certificazioni acquisite presso gli uffici competenti e dalle ricerche 

condotte, emerge che sui beni gravino le seguenti formalità: 

 convenzione edilizia, (PIRUEA DGRV 319 del 14/02/2006) in data 

15/06/2011 (rep. 10739 Notaio ), trascritta a Verona 

in data 21/06/2011, RG 23625, RP 14398; 

 convenzione di lottizzazione e cessione di aree a titolo gratuito, in 

data 15/06/2011 (rep. 10740 Notaio ), trascritta a 

Verona in data 21/06/2011, RG 23626-7-8-9, RP 14399-400-401-402; 

 ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (trascritta a 

Verona il 31/01/2019, RG 3200, RP 467) a favore di  

 per l’importo capitale di € 111.037,22, 

totale di € 143.000,00. Immobili colpiti per quanto di interesse, 

oltre ad altri: San Pietro in Cariano, CF, fg 7, m.n. 1530-1531-1534-

1538-1539-1540-677-678; 

 sentenza dichiarativa di fallimento del 27/08/2019 della ditta 

 (trascritta a 

Verona il 27/08/2019, RG 34666, RP 23810). Immobili colpiti per 

quanto di interesse, oltre ad altri: San Pietro in Cariano, CF, fg 7, 

m.n. 1530-1531-1534-1538-1539-1540-677-678. 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

42

Previsioni urbanistiche 

A richiesta della scrivente, il Comune di San Pietro in Cariano ha 

rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. 28830 del 

27/11/2019. 

Dallo stesso emerge: 
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Autorizzazioni amministrative 

Dall'accesso agli atti eseguito presso il Comune di San Pietro In Cariano, 

è emerso che sui terreni siano presenti i seguenti rilasci (per completezza 

si rimanda comunque alla documentazione allegata): 

 in data 18/02/2005 prot. 3466, PE 9648, i sigg.ri  

 

 hanno presentato un 

programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed 

ambientale (PIRUEA) delle aree di proprietà site in San Pietro in 

Cariano Via Mara. 

La proposta prevede sinteticamente il recupero di un’area 

classificata parte come F1 (aree per l’istruzione) e parte F5 

(parcheggio), con l’urbanizzazione della stessa e la realizzazione 

di strade, verde e parcheggi, la trasformazione dell’area parte in 

zona C2/10 con una possibilità edificatoria di mc 5934,60, parte in 

zona F5 (parcheggio) e parte in zona F2 (attrezzature di interesse 

comune). 

Per la convenienza pubblica è stata proposta la cessione di 

un’area di mq 3.050 per la realizzazione della caserma dei 

Carabinieri ed un contributo finanziario per la edificazione della 

suddetta caserma di € 867.790,74 (convenienza pubblica di € 

937.790,74). 

Il PIRUEA è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n° 29 

del 28/02/2005 alla condizione di rettificare l’importo da 

corrispondersi in € 876.790,74. 

Con Delibera di Giunta Comunale n° 45 del 26/09/2005 il PIRUEA 

è stato approvato confermando la necessità di cessione delle 

aree ed il contributo finanziario in favore del Comune di € 

876.790,74 da corrispondersi mediante la realizzazione della 

caserma dei Carabinieri e relativi alloggi. 
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Con Deliberazione della Giunta Regione Veneto n° 319 del 

14/02/2006 il PIRUEA è stato approvato con prescrizione per il 

Comune di San Pietro in Cariano di integrare la relazione 

geologica in occasione della presentazione del PAT  e necessità 

di eseguire indagini geologiche e geotecniche per le aree 

interessate prima di eseguire interventi edificatori. 

 in data 03/12/2007 prot. 23837, PE 10735, il sig.  

ha presentato domanda di Permesso di Costruire per intervento 

di nuova costruzione (PIRUEA) inerente la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione. 

In data 25/02/2008, decreto n° 10735, il Comune di San Pietro in 

Cariano ha rilasciato autorizzazione paesaggistica con le 

seguenti prescrizioni: 

 

Il relativo titolo edilizio non è mai stato rilasciato. 

__________  

Dalla documentazione esaminata emerge quindi che sarebbero insorte 

contestazioni tra il Comune ed i proprietari in merito alla convenienza 

pubblica, in quanto il progetto originario per la realizzazione della 

caserma dei Carabinieri e relativi alloggi è mutato considerevolmente 

con conseguente aggravio di spesa (dai previsti € 876.790,74 ad € 

1.729.753,71). 

__________  
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 in data 01/07/2010, prot. 12218, i proprietari hanno presentato al 

Comune una proposta di variante al programma già approvato 

con DGRV 319/2006. 

Tale proposta di variante è stata adottata con deliberazione 

della Giunta Comunale n° 140 del 14/07/2010 ed approvata con 

deliberazione n° 56 del 27/09/2010. 

In data 15/06/2011 è quindi stato sottoscritto un atto di 

programma integrato (trascritto a Verona il 21/06/2011, RG 23625, 

RP 14398) mediante il quale i proprietari si sono impegnati a 

sostenere, in sostituzione della Caserma dei Carabinieri, opere di 

completamento e miglioramento della scuola C. Aschieri nei limiti 

dell’importo di € 876.790,74 e comunque con disponibilità fino 

all’importo massimo di € 1.009.748,03, oltre a cedere un’area di 

mq 3081 al Comune ed a realizzare le opere di lottizzazione 

necessarie. 

Nell’atto è indicato che i promotori hanno assunto l’obbligo di 

realizzare le opere di lottizzazione entro 5 anni dall’approvazione 

del programma. Il predetto termine quinquennale decorre dalla 

stipula per atto pubblico del presente accordo di programma e 

della relativa convenzione di lottizzazione (con scadenza quindi 

al 14/06/2016). A garanzia è richiesta garanzia fidejussoria. 
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Sempre in data 15/06/2011 è stata sottoscritta una convenzione 

di lottizzazione con cessione di aree a titolo gratuito (trascritta a 

Verona il 21/06/2011, RG 23626-7-8-9, RP 14399-14400-14401-

14402) della durata di anni 9, quindi con scadenza al 14/06/2020. 

Nella convenzione è indicato “Entro tale termine dovranno essere 

state richieste tutte le concessioni edilizie. Nel caso che la 

domanda di concessione fosse presentata dopi i nove (9) anni, e 

comunque dopo il collaudo […], il concessionario dovrà pagare 

gli oneri per intero primari secondari e costo di costruzione)”. 

Altre previsioni sono indicate in merito alla eventuale mancata 

osservanza dei termini di convenzione. 

Nella citata convenzione sono riconosciuti i seguenti parametri: 

o lotto 1 di proprietà di terzi 
mq 685 
mc edificabili 1145 

o lotto 2  (quota di 12/18) 
mq 1200 
mc 3000 

o lotto 3  (quota di 12/18) 
mq 3098 
mc 1789,60 
 

Nella suddetta convenzione sono stati trasferiti a titolo gratuito al 

Comune porzioni di terreno.  

Si precisa che la  ha trasferito al Comune 

aree per una superficie di mq 2985 mentre la  

ha trasferito al Comune aree per mq 889. 

Non è noto alla scrivente quali accordi siano insorti tra i  

ed i  in esito a tale differente cessione, né se vi fossero 

accordi “privati” inerenti ad altri aspetti del PIRUEA. 

Di tale non conoscenza è tenuto debito conto nella valutazione 

nel seguito indicata, espressa in termini prudenziali per il fatto di 

trattarsi di terreno assoggettato a eventi alquanto articolati e dei 

quali, nonostante l’impegno profuso, singoli specifici aspetti 

potrebbero non essere emersi e quindi non riportati nella 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

47

presente relazione. 

Considerata la complessità dell’argomento esposto, si rimanda 

alla lettura della convenzione stessa. 

 con comunicazione prot 20743 del 07/11/2011 il Comune di San 

Pietro in Cariano ha dato atto dell’avvenuto versamento di € 

47.905,00 quale monetizzazione delle aree relative alle opere di 

urbanizzazione secondaria del PIRUEA; 

 in data 25/09/2015, prot. 18261, i proprietari hanno quindi inviato 

al Comune una proposta di variante al PIRUEA con riduzione 

della volumetria edificabile a mc 4.100 complessivi e 

rideterminazione della convenienza pubblica in € 500.000,00; 
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 in data 13/06/2018 prot. 14133, PE 14344, il sig.  

ha presentato domanda di Permesso di Costruire per intervento 

di “proroga PIRUEA  (PE 9648) e variante n° 1 

alla PE 10735 PUA lottizzazione Mara” che prevede: 

 

 

Il Consiglio Comunale non si è ancora espresso in merito alla 

concessione della proroga richiesta. 
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 In data 18/12/2018, prot. n° 31725, il Comune di San Pietro in 

Cariano ha emesso parere sospensivo con richiesta di 

integrazione della seguente documentazione: 

o schema di convenzione integrativa; 
o esatta definizione dei lottizzanti e delle singole proprietà; 
o calcolo standards urbanistici; 
o fidejussione per opere di urbanizzazione; 
o fidejussione per contributo sostenibilità. 

 

 In data 17/01/2019 prot. N° 1413 i proprietari hanno quindi 

depositato in Comune una bozza della nuova convenzione, la 

fidejussione in essere per le opere di urbanizzazione e la 

dichiarazione di disponibilità della compagnia assicuratrice per 

fidejussione del contributo di sostenibilità. 

In data 22/05/2019 (prot. 12234) il Comune di San Pietro in 

Cariano ha attestato che la pratica prot. 14133 del 13/06/2018 

non è ancora stata definita (situazione che permane a tutt’ora) 

in quanto non sono ancora pervenute al Comune tutte le 

integrazioni documentali di cui alla lettera prot. 31725 del 

18/12/2018 tra le quali la consegna delle necessarie garanzie. 

Bozza di convenzione in fase di revisione. 
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A conclusione della documentazione esaminata e dei colloqui avuti 

con il responsabile del settore edilizia privata ed urbanistica, arch. 

Matteo Faustini, è quindi possibile indicare che: 

 in data 15/06/2011 è stato sottoscritto atto notarile di programma 

integrato. Nella medesima data è stato sottoscritto anche atto 

notarile di convenzione di lottizzazione con contestuale cessione 

di aree a titolo gratuito, con riconoscimento dei seguenti 

parametri edificatori: 

o lotto 1 di proprietà di terzi 
mq 685 
mc edificabili 1145 

o lotto 2  (quota di 12/18) 
mq 1200 
mc 3000 

o lotto 3  (quota di 12/18) 
mq 3098 
mc 1789,60 

Nella convenzione del 15/06/2011 è indicata la necessità di 

corrispondere al Comune l’importo di € 47.905,00 per 

monetizzazione standard secondario. 

Tale importo risulta essere stato interamente versato. 

Importo da riconoscersi a titolo di convenienza pubblica: opere 

di completamento e miglioramento della scuola C. Aschieri nei 

limiti dell’importo di € 876.790,74 e comunque con disponibilità 

fino all’importo massimo di € 1.009.748,03. 

Per altri dettagli si rimanda agli atti del 15/06/2011; 



 
 
 

dott. geom. Arianna Filippozzi 
 

________________________________ 

 
 
 

51

 è quindi stata presentata una richiesta di variante (prot. 14133 del 

13/06/2018) ma non ancora approvata e da sottoporre a nuova 

convenzione. 

Con tale variante i terreni oggetto di stima assumerebbero le 

seguenti potenzialità edificatorie inerenti il 1° stralcio: 

o lotto 1 di proprietà di terzi 
mq 685 
mc edificabili 1145 

o lotto 2  (quota di 12/18) 
mq 661 
mc 500 

o lotto 3  (quota di 12/18) 
mq 672 
mc 500 

o lotto 4  (quota di 12/18) 
mq 2742 
mc 1000 

Va tuttavia rilevato che tale richiesta di variante non è stata 

approvata e nemmeno convenzionata, per cui si tratta di una 

semplice richiesta che non ha avuto seguito. Potrebbe essere 

portata a termine ma potrebbe altresì essere chiusa da un 

eventuale aggiudicatario con richiesta di archiviazione. 

__________  

Per tali motivi la valutazione espressa nel seguito tiene in considerazione 

il PIRUEA come approvato e convenzionato con atto notarile del 

15/06/2011. 
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Descrizione degli immobili 

Trattasi di terreni pianeggianti con PIRUEA approvato ma ancora in 

corso di definizione ubicati nel centro di San Pietro in Cariano (VR), Via 

Mara, nelle immediate vicinanze del centro del paese. 

La zona circostante è completa di tutti i servizi primari, con ottimi 

collegamenti alle infrastrutture e viabilistici (SP4 a m 150 circa, ingresso 

che consente l’immissione in tangenziale a meno di 1 km). 

La posizione dei terreni è di rilevante interesse sotto il futuro aspetto 

edificatorio. 

Nessuna opera di urbanizzazione realizzata. 

Al momento del sopralluogo sul terreno è stata rilevata la presenza di 

ingenti materiali in deposito (legati alla attività della soc. fallita), nonché 

strutture precarie realizzate in pali infissi nel terreno con sovrastanti 

pannelli che dovranno essere oggetto di smontaggio e smaltimento dei 

materiali. Si segnala la presenza di pannelli in eternit (o similare) per una 

superficie di circa m 6x3. 

Presenza di numerose casette in legno appoggiate al suolo (tipologia 

casette da mercatini di Natale) che è stato riferito essere ivi alloggiate 

per accordi bonari assunti con la Parrocchia di San Pietro in Cariano. 
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Criteri di stima specifici 

I terreni oggetto di stima sono interessati da PIRUEA come in precedenza 

analizzato e descritto. 

E’ in particolare presente un piano approvato e già sottoposto a 

convenzione che non ha tuttavia avuto conclusione sul piano pratico. 

Successivamente è stata presentata richiesta di variante con la quale, a 

fronte di una riduzione della cubatura edificabile, è richiesta anche una 

riduzione del contributo di convenienza pubblica. Tale variante non è 

tuttavia stata approvata e nemmeno convenzionata. 

Può quindi essere ritenuto che, stante anche l’intervenuto fallimento dei 

sigg.  proprietari pro-quota, il 

programma non subirà particolari sviluppi fino alla definizione della 

procedura concorsuale in atto. 

Si ritiene quindi di basare la stima nel seguito riportata sulle cubature 

approvate e già oggetto di convenzione, in quanto costituenti gli 

elementi caratterizzati il PIRUEA approvato, costituite dalle seguenti: 

o lotto 1 di proprietà di terzi  
m.n. 1592-1594 
mq 685 
mc edificabili 1145 

o lotto 2  (quota di 12/18) 
m.n. 1530-1534 
mq 1200 
mc 3000 

o lotto 3  (quota di 12/18) 
m.n. 1531-1538-1539-677-1540-678 
mq 3098 
mc 1789,60 
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Consistenza commerciale 

Trattasi di consistenze catastali utilizzate con il solo fine di coadiuvare il 

processo estimativo. 

I valori di stima sono in ogni caso espressi "a corpo". 

identificazione 
catastale attuale 

fg 7 

sup. catastale 
mq 

677 132 

678 184 

1530 1164 

1531 325 

1534 36 

1538 241 

1539 430 

1540 1786 

tot mq 4298 
 

Potenzialità edificatoria PIRUEA in corso 

o lotto 2  (quota di 12/18) 
m.n. 1530-1534 
mq 1200 
mc 3000 

o lotto 3  (quota di 12/18) 
m.n. 1531-1538-1539-677-1540-678 
mq 3098 
mc 1789,60 
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Stima 

La stima nel seguito espressa tiene conto dello stato di fatto e di diritto 

dei terreni, soprattutto in relazione alla presenza del PIRUEA approvato, 

ma attualmente in corso di definizione. 

Conseguentemente il valore unitario di stima attribuito ai terreni (€ /mq) 

è individuato in un valore intermedio tra il valore che assumerebbero i 

terreni qualora non ricompresi nel PIRUEA ed il valore di mercato che 

assumeranno una volta definito il piano. 

Svolte tutte le considerazioni del caso ed assunte tutte le necessarie 

informazioni è quindi possibile indicare il seguente valore di stima 

attuale: 

Valore attuale   

      

   mq  mc 
 i.e. 
mc/mq  

€/mq  sup x €/mq 
 stima a corpo 
dell'intero  

 valore quota 
12/18 
(arrotondata)  

lotto 2  1200  3000  2,50   € 130,00   € 156.000,00    € 156.000,00    € 104.000,00  

lotto 3  3098  1789,6  0,58   € 40,00    € 123.920,00    € 124.000,00    € 82.000,00  

totale  4298  4789,6      € 280.000,00    € 186.000,00  

 

o lotto 2  (quota di 12/18) 
m.n. 1530-1534 
mq 1200 
mc 3000      € 104.000,00 
 

o lotto 3  (quota di 12/18) 
m.n. 1531-1538-1539-677-1540-678 
mq 3098 
mc 1789,60      € 82.000,00 

 

 

Valore totale lotto 2-3, quota di 12/18   € 186.000,00 
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Comoda divisibilità 

Valutata la tipologia, conformazione ed articolazione degli immobili 

oggetto di divisione, si ritiene che gli stessi siano comodamente divisibili 

secondo le previsioni dell'art. 720 c.c.. 

I beni risultano di fatto già frazionati, consentendo la determinazione di 

quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, senza 

dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e senza un 

sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate 

proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale 

destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. 

Potrebbe eventualmente essere richiesta la assegnazione del lotto n° 2 

(m.n. 1530-1534) cui è stato attribuito il valore di stima dell’intero di  

        € 156.000,00 

Valore quota di spettanza (12/18 dei lotti 2-3)  € 186.000,00 

Conguagli in denaro da ricevere    € 30.000,00 
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Riepilogo dei valori di stima 

 

Lotto 1: piena proprietà dell’intero  

negozio, magazzini, accessori ed area esterna in San Pietro in Cariano, Via 

Mara 18        € 990.000,00 

Lotto 2: quota 12/18 

terreni oggetto di PIRUEA in San Pietro In Cariano Via Mara / Via Catinaccio 

         € 186.000,00 

 

Totale valore di stima      € 1.176.000,00 

 

 

 

Il sottoscritto Perito Estimatore, nel dichiarare di aver redatto la presente 

relazione nel pieno rispetto di etica professionale, ritiene di aver 

espletato il compito affidato tenendo debito conto di tutte le 

circostanze e nella massima obiettività. 

        Il Perito Estimatore 

 

Dott.ssa geom. Arianna Filippozzi 

 

 

 

 

Verona, lì 06/03/2020 
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Allegati: 
 certificati catastali ventennali; 
 certificati ipotecari ventennali; 
 CDU; 
 estratto di mappa catastale; 

 
LOTTO 1: negozio, magazzini, accessori ed area esterna in San Pietro in 
Cariano, Via Mara 18 

 visure catastali; 
 elaborati planimetrici; 
 planimetrie catastali; 
 atti di provenienza; 
 autorizzazioni amministrative; 
 contratto di locazione; 
 quotazioni OMI; 
 n° 48 foto a colori; 

 
LOTTO 2: terreni oggetto di PIRUEA in San Pietro In Cariano Via Mara / Via 
Catinaccio 

 visura catastale; 
 atti di provenienza; 
 documentazione di cui al PIRUEA; 
 estratto di mappa; 
 Certificato di Destinazione Urbanistica; 
 estratto Piano di lottizzazione; 
 attestazione assenza pratiche edilizie Comune; 
 n° 24 foto a colori. 



 

 

 

 

 

 

Allegati generici 

  


































































































































































































































































































