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SCHEDA RIASSUNTIVA 

VINCOLI ED ONERI GRAVANTI SUI LOTTI DAL N.1 AL N.15 

1) vincolo del 16.11.2005 nn.47158/27156: convenzione edilizia opere urbanizzazione 
   A favore: Comune di Campolongo Maggiore 

contro: Matrix s.r.l.  

2) iscrizione del 22.10.2005, nn.43769/11296: ipoteca volontaria  
   Creditore: Banco Popolare di Verona e Novara scrl soc.coop - sede Verona, Piazza Nogara 2 – c.f. 

03231270236 
Debitore: Matrix s.r.l.  
Importo: € 3.375.000,00  
Entità del gravame: intera piena proprietà  

3) iscrizione del 19.09.2011, nn. 30339/5978: ipoteca volontaria  
   Creditore: Banca Popolare di Ravenna.– sede Ravenna, Via A.Guerrini 14 – c.f. 00070300397 
   Debitore: Matrix s.r.l. 

Importo:  € 860.000,00 
Entità del gravame: intera piena proprietà  

4) trascrizione del 08.04.2013, nn.9982/6767: pignoramento immobiliare 
Pignorante:  Condominio Boomerang.- sede Campolongo Maggiore, P.zza Santi Felice e Fortunato – 
 c.f. 90136120277 
Pignorato: Matrix s.r.l.  
Entità del gravame: intera piena proprietà 

5) trascrizione del 23.01.2015, nn.1923/1477: sentenza dichiarativa di fallimento 
  A favore: Massa dei creditori del fallimento Matrix S.r.l. 

contro: Matrix s.r.l.  

VINCOLI ED ONERI GRAVANTI SUL LOTTO N.16 

1) vincolo del 19.03.2008 nn.9834/5965: convenzione edilizia opere urbanizzazione 
   A favore: Comune di Cavallino Treporti 

contro: Matrix s.r.l. ed altri 

2) iscrizione del 14.08.2006, nn.37489/9384: ipoteca volontaria  
   Creditore: Banca Nazionale del Lavoro spa - sede Roma, domicilio Mestre Corso del Popolo 21– c.f. 

00651990582 
Debitore: Matrix s.r.l. 
Importo: € 4.800.000,00 
Entità del gravame: intera piena proprietà 

3) trascrizione del 08.04.2013, nn.9982/6767: pignoramento immobiliare 
Pignorante:  Condominio Boomerang.- sede Campolongo Maggiore, P.zza Santi Felice e Fortunato – 
 c.f. 90136120277 
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Pignorato: Matrix s.r.l.  
Entità del gravame: intera piena proprietà 

4) trascrizione del 23.01.2015, nn.1923/1477: sentenza dichiarativa di fallimento 
  A favore: Massa dei creditori del fallimento Matrix S.r.l. 

contro: Matrix s.r.l.  

VINCOLI ED ONERI GRAVANTI SUL LOTTO N.17 

1) trascrizione del 20.01.2015, nn.1460/1052: sentenza dichiarativa di fallimento 
  A favore: Massa dei creditori del fallimento Matrix S.r.l. 

contro: Matrix s.r.l.  
 

FALLITO: 

Matrix s.r.l. in liquidazione 
Sede Legale a Venezia (VE) Via Bruno Maderna n.7 cap. 30174, indirizzo pec: matrix_ve@legalmail.it, 
numero REA: VE-360100, codice fiscale/P.Iva 03467830281 del Registro delle Imprese di Venezia, 
iscritta nella sezione Ordinaria in data 28.03.2011 capitale sociale € 16.000,00 – procedure in corso: 
scioglimento liquidazione volontaria fallimento - liquidatore: Bordin Fabio, proprietario per l’intero e 
rappresentante dell’impresa con domicilio in Montegrotto Terme (Pd) Via Rossini 15 cap.35036 – 
curatore fallimentare: Candiotto Federica, rappresentante dell’impresa con domicilio in Mestre (Ve) Via 
Miranese 21 cap.30171 

  
 

UBICAZIONE DEI BENI IN CAMPOLONGO MAGGIORE (Ve) –  

LOTTO N.1 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.2/3 
LOTTO N.2 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.2/8 
LOTTO N.3 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.2/6 
LOTTO N.4 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.7/10 
LOTTO N.5 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.7/11 
LOTTO N.6 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.7/12 
LOTTO N.7 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.7/13 
LOTTO N.8 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.7/16 
LOTTO N.9 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.7/9 
LOTTO N.10 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.7/8 
LOTTO N.11 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.3 
LOTTO N.12 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.4 
LOTTO N.13 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.5 
LOTTO N.14 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.6 
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LOTTO N.15 Comune di Campolongo Maggiore (Ve), Piazza SS. Felice e Fortunato n.9 

UBICAZIONE DEI BENI IN CAVALLINO TREPORTI (Ve) - 

LOTTO N.16 Comune di Cavallino Treporti (Ve), Via Cà Martin  

UBICAZIONE DEI BENI IN NOVENTA PADOVANA (Pd) -  

LOTTO N.17 Comune di Noventa Padovana (Pd), Via Cappello n.5/a  
 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.1 €    119.106,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.2 €    125.106,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.3 €    130.356,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.4 €    102.406,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.5 €    121.906,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.6 €    114.556,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.7 €    114.556,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.8 €    106.206,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.9 €    108.706,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.10 €    68.706,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.11 €    87.006,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.12 €    79.206,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.13 €    57.306,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.14 €    57.306,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.15 €    57.306,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.16 OPZIONE 1° €    1.606.536,00= OPZIONE 2° €    816.786,00= 

PREZZO DI STIMA LOTTO N.17 €      7.653,00= 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA     Sez. Fallimentare 

Fallimento: “Matrix s.r.l.”              N.193/2014 

Giudice Delegato: Dott.Alessandro Girardi 

Curatore: Dott. Federica Candiotto 

*  *  * 

RELAZIONE PERITALE DI STIMA  

*  *  * 

Sul più probabile valore di mercato della PIENA PROPRIETÀ  di un 

edificio residenziale di complessive n.10 unità abitative con relativi 

garage, site a Campolongo Maggiore (Ve) in Via Lago di Misurina, di n.5 

negozi, siti a Campolongo Maggiore (Ve) in Via Lago di Misurina, di  

alcune particelle di terreni edificabili e non, siti a Cavallino Treporti (Ve) 

e di un magazzino, sito a Noventa Padovana (Pd) in Via Cappello n.5/a , 

il tutto di ragione del fallimento “Matrix S.r.l.” con sede in Venezia  

(Ve) Via Bruno Maderna n.7, compilata dal Geometra Gloria Trolese con 

studio in Dolo, P.tta degli Storti n.6/5, su incarico del Dott. Federica 

Candiotto, giusta autorizzazione del G.D. Dott. A.Girardi del Tribunale di 

Venezia.  

*  *  * 

In assolvimento del mandato conferitomi, compiuti i necessari accertamenti 

presso l’Agenzia del Territorio e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Venezia, l’Agenzia del Territorio e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Padova, l’Agenzia delle Entrate di Venezia 2 e Padova 1, l’Ufficio Tecnico 

del Comune di Campolongo Maggiore (Ve), del Comune di Cavallino-

Treporti (Ve) e del Comune di Noventa Padovana (Pd) nonché compiuti i 
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sopralluoghi presso i beni immobili da stimare, dopo aver svolto le indagini 

relative alla commerciabilità dei beni ed ai valori correnti espressi dal 

mercato, il sottoscritto ritiene di poter rispondere a mezzo della seguente 

relazione scritta ai quesiti: 

1. L’esperto, prima di ogni attività, verifichi la completezza della documentazione ex art.567 

c.p.c., e in particolare la continuità delle trascrizioni e dei titoli di acquisto nel 

ventennio anteriore al pignoramento; ove riscontri la mancanza o l’inidoneità della 

documentazione e soprattutto il difetto della continuità delle trascrizioni, come sopra 

precisato, lo segnali immediatamente al creditore procedente ed al Giudice sospendendo 

immediatamente le operazioni di stima; 

2. L’esperto verifichi le generalità dell’esecutato, lo stato civile, il numero di codice fiscale e 

richiedendone l’eventuale rilascio presso il competente Ufficio Distrettuale nonché la 

condizione rispetto al regime patrimoniale, in caso di soggetto, indicando pure la data del 

matrimonio; 

3. Provveda, previo accesso all’immobile, all’esatta individuazione dei beni oggetto di 

pignoramento – evidenziando preliminarmente se i beni o parte di essi sono stati 

pignorati per intero o solo pro quota, indicando in questo secondo caso le 

generalità dei comproprietari - ed alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per la 

vendita, mediante indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione, 

delle eventuali pertinenze ed accessori, servitù e degli eventuali millesimi di parti comuni. 

Indichi, altresì, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi offerti;  

4. Provveda alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo urbanistico, edilizio, e in caso 

di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale sanabilità ai sensi delle Leggi 

n.47/85 e n.724/94 e dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli 

uffici comunali competenti; verifichi l’esistenza della dichiarazione di agibilità dell’immobile, 
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il tutto previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica 

prevista dalla vigente normativa; 

5. Lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi (indicando, ove 

possibile, le generalità degli occupanti) ed a che titolo, ovvero dal debitore fallito: ove essi 

siano occupati in base ad un contratto d’affitto o locazione, verifichi la data di registrazione 

e la scadenza del contratto per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo 

stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; 

6. Indichi i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene ivi compresi i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo 

carattere storico-artistico distinguendo ed indicando in sezioni separate quelli che restano 

a carico dell’acquirente e quelli che saranno invece cancellati dalla procedura, indicando 

per questi ultimi i costi a ciò necessari; il perito dovrà in particolare ed in ogni caso 

pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sull’esistenza dei seguenti 

oneri e vincoli:  

per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

- domande giudiziali e sequestri (precisando se la causa sia ancora in corso ed in quale 

stato); 

- atti di asservimento urbanistici; 

- convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al 

coniuge; 

- altri pesi e limitazioni di uso. 

Per i vincoli ed oneri che potranno essere cancellati con decreto di trasferimento: 

- iscrizioni; 

- pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli. 

7. indichi, ove ne ricorre il caso, l’importo annuo delle spese fisse di gestione e 
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manutenzione, le eventuali spese straordinarie già deliberate e non scadute, le eventuali 

spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della 

perizia – senza tuttavia detrarre l’importo di tali spese dal prezzo di stima - le 

eventuali cause in corso; 

8. Fornisca la valutazione complessiva dei beni, indicando i criteri di stima utilizzati, le fonti 

delle informazioni assunte per la stima, esponendo poi in forma tabellare il calcolo delle 

superfici, il valore a metro quadro, il valore totale ed esplicitando analiticamente gli 

adeguamenti e correzioni della stima in ragione dello stato d’uso e manutenzione, dello 

stato di possesso, dei vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, l’assenza di 

garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute, la necessità di 

bonifica ed eventuali rifiuti e quindi il valore finale del bene al netto di tali detrazioni e 

correzioni, comprese quelle di cui al punto 6); 

9. Nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sola quota, tenendo 

conto della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise e precisi se il bene risulti 

comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, gli enti che potrebbero essere 

separati in favore della procedura, qualora si tratti di terreni che non configurino un unico 

appezzamento, valuti l’opportunità di formare i lotti tenendo conto del presumibile 

interesse dei confinanti ad acquistare soltanto i terreni viciniori; 

10. Alleghi almeno due fotografie esterne e due interne di ciascun bene, la planimetria, la 

visura catastale attuale, copia della concessione o licenza edilizia o atti di sanatoria, copia 

dell’atto di provenienza e dell’eventuale contratto di locazione e quant’altro ritenga utile, 

nonché la documentazione comprovante l’ammontare delle spese sostenute; 

11. Dica se la vendita sia soggetta ad imposta di registro o IVA, e se l’immobile è un bene 

strumentale all’azienda eventualmente esercitata dal debitore esecutato. 

12. Predisponga uno schema identificando i beni immobili da porre all’asta, individuando: 
- lotto; 
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- diritto reale staggito; 
- quota di proprietà; 
- identificazione catastale; 
- valore attribuito. 

*  *  * 

1) IDONEITA’ AI SENSI DEL 2° COMMA ART.567 C.P.C.     

Ai sensi del 2° Comma Art. 567 c.p.c. i documenti p rodotti sono idonei e 

attestano che il compendio immobiliare di cui alla presente relazione di stima 

è in ditta: 

per la quota di 1/1 della proprietà alla ditta “MATRIX S.R.L.” in relazione ai 

beni siti nel Comune di Campolongo Maggiore (Ve) al foglio 23 mapp. 701 

sub. 7 – 15 – 16 – 17 – 18 – 24 – 25 – 27 – 29 – 32 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 

– 41 – 50 – 52 - 54 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 63, in relazione ai beni siti nel 

Comune di Cavallino-Treporti (Ve) al foglio 49 mappale 184 – 1416 – 1614 – 

1811 – 1813 – 1815 – 1818 – 1826 ed in relazione ai beni siti nel Comune di 

Noventa Padovana (Pd) al foglio 2 mappale 442 sub.122. 

*  *  * 

2)GENERALITA’ – REGIME PATRIMONIALE -  CODICE FISCALE 

MATRIX S.R.L. in liquidazione 

Sede Legale a Venezia (VE) Via Bruno Maderna n.7 cap. 30174, indirizzo 

pec: matrix_ve@legalmail.it, numero REA: VE-360100, codice fiscale/P.Iva 

03467830281 del Registro delle Imprese di Venezia, iscritta nella sezione 

Ordinaria in data 28.03.2011 capitale sociale € 16.000,00 – procedure in 

corso: scioglimento liquidazione volontaria fallimento – scioglimento: data 

iscrizione 13.08.2014, data atto: 21.07.2014 – liquidazione volontaria: data 

iscrizione: 19.08.2014, data atto 13.08.2014 – liquidatore: Bordin Fabio, 

proprietario per l’intero e rappresentante dell’impresa con domicilio in 
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Montegrotto Terme (Pd) Via Rossini 15 cap.35036 – fallimento: data 

iscrizione 07.01.2015, data provvedimento: 29.12.2014 Numero 

Fall.193/2014 - curatore fallimentare: Candiotto Federica, rappresentante 

dell’impresa con domicilio in Mestre (Ve) Via Miranese 21 cap.30171 (vedasi 

visura camerale allegata sub.1) 

*  *  * 

3) INDIVIDUAZIONE DEI BENI APPRESI AL FALLIMENTO 

 DESCRIZIONE CATASTALE 

Al fine di dare maggior chiarezza si procede fin d’ora alla descrizione del 

compendio immobiliare suddiviso in n.17 lotti: lotti dal n.1 al n.10 costituiti 

ciascuno da un appartamento al quale è abbinato un garage in Campolongo 

Maggiore (Ve) compresa la quota millesimale delle aree esterne, lotti dal 

n.11 al n.15 costituiti ciascuno da un negozio in Campolongo Maggiore (Ve) 

compresa la quota millesimale delle aree esterne, lotto n.16 costituito da 

terreni edificabili e non, composti da più mappali, in Cavallino-Treporti (Ve) e 

lotto n.17 costituito da un magazzino in Noventa Padovana (Pd). 

LOTTO N.1 (vedasi documentazione allegata sub.2.1-2.2-2.3-2.4)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.7, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.41, Via Lago di Misurina, P.1, cat.A/2, cl.3, vani 5, 
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rendita € 309,87. 

QUOTA DI 36,277/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento al primo piano, della superficie netta 

complessiva pari a circa mq.80,76 (escluse terrazze di circa mq.33,30) e 

garage al piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti parte di un più ampio 

fabbricato condominiale, compresa la quota di 36,277/1000 delle aree 

esterne adibite a parcheggio a servizio del condominio; il tutto con la 

proporzionale quota sulle parti comuni dell’edificio, come per legge, uso e 

destinazione (vedasi inoltre la mappa, le visure e le schede planimetriche 

catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.4).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.2 int.3, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.41) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (riduzione della terrazza Sud camere).  L’adeguamento 

catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà essere eseguito 
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mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia del Territorio di 

Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di circa € 600,00. 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000.  

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.2 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.5)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.15, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.54, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, 

rendita € 309,87. 

QUOTA DI 35,165/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 
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0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.93,04 (escluse terrazze di 

circa mq.36,88) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 

35,165/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 

condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.5).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.2 int.8, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

c) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.54) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  

L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 

essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00. 

d) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
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27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.3 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.6) 

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.16, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.52, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, 

rendita € 309,87. 

QUOTA DI 36,576/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.96,84 (escluse terrazze di 

circa mq.38,78) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 

36,576/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 
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condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.6).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.2 int.6, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.52) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  

L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 

essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00. 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.4 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.7)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 
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Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.17, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.57, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 4, 

rendita € 247,90. 

QUOTA DI 27,409/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.72,52 (escluse terrazze di 

circa mq.27,30) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 

27,409/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 

condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.7).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.7 int.10, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 
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Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.57) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  

L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 

essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00. 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.5 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.8)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.18, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.58, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 6, 
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rendita € 371,85. 

QUOTA DI 36,244/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.89,35 (escluse terrazze di 

circa mq.35,50) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 

36,244/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 

condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.8).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.7 int.11, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.58) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  

L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 
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essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00. 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.6 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.9)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.24, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.59, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, 

rendita € 309,87. 

QUOTA DI 33,743/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 
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-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.86,74 (escluse terrazze di 

circa mq.21,50) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 

33,743/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 

condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.9).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.7 int.12, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.59) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  

L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 

essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00. 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 
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Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.7 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.10)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.25, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.60, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, 

rendita € 309,87. 

QUOTA DI 33,497/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.86,64 (escluse terrazze di 

circa mq.21,50) e garage al piano terra di circa mq.15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 
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33,497/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 

condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub.2.1-2.2-2.3-2.10).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.7 int.13, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.60) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  

L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 

essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00. 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.8 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.11)  

[paragrafo descrizione catastale] 
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INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.27, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.63, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 4, 

rendita € 247,90. 

QUOTA DI 31,987/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.77,84 (escluse terrazze di 

circa mq.27,80) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 

31,987/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 

condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub.2.1-2.2-2.3-2.11).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.7 int.16, posto nel centro del 
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paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.63) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  

L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 

essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00. 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.9 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.12)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.29, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 
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-  Particella 701, sub.56, Via Lago di Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 

4,5, rendita € 278,89. 

QUOTA DI 33,353/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano secondo e terzo, della 

superficie netta complessiva pari a circa mq.77,19 (escluse terrazze di 

circa mq.27,80) e garage al piano terra di circa mq.15,00 netti, facenti 

parte di un più ampio fabbricato condominiale, compresa la quota di 

33,353/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio del 

condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, 

le visure e le schede planimetriche catastali allegate sub.2.1-2.2-2.3-2.12).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.7 int.9, posto nel centro del 

paese e comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.56) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (incompleta rappresentazione del piano terzo).  
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L’adeguamento catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà 

essere eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia 

del Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 600,00 

b) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.10 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.13)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Appartamento con garage - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.32, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, 

rendita € 28,66. 

-  Particella 701, sub.50, Via Lago di Misurina, P.1, cat.A/2, cl.3, vani 3,5, 

rendita € 216,91. 

QUOTA DI 22,586/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 
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N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un appartamento al primo piano, della superficie netta 

complessiva pari a circa mq.49,42 (esclusa terrazza di circa mq.12,50) e 

garage al piano terra di circa mq.15,00 netti, facenti parte di un più ampio 

fabbricato condominiale, compresa la quota di 22,586/1000 delle aree 

esterne adibite a parcheggio a servizio del condominio; il tutto con la 

proporzionale quota sulle parti comuni dell’edificio, come per legge, uso e 

destinazione (vedasi inoltre la mappa, le visure e le schede planimetriche 

catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.13).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore (Ve), 

in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.7 int.8, posto nel centro del paese e 

comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a)   la scheda catastale dell’appartamento (particella 701 sub.50) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla regolarità 

edilizia (realizzazione di un ripostiglio nel locale bagno).  L’adeguamento 

catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà essere eseguito 

mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia del Territorio di 

Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di circa € 600,00 

b)   L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva in 

capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 
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Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel tempo 
nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 27.05.2009 
Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 anziché la 
corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle millesimali del 
Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile rettificativo. 

LOTTO N.11 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.14)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Negozio - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.34, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 70, 

rendita € 918,26. 

QUOTA DI 47,010/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie netta complessiva pari a 

circa mq.74,91, facente parte di un più ampio fabbricato condominiale,  

compresa la quota di 47,010/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a 

servizio del condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, le 

visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.14).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore (Ve), 

in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.3, posto nel centro del paese e 
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comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.12 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.15)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Negozio - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.35, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 68, 

rendita € 892,02. 

QUOTA DI 40,855/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie netta complessiva pari 

a circa mq.70,59, facente parte di un più ampio fabbricato condominiale, 
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compresa la quota di 40,855/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio 

a servizio del condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti 

comuni dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la 

mappa, le visure e le schede catastali allegate sub.2.1-2.2-2.3-2.15).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.4, posto nel centro del paese e 

comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.13 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.16)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Negozio - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.36, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 45, 

rendita € 590,31. 

QUOTA DI 29,119/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  
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- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie netta complessiva pari a 

circa mq.49,58, facente parte di un più ampio fabbricato condominiale,  

compresa la quota di 29,119/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a 

servizio del condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, le 

visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.16).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore (Ve), 

in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.5, posto nel centro del paese e 

comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.14 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.17)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 
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Negozio - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.37, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 45, 

rendita € 590,31. 

QUOTA DI 27,969/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie netta complessiva pari 

a circa mq.48,70, facente parte di un più ampio fabbricato condominiale, 

compresa la quota di 27,969/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio 

a servizio del condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti 

comuni dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la 

mappa, le visure e le schede catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.17).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.6, posto nel centro del paese e 

comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  

a) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
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millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

LOTTO N.15 (vedasi documentazione allegata sub. 2.1-2.2-2.3-2.18)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Negozio - N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.38, Via Lago di Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 44, 

rendita € 577,19. 

QUOTA DI 27,513/1000 della PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) foglio 23 

-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 00.01.26, RD € 1,26, RA € 

0,88. 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie netta complessiva pari a 

circa mq.49,11, facente parte di un più ampio fabbricato condominiale, 

compresa la quota di 27,513/1000 delle aree esterne adibite a parcheggio a 

servizio del condominio; il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni 

dell’edificio, come per legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, le 

visure e le schede planimetriche catastali allegate sub. 2.1-2.2-2.3-2.18).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Campolongo Maggiore (Ve), 

in Piazza Santi Felice e Fortunato civ.9, posto nel centro del paese e 

comodo ai servizi primari. 

Nota Bene:  
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a) L’intestazione catastale delle aree esterne (mapp.901 al N.C.E.U. e 

mapp.697 al N.C.T.) non risulta corretta in quanto la quota complessiva 

in capo alla fallita ammonta a 499,303/1000 e non 558,2116/1000. 

Tale errore deriva da una errata volturazione dei vari atti di vendita susseguitesi nel 
tempo nonché ad un errore di quota millesimale venduta con rogito Rep.19694 del 
27.05.2009 Notaio Doardo di Padova (la quota riportata in tale atto risulta di 22,815/1000 
anziché la corretta quota millesimale di 27,801/1000, così come risultante dalle tabelle 
millesimali del Condominio). Per tale incongruenza risulta necessario un atto notarile 
rettificativo. 

°°° 

La particella 701 di Campolongo Maggiore deriva dal mappale 696 (già 

parte del mappale 615) per accatastamento del fabbricato condominiale 

ivi eretto, giusto tipo mappale e frazionamento n.327764 del 20.12.2007, 

e acquistato dall’esecutata con titolo di provenienza allegato sub.8. 

LOTTO N.16 (vedasi documentazione allegata sub.3.1-3.2)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Venezia 

Terreno: N.C.T. Comune di Cavallino-Treporti (Ve) foglio 22  

- Particella 184, frutteto, cl.3, Ha 00.14.10, RD € 18,93  RA € 9,47. 

- Particella 1416, frutteto, cl.3, Ha 00.07.37, RD € 9,90  RA € 4,95. 

- Particella 1614, frutteto, cl.3, Ha 00.16.70, RD € 22,42  RA € 11,21. 

- Particella 1811, frutteto, cl.3, Ha 00.24.30, RD € 32,63  RA € 16,31. 

- Particella 1813, frutteto, cl.3, Ha 00.02.95, RD € 3,96  RA € 1,98. 

- Particella 1815, frutteto, cl.3, Ha 00.07.88, RD € 10,58  RA € 5,29. 

- Particella 1818, frutteto, cl.3, Ha 00.25.59, RD € 34,36  RA € 17,18. 

- Particella 1826, frutteto, cl.3, Ha 00.03.57, RD € 4,79  RA € 2,40. 
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Trattasi di terreni della superficie catastale complessiva di mq.10.246,00, di 

cui circa mq. 7.739,00 ricadenti in zona edificabile (C1/3), circa mq.100 

ricadenti in area a parcheggio pubblico (Fd/22), circa mq.1.057 ricadenti in 

zona a verde pubblico (Fc/27) e circa mq.1.350,00 in zona agricola (ZTO E); 

tutti tra loro confinanti e/o adiacenti, siti nel Comune di Cavallino Treporti 

(Ve), accessibili da Via Cà Martin, laterale della Via Fausta (all’altezza del 

civico 436), posti a circa km.2 dal litorale balneare e comodi ai servizi. 

NB: a) tutti i succitati mappali di cui al lotto n.16 sono catastalmente censiti 

nel Comune di Cavallino-Treporti al foglio 22 a partire dal 22.09.2014 per 

Variazione Territoriale compiuta dall’Agenzia del Territorio e sono 

corrispondenti agli stessi mappali oggetto di pignoramento che in 

precedenza erano censiti nel Comune di Venezia sezione Burano al foglio 

49. 

c) la particella 1811 deriva dal più ampio mappale 1642,  la particella 1813 

deriva dal più ampio mappale 1646, la particella 1815 e 1818 derivano dal 

più ampio mappale 1631 e la particella 1826 deriva dal più ampio 

mappale 1644, giusto tipo frazionamento n.53839 del 09.03.2007, tutti 

acquistati dall’esecutata con titoli di provenienza allegati sub.9. 

LOTTO N.17 (vedasi documentazione allegata sub.4.1-4.2-4.3-4.4)  

[paragrafo descrizione catastale] 

INTERA PIENA PROPRIETA’ 

Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Padova 

Terreno: N.C.T. Comune di Noventa di Padova (Pd) foglio 2 

- Particella 442, sub.122, Via Cappello 5/a, S1, cat.C/2, cl.3, mq 17, 

rendita € 32,49. 
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Trattasi di magazzino al piano interrato, della superficie netta complessiva 

di circa mq.17,10, facente parte di un più ampio fabbricato condominiale;  

il tutto con la proporzionale quota sulle parti comuni dell’edificio, come per 

legge, uso e destinazione (vedasi inoltre la mappa, le visure e le schede 

planimetriche catastali allegate sub. 4.1-4.2-4.3-4.4).  

L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di Noventa Padovana (Pd) in Via 

Cappello n.5/a, posto nel centro del paese e comodo ai servizi primari.  

Nota Bene:  

a) la scheda catastale del magazzino (particella 442 sub.122) non 

rappresenta l’attuale stato dei luoghi per le difformità rilevate dallo 

scrivente come meglio descritte al successivo paragrafo 8- sulla 

regolarità edilizia (spostamento della finestra).  L’adeguamento 

catastale (anche ai sensi del DL.31.05.10 n.78) dovrà essere 

eseguito mediante variazione catastale da presentare all’Agenzia del 

Territorio di Venezia, con un costo presunto omnicomprensivo di 

circa € 500,00. 

*  *  * 

4) CONFINI 

LOTTO N.1 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.1 (sub.7) confina a Nord con mappale 901, ad Est 

con altra unità sub. 8, a Sud con portico condominiale (sub.1) e ad Ovest 

con muro perimetrale, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.1 (sub.41) confina a Nord con proiezione sul 

mappale 901, ad Est con proiezione su scoperto comune, a Sud con altra 

unità sub. 42 e vano scala condominiale (sub.3) e ad Ovest con altra unità 



 38 

sub. 40, salvo altri. 

LOTTO N.2 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.2 (sub.15) confina a Nord con mappale 901, ad Est 

con altra unità sub. 16 e area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra unità 

sub. 34 e ad Ovest con altra unità sub. 14, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.2 (sub.54) confina a Nord con proiezione sul 

mappale 901, ad Est con proiezione su area ad uso pubblico (sub.5), a Sud 

con altra unità sub. 67 e ad Ovest con altra unità sub. 53 e vano scala 

condominiale (sub.3), salvo altri. 

LOTTO N.3 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.3 (sub.16) confina a Nord con area ad uso pubblico 

(sub.5), ad Est con altra unità sub. 17, a Sud con altra unità sub. 35 e ad 

Ovest con altre unità sub. 15 e 34, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.3 (sub.52) confina a Nord con proiezione sul 

mappale 901 e altra unità sub. 53, ad Est con altra unità sub. 53 e vano 

scala condominiale (sub.3), a Sud con altra unità sub. 51 e ad Ovest con 

proiezione sul mappale 695, salvo altri. 

LOTTO N.4 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.4 (sub.17) confina a Nord con area ad uso pubblico 

(sub.5), ad Est e a Sud con altra unità sub. 35 e ad Ovest con altra unità 

sub. 16, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.4 (sub.57) confina a Nord con proiezione su 

area ad uso pubblico (sub.5), ad Est con altra unità sub. 58 e vano scala 

condominiale (sub.4), a Sud con altra unità sub. 56 e ad Ovest con 



 39 

proiezione su mappale 695, salvo altri. 

LOTTO N.5 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.5 (sub.18) confina a Nord con altra unità sub. 35, ad 

Est con area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra unità sub. 19 e ad 

Ovest con altra unità sub. 35, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.5 (sub.58) confina a Nord e a Est con 

proiezione su area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra unità sub. 59 e 

vano scala comune e ad Ovest con altra unità sub. 57 e vano scala 

condominiale (sub.4), salvo altri. 

LOTTO N.6 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.6 (sub.24) confina a Nord con altra unità sub. 23, ad 

Est con area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra unità sub. 25 e ad 

Ovest con altra unità sub. 37, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.6 (sub.59) confina a Nord con altra unità sub. 

58, ad Est con proiezione sull’area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra 

unità sub. 60 e ad Ovest con vano scala condominiale (sub.4), salvo altri. 

LOTTO N.7 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.7 (sub.25) confina a Nord con altra unità sub. 24, ad 

Est con area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con vano scala condominiale 

(sub.4) e ad Ovest con altra unità sub. 37, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.7 (sub.60) confina a Nord con altra unità sub. 

59, ad Est con proiezione sull’area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra 

unità sub.65 e ad Ovest con vano scala condominiale (sub.4), salvo altri. 
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LOTTO N.8 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.8 (sub.27) confina a Nord con altra unità sub. 26, ad 

Est con area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra unità sub. 28 e ad 

Ovest con altra unità sub. 6, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.8 (sub.63) confina a Nord con altra unità sub. 

56 e vano scala condominiale (sub.4), ad Est con vano scala condominiale 

(sub.4), a Sud con altra unità sub.62 e ad Ovest con proiezione sul mappale 

695, salvo altri. 

LOTTO N.9 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.9 (sub.29) confina a Nord con altra unità sub. 28, ad 

Est con area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con altra unità sub. 30 e ad 

Ovest con altra unità sub. 38, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.9 (sub.56) confina a Nord con altra unità sub. 

57, ad Est con vano condominiale (sub.4), a Sud con altra unità sub.63 e 

vano scala condominiale (sub.4) e ad Ovest con proiezione sul mappale 695, 

salvo altri. 

LOTTO N.10 [paragrafo confini] 

Il garage di cui al lotto n.10 (sub.32) confina a Nord con altra unità sub. 31, 

ad Est con area ad uso pubblico (sub.5), a Sud con il mappale 695 e ad 

Ovest con portico condominiale (sub.2) e altra unità sub.38, salvo altri. 

L’appartamento di cui al lotto n.10 (sub.50) confina a Nord con altra unità 

sub. 43 e vano scala condominiale (sub.4), ad Est con vano scala 

condominiale (sub.4), a Sud con altra unità sub.49 e ad Ovest con 

proiezione sul mappale 695, salvo altri. 
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LOTTO N.11 [paragrafo confini] 

Il negozio di cui al lotto n.11 (sub.34) confina a Nord con altre unità sub. 11-

12-13-14-15, ad Est con altre unità sub. 16 e 35, a Sud con portico 

condominiale (sub.1) e vano scala condominiale (sub.3) e ad Ovest con 

vano scala condominiale (sub.3), salvo altri. 

LOTTO N.12 [paragrafo confini] 

Il negozio di cui al lotto n.12 (sub.35) confina a Nord con altre unità sub. 16-

17 e area ad uso pubblico (sub.5), ad Est con altre unità sub. 18 e 19, a Sud 

con altre unità sub. 18 e 36 e portico condominiale (sub.1), ad Ovest con 

altre unità sub. 17 e 34 e portico condominiale (sub.2), salvo altri. 

LOTTO N.13 [paragrafo confini] 

Il negozio di cui al lotto n.13 (sub.36) confina a Nord con altre unità sub. 19 e 

35, ad Est con altre unità sub. 20-21-22, a Sud con altra unità sub.37 e ad 

Ovest con portico condominiale (sub.2), salvo altri. 

LOTTO N.14 [paragrafo confini] 

Il negozio di cui al lotto n.14 (sub.37) confina a Nord con altra unità sub. 36, 

ad Est con altre unità sub.23-24-25, a Sud con vano scala condominiale 

(sub.4) e ad Ovest con portico condominiale (sub.2), salvo altri. 

LOTTO N.15 [paragrafo confini] 

Il negozio di cui al lotto n.15 (sub.38) confina a Nord con altra unità sub.6, ad 

Est con altre unità sub.29-30-31-32, a Sud e ad Ovest con portico 

condominiale (sub.2), salvo altri. 

LOTTO N.16 [paragrafo confini] 
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I terreni di cui al lotto n.16 di cui ai mappali 184, 1815, 1813, 1811 e 1826 

confinano tra di loro ed insieme confinano con: mappali 1876, 188 e 1404 a 

Nord, mappali 1809 e 1827 ad Est, mappali 1825, 1812, 1814 e 1816 a Sud 

e mappali 255, 257, 1397, 1398 e 1394 ad Ovest, salvo altri. 

I terreni di cui ai mappali 1416 e 1614 confinano tra di loro ed insieme 

confinano con: mappali 1404 e 1613 a Nord, mappale 1612 ad Est, mappali 

1415, 1417 e 1335 a Sud e mappali 1825 e 1810 ad Ovest, salvo altri. 

Il terreno di cui al mappale 1818 confina a Nord con i mappali 1817 e 1816, 

ad Est con i mappali 1647 e 1820, a Sud con il mappale 1819 e ad Ovest 

con mappali 1489 e 255, salvo altri. 

LOTTO N.17 [paragrafo confini] 

Il magazzino di cui al lotto n.17 (sub.122) confina ad Est con altro garage di 

terzi (sub.116) ed altro magazzino di terzi (sub.121), a Sud con muro di 

contenimento condominiale, ad Ovest con rampa di accesso comune ed a 

Nord con area di manovra comune (sub.74).  

*  *  * 

5)TITOLARITA’ e PROVENIENZA 

LOTTI DAL N.1 AL N.15 [paragrafo titolarità e provenienza] 

La piena proprietà del terreno su cui è stato edificato l’edificio condominiale 

di cui fanno parte i beni di cui ai lotti dal n.1 al n.15, è pervenuta alla ditta 

esecutata “Matrix s.r.l.” in forza di atto di compravendita a rogito del Notaio 

Carlo Doardo di Padova (Pd), in data 11.10.2005 repertorio n. 16415, 

registrato a Padova 2 in data 19.10.2005 al n. 14947 e trascritto a Venezia il 

22.10.2005 ai nn. 43768/25290 - mediante il quale detta società acquistava 



 43 

l’intera proprietà del terreno dall’ente ecclesiastico denominato “Parrocchia 

dei Santi Felice e Fortunato”  (vedasi titolo di provenienza allegato sub.8).  

LOTTO N.16 [paragrafo titolarità e provenienza] 

La piena proprietà dei terreni di cui al lotto n.16 è pervenuta alla ditta 

esecutata “Matrix s.r.l.” in forza dei seguenti titoli:  

a) In parte per atto di compravendita a rogito del Notaio Carlo Doardo di 

Padova (Pd), in data 15.09.2005 repertorio n. 16326, registrato a 

Padova 2 in data 28.09.2005 al n. 13725 e trascritto a Venezia il 

30.09.2005 ai nn. 40649/23593 - mediante il quale acquistava dalla 

società “Sole s.p.a.”  (vedasi titolo di provenienza allegato sub.9) – 

seguito da successivo atto di identificazione catastale stesso Notaio 

rep.17.417 del 28.07.2006, registrato a Padova 2 in data 08.08.2006 al 

n.363 e trascritto a Venezia il 14.08.2006 ai nn.37486/21663 (vedasi 

allegato sub.9).  

b) In parte per atto di compravendita a rogito del Notaio Carlo Doardo di 

Padova (Pd), in data 28.07.2006 repertorio n. 17418, registrato a 

Padova 2 in data 09.08.2006 al n. 12929 e trascritto a Venezia il 

14.08.2006 ai nn. 37488/21665 - mediante il quale acquistava dalle 

Signore Borghesi Silvana e Romana (vedasi titolo di provenienza 

allegato sub.9).  

LOTTO N.17 [paragrafo titolarità e provenienza] 

La piena proprietà del terreno su cui è stato edificato l’intero complesso 

condominiale di cui fa parte il bene di cui al lotto n.17, è pervenuta alla ditta 

esecutata “Matrix s.r.l.” in parte in forza di atto di compravendita a rogito del 
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Notaio Roberto Doria di Padova del 19.06.2003 repertorio n. 351.514, 

trascritto a Padova ai nn.28560/18124 in data 30.06.03, ed, in parte, in forza 

di atto di compravendita a rogito del Notaio Todeschini Premuda Giovanni 

rep.74052 del 18.10.1999, trascritto a Padova ai nn.34909/22974 in data 

27.10.1999 e successivo atto di identificazione catastale dello stesso Notaio 

rep.49842 del 22.05.03 e trascritto a Padova ai nn.26599/17007 in data 

17.06.03, contro i Signori Bertella Franco e Vazzoler Carla (vedasi titolo di 

provenienza allegato sub.10).  

*  *  * 

6) SULLA FORMAZIONE DEI LOTTI 

 

LOTTI DAL N.1 AL N.15 

Il sottoscritto non ritiene opportuno formare ulteriori lotti per gli immobili 

appresi al fallimento rispetto a quelli già formati in quanto lo scrivente ha già 

provveduto alla loro suddivisione secondo l’uso che ne viene fatto 

attualmente. 

LOTTO N.16  

Il sottoscritto non ritiene opportuno formare più lotti dei terreni appresi al 

fallimento che formano il presente lotto n.16 in quanto, sebbene trattasi di più 

mappali catastali, nel loro insieme, questi terreni possono essere edificati 

mediante un unico intervento edilizio unitario (piano urbanistico attuativo già 

oggetto di convenzione urbanistica registrata e trascritta), una parte di essi è 

destinata a verde pubblico già oggetto della convenzione succitata (ai sensi 

dell’art.77 delle N.T.O. del Comune di Cavallino Treporti), pertanto destinata 

ad essere ceduta all’amministrazione comunale completamente urbanizzata, 
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ed una parte (non frazionata da quella destinata a verde pubblico) compresa 

nella zona agricola. 

Allo stato attuale, quindi, lo scrivente ritiene di considerare tutti i mappali siti 

in Cavallino-Treporti come un unico terreno edificabile con un terreno a 

verde pubblico ed un terreno agricolo. 

 

LOTTO N.17 

Il sottoscritto non ritiene opportuno formare più lotti dell’immobile appreso al 

fallimento in quanto trattasi di un magazzino, di modeste dimensioni, la cui 

conformazione lo esclude sia sotto il profilo urbanistico-edilizio e sia sotto il 

profilo economico. 

*  *  * 

7) DESCRIZIONE REALE  

Si premette che i lotti dal n.1 al n.15 fanno parte di un unico e più ampio 

edificio condominiale pertanto viene qui di seguito eseguita una descrizione 

generale del fabbricato condominiale ed, a seguire, una descrizione reale 

per ciascun lotto. 

Il fabbricato condominiale di cui fanno parte le unità di cui ai lotti dal n.1 al 

n.15 è sito nel Comune di Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice 

e Fortunato civici dal n.1 al n.9, posto nel centro del paese e comodo ai 

servizi primari. L’accesso al condominio in questione avviene solo 

pedonalmente dalla pubblica Via Lago di Misurina mentre l’accesso carraio 

avviene dalla pubblica Via Ramei ed avendo, esso, una forma ad “elle”, la 

piazza pubblica da esso racchiusa è denominata “Piazza Santi Felice e 

Fortunato”. 
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Tale edificio è denominato “Condominio Boomerang”, si sviluppa su quattro 

piani fuori terra ed è composto da n. 24 unità ad uso residenziale ai piani 

primo e secondo, da n.1 unità ad uso direzionale al piano primo, da n. 26 

unità ad uso garage e da n. 7 unità ad uso commerciale al piano terra. Esso 

è dotato di due vani scala condominiali distinti (civici n.2 e n.7) che danno sul 

portico condominiale. 

La struttura orizzontale e verticale è in latero-cemento (al piano terra le pareti 

divisorie tra i garage sono in blocchi di calcestruzzo), il tetto ha struttura in 

legno con cornici in calcestruzzo, manto di copertura in tegole, grondaie e 

pluviali che scaricano a cielo aperto in lamiera verniciata. L’area esterna che 

circonda l’edificio è pavimentata in betonelle. 

L’edificio in questione si presenta in buone condizioni di manutenzione e 

conservazione ad eccezione di alcuni scrostamenti della dipintura lungo i lati 

Est e Sud e alcuni rigonfiamenti della stessa in corrispondenza dell’attacco 

dei pluviali alle pareti, a causa di raccordi insufficienti e/o scarsa sigillatura 

dei medesimi, con conseguente dilavamento della colorazione. Internamente 

vi sono tracce di umidità ascendente dalle fondazioni lungo i battiscopa di 

alcuni garage. 

Internamente i due vani scala sono dotati delle stesse finiture: hanno 

pavimento in piastrelle di ceramica con scala in c.a. rivestita in marmo 

bianco e ringhiera in ferro, serramenti in alluminio elettrocolorato con 

vetrocamera, ascensore marca “OTIS”. 

Tutte le unità residenziali apprese al fallimento presentano la stessa tipologia 

di finiture in fatto di serramenti, che sono in legno con vetrocamera e 

tapparelle in plastica con cassonetti copri rullo incassati a muro mentre al 
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piano terzo le tapparelle sono sostituite da scuri in legno, in fatto di porte 

interne, che sono in legno verniciate lucide, in fatto di portoncini di ingresso, 

che sono tutti blindati e rivestiti in legno, in fatto di impianto elettrico, che è di 

marca “bticino” con videocitofono e salvavita posti nei rispettivi ingressi, in 

fatto di finiture dei garages, che hanno pavimento in piastrelle di ceramica, 

un punto luce e basculanti in lamiera verniciata.  

Ciò premesso, lo scrivente procede con la descrizione di ciascun lotto: 

LOTTO N.1 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.1 è accessibile dalla terza porta a sinistra che 

si incontra salendo le scale al primo piano del vano scala Nord, di cui al 

civico n.2 (interno 3) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è composto da ingresso-soggiorno con angolo cottura dotato di 

terrazza, n.2 bagni (uno cieco ed uno finestrato), disimpegno, n.2 ripostigli 

(uno cieco ed uno finestrato da cui si accede anche alla terrazza del 

soggiorno), una camera matrimoniale e una cameretta, entrambe con unica 

ed ampia terrazza a Sud; il tutto per una superficie netta di circa mq.80,76 

(escluse terrazze).  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica nel soggiorno, nel disimpegno e nel 

ripostiglio cieco, in parchetti di legno di rovere nella camera matrimoniale, 

nella cameretta e nel ripostiglio finestrato, in piastrelle di ceramica color rosa 

nel bagno cieco (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di ceramica 

color bianco fino a circa mt. 2,10, di accessori normali e di aspiratore marca 

“Dospel”) mentre il bagno finestrato ha pavimentazione in piastrelle di 

ceramica color marrone e rivestimento alle pareti fino a circa mt. 2,10 dello 

stesso colore; quest’ultimo è dotato di accessori normali e vasca da bagno. 
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La terrazza del soggiorno e ripostiglio ha pavimento in piastrelle di ceramica 

con parapetto in muratura mentre la terrazza delle due camere ha 

pavimentazione in lastre di cemento con parapetto misto in muratura e in 

calcestruzzo con ringhiera in ferro. 

Il garage è l’ultimo a Nord, ha un’altezza utile di circa mt. 3,00 ed una 

superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “FERROLI” posta nella 

terrazza del soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.1 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 
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LOTTO N.2 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.2 è accessibile dalla quarta porta a sinistra 

che si incontra salendo le scale fino al piano secondo del vano scala Nord, di 

cui al civico 2 (interno 8) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto (al piano secondo) da ingresso/soggiorno con terrazza, cucina, 

anti-bagno e bagno con poggiolo, scala di collegamento con il piano terzo 

ove trovasi un piccolo disimpegno con lucernaio, una soffitta (adibita a bagno 

abusivo previsto in demolizione dallo scrivente al successivo paragrafo 8), 

un ripostiglio con una soffitta e una camera (con una soffitta) dotata di un 

lucernaio e anche di porta-finestra; camera e ripostiglio accedono ad una 

terrazza che si estende lungo i lati Est e Sud; il tutto per una superficie netta 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Primo    
Ingresso/Soggiorno-
angolo cottura 

27,07 2,70  

Camera matrimoniale 16,39 2,70  
Cameretta 10,70 2,70  
Bagno finestrato 6,55 2,70  
Bagno cieco 4,64 2,70  
Ripostiglio finestrato 8,84 2,70  
Ripostiglio cieco 1,81 2,70  
Disimpegno 4,76 2,70  

Totale parziale 80,76  99,20 
Terrazza Nord sogg. 12,40 25% 3,10 
Terrazza Est camere 20,90 25% 5,20 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  116,00 
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di circa mq.93,04 (escluse terrazze). Vi è, inoltre, un sottoscala al piano 

secondo previsto da ripristinare al successivo paragrafo 8) sulla regolarità 

edilizia.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica arancio/bianco nel 

bagno al piano secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica color bianco/arancio fino a circa mt. 2,10, di accessori normali e 

doccia) e in piastrelle di ceramica e rivestimento alle pareti nella soffitta al 

piano terzo, ora adibita a bagno (previsto in demolizione dallo scrivente al 

successivo paragrafo 8). La scala di collegamento tra i due piani è rivestita in 

marmo bianco con ringhiera in ferro. 

La terrazza del soggiorno ed il poggiolo del bagno al piano secondo hanno 

pavimento in piastrelle di ceramica con parapetto in muratura mentre la 

terrazza al piano terzo ha pavimentazione in lastre di cemento con parapetto 

in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è il primo che si incontra lungo il lato rettilineo Est della facciata 

condominiale, ha un’altezza utile di circa mt. 3,00 ed una superficie netta 

complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa, ma da completare. Sono presenti l’impianto 

videocitofonico e luci d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “FERROLI” posta nella 

terrazza del soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 



 51 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione ad eccezione del lato interno del parapetto 

della terrazza del soggiorno che presenta evidenti rigonfiamenti della 

dipintura (aventi probabile origine dal percolamento dell’acqua dalla 

copertina in marmo del medesimo parapetto), e della scala che presenta un 

evidente deterioramento del rivestimento in marmo in prossimità del piano 

terzo (dovuto probabilmente a passate infiltrazioni d’acqua provenienti dal 

lucernaio del tetto di copertura).  

LOTTO N.2 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 29,53 2,70  
Cucina 15,64 2,70  
Antibagno 2,30 2,70  
Bagno 5,47 2,70  
Piano terzo    
Disimpegno 1,08 Hm 2,80  
Soffitta (bagno da demolire) 4,80 Hm 1,96  
Ripostiglio  8,81 Hm 3,00  
Soffitta 5,41 Hm 1,96  
Camera 14,05 Hm 2,80  
Soffitta 5,95 Hm 1,96  

Totale parziale 93,04  108,80 
Terrazza soggiorno 6,08 25% 1,52 
Poggiolo bagno 4,90 25% 1,22 
Terrazza piano terzo 25,90 25% 6,47 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  126,00 
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LOTTO N.3 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.3 è accessibile dalla seconda porta a sinistra 

che si incontra salendo le scale fino al secondo piano del vano scala Nord, 

civico 2 (interno 6) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto al piano secondo da ingresso/soggiorno, cucina con terrazza, anti-

bagno e bagno, scala di collegamento con il piano terzo ove trovasi un 

piccolo disimpegno con lucernaio, una soffitta (adibita a bagno abusivo 

previsto in demolizione dallo scrivente al successivo paragrafo 8), un 

ripostiglio con una soffitta e una camera con una soffitta dotata di un 

lucernaio e anche di porta-finestra; camera e ripostiglio accedono ad una 

terrazza che si estende lungo i lati Est e Nord; il tutto per una superficie netta 

di circa mq.96,84 (escluse terrazze). Vi è, inoltre, un sottoscala al piano 

secondo previsto da ripristinare al successivo paragrafo 8) sulla regolarità 

edilizia.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica azzurre nel bagno al 

piano secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di ceramica 

dello stesso colore fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali) e in piastrelle 

di ceramica color arancio e rivestimento alle pareti nella soffitta al piano 

terzo, ora adibita a bagno (previsto in demolizione dallo scrivente al 

successivo paragrafo 8). La scala di collegamento tra i due piani è rivestita in 

marmo bianco con ringhiera in ferro. 

La terrazza del soggiorno ed il poggiolo della cucina al piano secondo hanno 

pavimento in piastrelle di ceramica con parapetto in muratura mentre la 
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terrazza al piano terzo ha pavimentazione in lastre di cemento con parapetto 

in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è l’ultimo a Nord della porzione di muratura curva che forma 

l’angolo dell’edifico condominiale (fatto a forma di “elle”); esso ha un’altezza 

utile di circa mt. 3,00 ed una superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “FERROLI” posta nella 

terrazza del soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione ad eccezione di alcune sistemazioni da 

eseguire su serramenti e finiture dei bagni.  

LOTTO N.3 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 



 54 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N.4 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.4 è accessibile dalla seconda porta a sinistra 

che si incontra salendo le scale fino al secondo piano del vano scala Sud, 

civico 7 (interno 10) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto al piano secondo da ingresso/soggiorno con angolo cottura  e 

terrazza, disimpegno, ripostiglio e bagno, scala di collegamento con il piano 

terzo ove trovasi un piccolo disimpegno con lucernaio, una soffitta (adibita a 

bagno abusivo previsto in demolizione dallo scrivente al successivo 

paragrafo 8), un ripostiglio/soffitta e una camera dotata di n.3 lucernari; dal 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 32,30 2,70  
Cucina 15,64 2,70  
Bagno 5,47 2,70  
Anti-bagno 2,30 2,70  
Piano Terzo    
Camera matrimoniale 14,72 Hm 2,80  
Soffitta 5,78 Hm 1,96  
Ripostiglio 8,80 Hm 2,80  
Soffitta 5,41 Hm 1,96  
Soffitta (bagno da demolire) 4,80 Hm 1,96  
Disimpegno 1,62 Hm 2,80  

Totale parziale 96,84  113,24 
Terrazza soggiorno 5,88 25% 1,47 
Poggiolo cucina 7,00 25% 1,75 
Terrazza piano terzo 25,90 25% 6,47 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  131,00 
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ripostiglio si accede ad una terrazza che si estende lungo i lati Est e Nord; il 

tutto per una superficie netta di circa mq.72,52 (escluse terrazze).  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica nel bagno al piano 

secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di ceramica bianche e 

azzurre fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali) e in piastrelle di 

ceramica color arancio e rivestimento alle pareti nella soffitta al piano terzo, 

ora adibita a bagno (previsto in demolizione dallo scrivente al successivo 

paragrafo 8). La scala di collegamento tra i due piani è rivestita in marmo 

bianco con ringhiera in ferro. 

La terrazza del soggiorno ha pavimento in piastrelle di ceramica con 

parapetto in muratura mentre la terrazza al piano terzo ha pavimentazione in 

lastre di cemento con parapetto in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la 

divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è il penultimo a Nord della porzione di muratura curva che forma 

l’angolo dell’edifico condominiale (fatto a forma di “elle”); esso ha un’altezza 

utile di circa mt. 3,00 ed una superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia posta nella terrazza del 

soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 
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Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.4 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N.5 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.5 è accessibile dalla terza porta a sinistra che 

si incontra salendo le scale fino al secondo piano del vano scala Sud, civico 

7 (interno 11) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto al piano secondo da ingresso/soggiorno con terrazza, cucina, 

antibagno e bagno, scala di collegamento con il piano terzo ove trovasi un 

piccolo disimpegno con lucernaio, un bagno, cameretta con soffitta e camera 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 31,45 2,70  
Disimpegno 1,23 2,70  
Ripostiglio 1,40 2,70  
Bagno 4,89 2,70  
Piano Terzo    
Camera matrimoniale 14,02 Hm 2,70  
Soffitta (bagno da demolire) 6,85 Hm 2,09  
Ripostiglio/soffitta 10,55 Hm 2,40  
Disimpegno 2,13 Hm 3,02  

Totale parziale 72,52  87,25 
Terrazza soggiorno 12,30 25% 3,08 
Terrazza piano terzo 15,00 25% 3,75 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  102,00 
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matrimoniale dotata di lucernaio e porta-finestra; da entrambe le camere si 

accede ad una terrazza che si estende lungo i lati Est e Sud; il tutto per una 

superficie netta di circa mq.89,35 (escluse terrazze). Vi è, inoltre, un 

sottoscala al piano secondo previsto da ripristinare al successivo paragrafo 

8) sulla regolarità edilizia.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica azzurre nel bagno al 

piano secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di ceramica 

grigie fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali e vasca da bagno) e in 

piastrelle di ceramica color verde e rivestimento alle pareti nel bagno al 

piano terzo (dotato di accessori normali e doccia). La scala di collegamento 

tra i due piani è rivestita in marmo bianco con ringhiera in ferro. 

La terrazza del soggiorno ha pavimento in piastrelle di ceramica con 

parapetto in muratura mentre la terrazza al piano terzo ha pavimentazione in 

lastre di cemento con parapetto in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la 

divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è il secondo da sinistra della porzione di muratura curva che forma 

l’angolo dell’edifico condominiale (fatto a forma di “elle”); esso ha un’altezza 

utile di circa mt. 3,00 ed una superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “Ferroli” posta nella terrazza 

del soggiorno, con radiatori in alluminio. 
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In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione ad eccezione di quanto segue: vi sono 

infiltrazioni dal piatto doccia del bagno al piano terzo che si evincono dallo 

scrostamento della dipintura a livello battiscopa nel disimpegno, vi sono 

infiltrazioni dal lucernaio del disimpegno che hanno causato il rialzo di alcuni 

parchetti di legno del pavimento del disimpegno al piano terzo, i serramenti 

del piano terzo devono essere sistemati in quanto non aprono/chiudono 

adeguatamente, alcune travi di legno che compongono il tetto sono 

macchiate.  

LOTTO N.5 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 21,41 2,70  
Cucina 15,12 2,70  
Bagno 5,64 2,70  
Anti-bagno 2,30 2,70  
Piano Terzo    
Camera matrimoniale 16,41 Hm 2,86  
Soffitta 5,77 Hm 1,97  
Cameretta 10,21 Hm 2,86  
Soffitta 5,51 Hm 1,97  
Bagno 4,30 Hm 3,00  
Disimpegno 2,68 Hm 3,00  

Totale parziale 89,35  105,20 
Terrazza soggiorno 12,50 25% 3,13 
Terrazza piano terzo 23,00 25% 5,75 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  122,00 
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LOTTO N.6 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.6 è accessibile dalla quarta porta a sinistra 

che si incontra salendo le scale fino al secondo piano del vano scala Sud, 

civico 7 (interno 12) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto al piano secondo da ingresso/soggiorno con terrazza e angolo 

cottura, disimpegno, ripostiglio e bagno, scala di collegamento con il piano 

terzo ove trovasi un disimpegno con n.2 lucernari, un bagno, una camera 

matrimoniale con terrazza, una soffitta ed un ripostiglio; il tutto per una 

superficie netta di circa mq.86,74 (escluse terrazze). Vi è, inoltre, un 

sottoscala al piano secondo previsto da ripristinare al successivo paragrafo 

8) sulla regolarità edilizia. 

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica color arancio nel 

bagno al piano secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica bianche/arancioni fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali e 

vasca da bagno) e in piastrelle di ceramica color azzurro e rivestimento alle 

pareti nel bagno al piano terzo (dotato di accessori normali). La scala di 

collegamento tra i due piani è rivestita in marmo bianco con ringhiera in 

ferro. 

La terrazza del soggiorno ha pavimento in piastrelle di ceramica con 

parapetto in muratura mentre la terrazza al piano terzo ha pavimentazione in 

lastre di cemento con parapetto in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la 
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divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è il quinto a Sud (in senso Est-Ovest); esso ha un’altezza utile di 

circa mt. 3,00 ed una superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “Ferroli” posta nella terrazza 

del soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.6 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 
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LOTTO N.7 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.7 è accessibile dalla quinta porta a sinistra 

che si incontra salendo le scale fino al secondo piano del vano scala Sud, 

civico 7 (interno 13) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto al piano secondo da ingresso/soggiorno con terrazza e angolo 

cottura, disimpegno, ripostiglio e bagno, scala di collegamento con il piano 

terzo ove trovasi un disimpegno con n.2 lucernari, un bagno cieco, una 

camera matrimoniale con terrazza, una soffitta ed un ripostiglio; il tutto per 

una superficie netta di circa mq.86,64 (escluse terrazze). Vi è, inoltre, un 

sottoscala al piano secondo previsto da ripristinare al successivo paragrafo 

8) sulla regolarità edilizia. 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 35,28 2,70  
Disimpegno 1,48 2,70  
Bagno 6,84 2,70  
Ripostiglio 1,79 2,70  
Piano Terzo    
Camera matrimoniale 14,04 Hm 2,88  
Soffitta 7,13 Hm 1,88  
Ripostiglio 8,17 Hm 2,93  
Bagno 4,49 Hm 3,15  
Disimpegno 7,52 Hm 2,87  

Totale parziale 86,74  101,70 
Terrazza soggiorno 12,50 25% 3,13 
Terrazza piano terzo 9,00 25% 2,25 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  115,00 
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I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica nel bagno al piano 

secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di ceramica fino a 

circa mt. 2,10 e di accessori normali e vasca da bagno) e in piastrelle di 

ceramica e rivestimento alle pareti nel bagno al piano terzo (dotato di 

accessori normali e lucernaio ma privo di box doccia). La scala di 

collegamento tra i due piani è rivestita in marmo bianco con ringhiera in 

ferro. 

La terrazza del soggiorno ha pavimento in piastrelle di ceramica con 

parapetto in muratura mentre la terrazza al piano terzo ha pavimentazione in 

lastre di cemento con parapetto in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la 

divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è il sesto a Sud (in senso Est-Ovest) e confina con il vano scala 

condominiale; esso ha un’altezza utile di circa mt. 3,00 ed una superficie 

netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “Ferroli” posta nella terrazza 

del soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 
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conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.7 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

 

 

 

LOTTO N.8 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.8 è accessibile dalla ottava porta a sinistra 

che si incontra salendo le scale fino al secondo piano del vano scala Sud, 

civico 7 (interno 16) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto al piano secondo da ingresso/soggiorno con terrazza e angolo 

cottura, disimpegno e bagno, scala di collegamento con il piano terzo ove 

trovasi un disimpegno con lucernaio, un bagno con lucernaio, una camera 

matrimoniale con terrazza, una soffitta ed un ripostiglio; il tutto per una 

superficie netta di circa mq.77,84 (escluse terrazze). Vi è, inoltre, un 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 35,28 2,70  
Disimpegno 1,48 2,70  
Bagno 6,84 2,70  
Ripostiglio 1,79 2,70  
Piano Terzo    
Camera matrimoniale 14,04 Hm 2,88  
Soffitta 7,13 Hm 1,88  
Ripostiglio 8,17 Hm 2,93  
Bagno 4,49 Hm 3,15  
Disimpegno 7,42 Hm 2,87  

Totale parziale 86,64  101,15 
Terrazza soggiorno 12,50 25% 3,13 
Terrazza piano terzo 9,00 25% 2,25 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  115,00 
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sottoscala al piano secondo previsto da ripristinare al successivo paragrafo 

8) sulla regolarità edilizia. 

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica di colore giallo nel 

bagno al piano secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica bianche fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali) e in piastrelle 

di ceramica e rivestimento alle pareti nel bagno al piano terzo (dotato di 

accessori normali). La scala di collegamento tra i due piani è rivestita in 

marmo bianco con ringhiera in ferro. 

La terrazza del soggiorno ha pavimento in piastrelle di ceramica con 

parapetto in muratura mentre la terrazza al piano terzo ha pavimentazione in 

lastre di cemento con parapetto in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la 

divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è l’ottavo a Sud (in senso Est-Ovest); esso ha un’altezza utile di 

circa mt. 3,00 ed una superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “Ferroli” posta nella terrazza 

del soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge, ma 

per quanto attiene all’impianto elettrico esso non risulta funzionante in alcune 

stanze; non funziona nemmeno il campanello di ingresso ed il videocitofono. 



 65 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione ad eccezione di alcune sistemazioni da 

eseguire per le finiture dei bagni.  

LOTTO N.8 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N.9 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.9 è accessibile dalla prima porta a sinistra 

che si incontra salendo le scale fino al secondo piano del vano scala Sud, 

civico 7 (interno 9) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è in duplex, sviluppandosi sia al piano secondo che al piano terzo, ed è 

composto al piano secondo da ingresso/soggiorno con terrazza e angolo 

cottura, disimpegno e bagno, scala di collegamento con il piano terzo ove 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 36,84 2,70  
Disimpegno 2,21 2,70  
Bagno 4,76 2,70  
Piano Terzo    
Camera matrimoniale 14,02 Hm 2,74  
Soffitta 2,91 Hm 1,77  
Ripostiglio 7,92 Hm 2,98  
Bagno 5,08 Hm 2,28  
Disimpegno 4,10 Hm 2,77  

Totale parziale 77,84  92,80 
Terrazza soggiorno 12,50 25% 3,13 
Terrazza piano terzo 15,30 25% 3,80 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  108,00 
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trovasi un disimpegno con lucernaio, un bagno con lucernaio, una camera 

matrimoniale con terrazza, una soffitta ed un ripostiglio; il tutto per una 

superficie netta di circa mq.77,19 (escluse terrazze). Vi è, inoltre, un 

sottoscala al piano secondo previsto da ripristinare al successivo paragrafo 

8) sulla regolarità edilizia. 

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica al piano secondo, in parchetti di 

legno di rovere al piano terzo, in piastrelle di ceramica di colore giallo nel 

bagno al piano secondo (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica bianche fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali) e in piastrelle 

di ceramica e rivestimento alle pareti nel bagno al piano terzo (dotato di 

accessori normali). La scala di collegamento tra i due piani è rivestita in 

marmo bianco con ringhiera in ferro. 

La terrazza del soggiorno ha pavimento in piastrelle di ceramica con 

parapetto in muratura mentre la terrazza al piano terzo ha pavimentazione in 

lastre di cemento con parapetto in muratura (vi è una ringhiera in ferro che la 

divide da altra terrazza di terzi). 

Il garage è il decimo a Sud (in senso Est-Ovest); esso ha un’altezza utile di 

circa mt. 3,00 ed una superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “Ferroli” posta nella terrazza 

del soggiorno, con radiatori in alluminio. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 
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essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge, ma 

per quanto attiene all’impianto elettrico esso non risulta funzionante per il 

campanello di ingresso ed il videocitofono. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione ad eccezione del pavimento del disimpegno al 

piano terzo che presenta lieve rialzo dei parchetti di legno a causa di passate 

infiltrazioni di acqua dal lucernaio e di alcune sistemazioni da eseguire per le 

finiture dei bagni.  

LOTTO N.9 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

LOTTO N.10 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

L’appartamento di cui al lotto n.10 è accessibile dalla ottava porta a sinistra 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 36,84 2,70  
Disimpegno 2,21 2,70  
Bagno 4,76 2,70  
Piano Terzo    
Camera matrimoniale 14,02 Hm 2,74  
Soffitta 2,91 Hm 1,77  
Ripostiglio 8,28 Hm 2,96  
Bagno 5,11 Hm 2,88  
Disimpegno 3,06 Hm 2,77  

Totale parziale 77,19  92,70 
Terrazza soggiorno 12,50 25% 3,13 
Terrazza piano terzo 15,30 25% 3,80 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  108,00 
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che si incontra salendo le scale fino al primo piano del vano scala Sud, civico 

7 (interno 8) di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è composto da ingresso/soggiorno con terrazza e angolo cottura, 

disimpegno e bagno, piccolo vano tecnico, una camera matrimoniale ed un 

ripostiglio; il tutto per una superficie netta di circa mq.49,42 (escluse 

terrazze).  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica nel soggiorno e nel vano tecnico, in 

parchetti di legno di rovere nella camera e nel ripostiglio, in piastrelle di 

ceramica di colore arancio nel bagno (dotato di rivestimento alle pareti in 

piastrelle di ceramica bianche fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali e 

doccia).  

La terrazza del soggiorno ha pavimento in piastrelle di ceramica con 

parapetto in muratura. 

Il garage è l’ultimo a Sud (in senso Est-Ovest); esso ha un’altezza utile di 

circa mt. 3,00 ed una superficie netta complessiva di circa mq.15,00. 

Impianti 

L’appartamento appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come 

descritto in premessa. Sono presenti l’impianto videocitofonico e luci 

d’emergenza. 

L’impianto di riscaldamento è dotato di caldaia “Blowterm” posta nella 

terrazza, con radiatori in alluminio. 

È presente l’impianto di condizionamento con split nel soggiorno e macchina 

esterna in terrazza, installato a cura e spese dell’inquilino (Signor Canova 

Samuele), pertanto non oggetto della presente relazione di stima. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 
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essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.10 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N.11 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

Il negozio di cui al lotto n.11 è accessibile dal portico condominiale sub.1, è 

posto lungo il lato Ovest dell’ala Nord del condominio e si trova al civico n.3 

di Piazza SS.Felice e Fortunato.  

Esso è composto da un’ampia area di vendita, disimpegno e bagno cieco e 

risulta mancare un vano tecnico previsto nei grafici progettuali che dovrà 

essere ripristinato così come previsto al paragrafo 8) sulla regolarità edilizia; 

il tutto per una superficie netta di circa mq.74,91 di cui mq.66,28 relativi 

all’area di vendita.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica grigia e in piastrelle di ceramica di 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Garage 15,00 3,00 16,50 

Totale parziale 15,00 50% S.comm. 8,25 
Piano Secondo    
Ingresso/Soggiorno 24,25 2,70  
Disimpegno 1,05 2,70  
Bagno 5,13 2,70  
Camera matrimoniale 14,02 2,70  
Ripostiglio 3,69 2,70  
Vano tecnico 1,28 2,70  

Totale parziale 49,42  56,60 
Terrazza  12,50 25% 3,13 
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
  68,00 
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colore verde nel bagno (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica verde fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali – lavabo e w.c.).  

I serramenti sono in alluminio con vetrocamera e composti da due ampie 

vetrate con due porte di accesso. Le porte interne sono tamburate lisce. 

Impianti 

Il negozio appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come descritto 

in premessa il cui salvavita è posto in prossimità del disimpegno. È presente 

una luce d’emergenza e un boiler marca “ariston” per l’acqua calda nel 

bagno, dotato di aspiratore. 

Non è presente l’impianto di riscaldamento. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.11 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

 

     

 

 

 

 

LOTTO N.12 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

Il negozio di cui al lotto n.12 è accessibile dal portico condominiale sub.1 e 2, 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Area di vendita 66,28 3,00  
Disimpegno 1,85 3,00  
Bagno 4,49 3,00  
Vano tecnico da 
ripristinare 

2,29 3,00  

    Totale complessivo 
(arrotondato) 

74,91  81,00 
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è posto nell’angolo tra ala Nord e ala Ovest del condominio e si trova al 

civico n.4 di Piazza SS.Felice e Fortunato. 

Esso è composto da un’ampia area di vendita, disimpegno e bagno cieco; il 

tutto per una superficie netta di circa mq.70,59 di cui mq.63,51 relativi 

all’area di vendita.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica grigia e in piastrelle di ceramica di 

colore verde nel bagno (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica verde fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali – lavabo, w.c. e 

bidet).  

I serramenti sono in alluminio con vetrocamera e composti da una vetrata 

con porta centrale verso Ovest ed una porta con una finestra verso Est. Le 

porte interne sono tamburate lisce. 

Impianti 

Il negozio appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come descritto 

in premessa il cui salvavita è posto in prossimità del disimpegno. È presente 

una luce d’emergenza e un boiler marca “ariston” per l’acqua calda nel 

bagno, dotato di aspiratore. 

Non è presente l’impianto di riscaldamento. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.12 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 
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LOTTO N.13 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

Il negozio di cui al lotto n.13 è accessibile dal portico condominiale sub.2, è 

posto lungo il lato Ovest dell’ala Ovest del condominio e si trova al civico n.5 

di Piazza SS.Felice e Fortunato.  

Esso è composto da un’area di vendita, disimpegno e bagno cieco e risulta 

mancare un vano tecnico previsto nei grafici progettuali che dovrà essere 

ripristinato così come previsto al paragrafo 8) sulla regolarità edilizia; il tutto 

per una superficie netta di circa mq.49,58 di cui mq.39,57 relativi all’area di 

vendita.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica grigia e in piastrelle di ceramica di 

colore verde nel bagno (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica verde fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali – lavabo e w.c.).  

I serramenti sono in alluminio con vetrocamera e composti da due ampie 

vetrate con una porta di accesso. Le porte interne sono tamburate lisce. 

Impianti 

Il negozio appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come descritto 

in premessa il cui salvavita è posto in prossimità del disimpegno. È presente 

una luce d’emergenza e un boiler marca “ariston” per l’acqua calda nel 

bagno, dotato di aspiratore. 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Area di vendita 63,51 3,00  
Disimpegno 2,63 3,00  
Bagno 4,45 3,00  
    Totale complessivo 

(arrotondato) 
70,59  76,00 
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Non è presente l’impianto di riscaldamento. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.13 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

 

 

LOTTO N.14 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

Il negozio di cui al lotto n.14 è accessibile dal portico condominiale sub.2, è 

posto lungo il lato Ovest dell’ala Ovest del condominio e si trova al civico n.6 

di Piazza SS.Felice e Fortunato.  

Esso è composto da un’area di vendita, disimpegno e bagno cieco e risulta 

mancare un vano tecnico previsto nei grafici progettuali che dovrà essere 

ripristinato così come previsto al paragrafo 8) sulla regolarità edilizia; il tutto 

per una superficie netta di circa mq.48,70 di cui mq.39,07 relativi all’area di 

vendita.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica grigia e in piastrelle di ceramica di 

colore verde nel bagno (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Area di vendita 39,57 3,00  
Disimpegno 1,96 3,00  
Bagno 3,07 3,00  
Vano tecnico da 
ripristinare 

4,98 3,00  

    Totale complessivo 
(arrotondato) 

49,58  54,00 
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ceramica verde fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali – lavabo e w.c.).  

I serramenti sono in alluminio con vetrocamera e composti da due ampie 

vetrate con una porta di accesso. Le porte interne sono tamburate lisce. 

Impianti 

Il negozio appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come descritto 

in premessa il cui salvavita è posto in prossimità del disimpegno. È presente 

una luce d’emergenza e un boiler marca “ariston” per l’acqua calda nel 

bagno, dotato di aspiratore. 

Non è presente l’impianto di riscaldamento. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.14 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 

 

 

LOTTO N.15 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.5) 

Il negozio di cui al lotto n.15 è accessibile dal portico condominiale sub.2, è 

posto lungo il lato Ovest dell’ala Ovest del condominio e si trova al civico n.9 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Area di vendita 39,07 3,00  
Disimpegno 2,00 3,00  
Bagno 2,92 3,00  
Vano tecnico da 
ripristinare 

4,71 3,00  

    Totale complessivo 
(arrotondato) 

48,70  54,00 
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di Piazza SS.Felice e Fortunato.  

Esso è composto da un’area di vendita, disimpegno e bagno cieco e risulta 

mancare un vano tecnico previsto nei grafici progettuali che dovrà essere 

ripristinato così come previsto al paragrafo 8) sulla regolarità edilizia; il tutto 

per una superficie netta di circa mq.49,11 di cui mq.38,98 relativi all’area di 

vendita.  

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica grigia e in piastrelle di ceramica di 

colore verde nel bagno (dotato di rivestimento alle pareti in piastrelle di 

ceramica verde fino a circa mt. 2,10 e di accessori normali – lavabo e w.c.).  

I serramenti sono in alluminio con vetrocamera e composti da due ampie 

vetrate con una porta di accesso. Le porte interne sono tamburate lisce. 

Impianti 

Il negozio appreso al fallimento è dotato di impianto elettrico come descritto 

in premessa il cui salvavita è posto in prossimità del disimpegno. È presente 

una luce d’emergenza e un boiler marca “ariston” per l’acqua calda nel 

bagno, dotato di aspiratore. 

Non è presente l’impianto di riscaldamento. 

In relazione alla certificazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 37/08 

essa è allegata alla domanda di agibilità dell’immobile, come per legge. 

Stato di consistenza  

Il bene appreso al fallimento si trova in buone condizioni di 

conservazione/manutenzione.  

LOTTO N.15 - TABELLA DELLA SUPERFICIE REALE E COMMERCIALE 
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°°° 

LOTTO N.16 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.6) 

I terreni di cui al lotto n.16 sono siti nel Comune di Cavallino-Treporti (Ve), 

accessibili da Via Cà Martin, laterale della Via Fausta (all’altezza del civico 

436), posti a circa km.2 dal litorale balneare e comodi ai servizi. 

Trattasi di terreni tra loro confinanti e/o adiacenti, attualmente incolti. 

I mappali 1416 e 1614 confinano ad Est con uno scolo consortile. 

La loro superficie catastale complessiva risulta pari a mq.10.246,00. 

*  *  * 

LOTTO N.17 [paragrafo descrizione reale] - (vedasi fotografie allegate sub.7) 

Il magazzino di cui al lotto n.17 è sito nel Comune di Noventa Padovana 

(Pd), Via Cappello n.5/a. 

Esso si trova al piano interrato di un più ampio edificio condominiale 

sviluppato su tre piani fuori terra con scoperto comune con altro edificio 

condominiale, in supercondominio denominato “Residenze Valmarana B1 

B2”. L’accesso avviene mediante cancello pedonale e/o carraio 

condominiale dalla pubblica Via Cappello, si percorre l’area scoperta 

condominiale esterna fino alla prima rampa a sinistra di collegamento con il 

DESCRIZIONE Superficie 
netta 

Altezza locali / 
percentuali  

Superficie 
commerciale 

Piano Terra    
Area di vendita 38,98 3,00  
Disimpegno 2,00 3,00  
Bagno 2,98 3,00  
Vano tecnico da 
ripristinare 

5,15 3,00  

    Totale complessivo 
(arrotondato) 

49,11  54,00 
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piano interrato del primo condominio fronte strada, si attraversa un cancello 

condominiale in metallo automatizzato con porta di sicurezza; al magazzino 

in questione si accede, quindi, dalla prima porta Rei a destra dell’area di 

manovra interrata. 

La sua superficie netta complessiva risulta pari a circa mq.17,10; esso ha 

pavimento in lisciato di cemento, pareti miste in cemento armato, in blocchi 

di cls ed in lastre prefabbricate (come anche il soffitto), tutte dipinte, porta di 

accesso Rei e finestra in alluminio e vetro. E’ presente un punto luce. 

Tale magazzino si trova in buone condizioni di manutenzione e 

cosnervazione. 

*  *  * 

8) REGOLARITA’ DEI BENI SOTTO IL PROFILO URBANISTICO-EDILIZIO 

– DESTINAZIONE URBANISTICA 

LOTTI DAL N.1 AL N.15  

Premesso che i lotti dal n.1 al n.15 fanno parte di un unico e più ampio 

edificio condominiale, viene qui di seguito eseguita la descrizione urbanistica 

complessiva del fabbricato condominiale ed, a seguire, una descrizione 

puntuale per ciascun lotto in fatto di regolarità edilizia. 

Dalle ricerche effettuate dallo scrivente presso il Comune di Campolongo 

Maggiore (Ve) risulta che l’intera area ove sorge fabbricato condominiale del 

quale fanno parte i beni di cui ai lotti dal n.1 al n.15 appresi al fallimento è 

stata urbanizzata dall’esecutata mediante il “Piano Particolareggiato Chiesa 

di Campolongo Maggiore” in forza di Permesso di Costruire n.92/A/05 del 

14.02.2006 e successive varianti in corso d’opera, mentre il fabbricato 

condominiale è stato eretto in forza del permesso di Costruire n. 92/05 del 
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23.02.2006 ed è successivamente stato oggetto di variante in corso d’opera 

giusta DIA n.1738/a prot.9867 del 10.09.2007 e prot.3648 del 12.04.2008.  

In data 19.08.2008 il Comune di Campolongo Maggiore rilasciava Certificato 

di agibilità prot.7977 CI VI-3 (vedasi allegati sub.11). 

Successivamente, in data 04.08.2011 al prot.6314 è stata presentata 

Denuncia di Inizio Attività ai sensi della L.R.14/2009 (Piano casa) per il 

recupero del sottotetto di una unità abitativa di terzi non appreso al fallimento 

mentre in data 16.09.2011 al prot.7222 è stata presentata Denuncia di Inizio 

Attività ai sensi della L.R.14/2009 (Piano casa) per il recupero del sottotetto 

delle unità abitative di cui ai lotti n.2-3-4-5-6-7-8 (vedasi allegati sub.11). 

In relazione a quest’ultima pratica edilizia, agli atti del Comune non risulta 

presentata la comunicazione di fine lavori e richiesta di agibilità, con 

contestuale aggiornamento delle planimetrie catastali (il cui costo è già 

previsto al precedente paragrafo 3), della dichiarazione di rispondenza 

dell’impianto elettrico e della certificazione energetica, il cui costo viene 

specificato per ciascun lotto. 

LOTTO N.1 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.1 presenta una difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA 1738/a prot.3648 del 

12.04.2008) relativa alla terrazza esterna a Sud in quanto essa è stata 

realizzata con metratura inferiore rispetto a quanto autorizzato, dato che la 

rimanente parte rappresenta il tetto piano di copertura di alcuni garage ed un 

negozio al piano terra e non è accessibile. 

Le opere difformi suddescritte possono essere sanate ai sensi del DPR 
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380/01 con un costo presunto omnicomprensivo di sanzioni, diritti, spese 

tecniche, ecc. di circa € 1.500,00.  
 

LOTTO N.2 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.2 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il sottoscala al piano secondo è stato reso accessibile mediante 

l’apertura di un foro di comunicazione con l’antibagno;  

b) il locale soffitta al piano terzo avente accesso dal disimpegno è stato 

adibito a bagno; 

c) il ripostiglio e la camera al piano terzo risultano avere dimensioni 

lievemente più grandi rispetto a quelle legittimate (circa 10 cm. in 

lunghezza e 10 cm. in larghezza per il ripostiglio e circa cm.20 in 

larghezza per la camera da letto);  

d) risulta mancare la rappresentazione grafica del divisorio tra la terrazza 

della cucina e la terrazza di terzi. 

Le opere difformi suddescritte non possono essere sanate in quanto 

l’apertura del sottoscala comporta un aumento della superficie netta di 

pavimento e pertanto viene qui previsto il suo ripristino mediante chiusura 

del foro di collegamento, il bagno nel locale soffitta ha altezza media inferiore 

a mt.2,40 pertanto deve essere demolito, le maggiori dimensioni delle due 

stanze al piano terzo, comportando un aumento della superficie netta di 

pavimento e quindi di volume, dovranno essere riportate allo stato legittimato 

mediante contro-pareti in cartongesso, mentre possono essere sanate ai 

sensi del DPR 380/01 le opere di cui al punto d). 
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Tali ripristini e sanatorie, unitamente al completamento della pratica edilizia 

succitata (fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano 

un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, diritti, 

spese tecniche, ecc.. di circa € 6.000,00.  

LOTTO N.3 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.3 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il sottoscala al piano secondo è stato reso accessibile mediante 

l’apertura di un foro di comunicazione con l’antibagno;  

b) il locale soffitta al piano terzo avente accesso dal disimpegno è stato 

adibito a bagno; 

c) il ripostiglio e la camera al piano terzo risultano avere dimensioni 

lievemente più grandi rispetto a quelle legittimate (circa 10 cm. in 

lunghezza e 10 cm. in larghezza per il ripostiglio e circa cm.20 in 

larghezza per la camera da letto);  

d) risulta uno spostamento di modesta entità della canna fumaria esterna 

posta nella terrazza al piano terzo; 

e) risulta mancare la rappresentazione grafica del divisorio tra la terrazza 

della cucina e la terrazza di terzi. 

Le opere difformi suddescritte ai punti a), b) e c) non possono essere sanate 

in quanto l’apertura del sottoscala comporta un aumento della superficie 

netta di pavimento e pertanto viene qui previsto il suo ripristino mediante 

chiusura del foro di collegamento, il bagno nel locale soffitta ha altezza 

media inferiore a mt.2,40 pertanto dovrà essere demolito, le maggiori 
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dimensioni delle due stanze al piano terzo, comportando un aumento della 

superficie netta di pavimento e quindi di volume, dovranno essere riportate 

allo stato legittimato mediante contro-pareti in cartongesso, mentre possono 

essere sanate ai sensi del DPR 380/01 le opere di cui al punto d) ed e).  

Tali ripristini e sanatorie, unitamente al completamento della pratica edilizia 

succitata (fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano 

un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, diritti, 

spese tecniche, ecc.. di circa € 6.000,00.  

LOTTO N.4 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.4 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il locale soffitta al piano terzo avente accesso dal disimpegno è stato 

adibito a bagno; 

b)  il ripostiglio e la camera al piano terzo risultano avere dimensioni 

lievemente più grandi rispetto a quelle legittimate (circa 10 cm. in 

lunghezza e 10 cm. in larghezza). 

Le opere difformi suddescritte ai punti a) e b) non possono essere sanate in 

quanto il bagno nel locale soffitta ha altezza media inferiore a mt.2,40 

pertanto dovrà essere demolito mentre le maggiori dimensioni delle due 

stanze al piano terzo, comportando un aumento della superficie netta di 

pavimento e quindi di volume, dovranno essere riportate allo stato legittimato 

mediante contro-pareti in cartongesso.  

Tali ripristini, unitamente al completamento della pratica edilizia succitata 

(fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano un costo 



 82 

presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, ecc.. di circa € 

3.500,00.  

LOTTO N.5 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.5 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il sottoscala al piano secondo è stato reso accessibile mediante 

l’apertura di un foro di comunicazione con il disimpegno;  

b) le due camere al piano terzo risultano avere dimensioni lievemente più 

grandi rispetto a quelle legittimate (circa 20 cm. in lunghezza e 10 cm. in 

larghezza); 

c) la camera al piano terzo presenta un’altezza lievemente inferiore a 

quella legittimata (mt.2,86 anziché mt.2,95).  

Le opere difformi suddescritte ai punti a) e b) non possono essere sanate in 

quanto l’apertura del sottoscala comporta un aumento della superficie netta 

di pavimento e pertanto viene qui previsto il suo ripristino mediante chiusura 

del foro di collegamento e le maggiori dimensioni delle due stanze al piano 

terzo, comportando un aumento della superficie netta di pavimento e quindi 

di volume, dovranno essere riportate allo stato legittimato mediante contro-

pareti in cartongesso. La difformità di cui al punto c), poiché non 

comportante aumento di volume bensì diminuzione rispetto a quanto 

legittimato, può essere sanata ai sensi del DPR 380/01. 

Tali ripristini e sanatorie, unitamente al completamento della pratica edilizia 

succitata (fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano 

un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, diritti, 
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spese tecniche, ecc.. di circa € 5.000,00.  

LOTTO N.6 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.6 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il sottoscala al piano secondo è stato reso accessibile mediante 

l’apertura di un foro di comunicazione con il disimpegno;  

b) il ripostiglio e la camera al piano terzo risultano avere dimensioni 

lievemente più grandi rispetto a quelle legittimate (circa 10 cm. in 

lunghezza);  

c) la camera, il ripostiglio ed il bagno al piano terzo presentano un’altezza 

lievemente inferiore a quella legittimata (mt.2,88 anziché mt.3,02 per la 

camera, mt.2,93 anziché mt.3,00 per il ripostiglio, mt.3,15 anziché 

mt.3,25 per il bagno).  

Le opere difformi suddescritte ai punti a) e b) non possono essere sanate in 

quanto l’apertura del sottoscala comporta un aumento della superficie netta 

di pavimento e pertanto viene qui previsto il suo ripristino mediante chiusura 

del foro di collegamento e le maggiori dimensioni delle due stanze al piano 

terzo, comportando un aumento della superficie netta di pavimento e quindi 

di volume, dovranno essere riportate allo stato legittimato mediante contro-

pareti in cartongesso. Le difformità di cui al punto c), poiché non comportanti 

aumento di volume bensì diminuzione rispetto a quanto legittimato, possono 

essere sanate ai sensi del DPR 380/01. 

Tali ripristini e sanatorie, unitamente al completamento della pratica edilizia 

succitata (fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano 
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un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, diritti, 

spese tecniche, ecc.. di circa € 5.000,00.  

LOTTO N.7 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.7 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il sottoscala al piano secondo è stato reso accessibile mediante l’apertura 

di un foro di comunicazione con il disimpegno;  

b) il ripostiglio e la camera al piano terzo risultano avere dimensioni 

lievemente più grandi rispetto a quelle legittimate (circa 10 cm. e 20 cm. 

in lunghezza);  

c) la camera, il ripostiglio ed il bagno al piano terzo presentano un’altezza 

lievemente inferiore a quella legittimata (mt.2,88 anziché mt.3,02 per la 

camera, mt.2,93 anziché mt.3,00 per il ripostiglio, mt.3,15 anziché 

mt.3,25 per il bagno).  

Le opere difformi suddescritte ai punti a) e b) non possono essere sanate in 

quanto l’apertura del sottoscala comporta un aumento della superficie netta 

di pavimento e pertanto viene qui previsto il suo ripristino mediante chiusura 

del foro di collegamento e le maggiori dimensioni delle due stanze al piano 

terzo, comportando un aumento della superficie netta di pavimento e quindi 

di volume, dovranno essere riportate allo stato legittimato mediante contro-

pareti in cartongesso. Le difformità di cui al punto c), poiché non comportanti 

aumento di volume bensì diminuzione rispetto a quanto legittimato, possono 

essere sanate ai sensi del DPR 380/01. 

Tali ripristini e sanatorie, unitamente al completamento della pratica edilizia 
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succitata (fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano 

un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, diritti, 

spese tecniche, ecc.. di circa € 5.000,00.  

LOTTO N.8 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.8 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il sottoscala al piano secondo è stato reso accessibile mediante l’apertura 

di un foro di comunicazione con il soggiorno;  

b) la camera al piano terzo risulta avere dimensioni lievemente più grandi 

rispetto a quelle legittimate (circa 10 cm. in lunghezza);  

c) il locale soffitta al piano terzo avente accesso dal disimpegno è stato 

adibito a bagno;  

d) la parete divisoria tra ripostiglio e soffitta (ora bagno) risulta spostata di 

circa cm.40.  

Le opere difformi suddescritte ai punti a), b) e c) non possono essere sanate 

in quanto l’apertura del sottoscala comporta un aumento della superficie 

netta di pavimento e pertanto viene qui previsto il suo ripristino mediante 

chiusura del foro di collegamento, le maggiori dimensioni della camera al 

piano terzo, comportando un aumento della superficie netta di pavimento e 

quindi di volume, dovranno essere riportate allo stato legittimato mediante 

contro-pareti in cartongesso, il bagno nel locale soffitta ha altezza media 

inferiore a mt.2,40 e pertanto dovrà essere demolito, mentre possono essere 

sanate ai sensi del DPR 380/01 le opere di cui al punto d).  

Tali ripristini e sanatorie, unitamente al completamento della pratica edilizia 
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succitata (fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano 

un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, diritti, 

spese tecniche, ecc.. di circa € 6.000,00.  

LOTTO N.9 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.9 presenta alcune difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA prot.7222 del 16.09.2011): 

a) il sottoscala al piano secondo è stato reso accessibile mediante 

l’apertura di un foro di comunicazione con il soggiorno;  

b) il ripostiglio e la camera al piano terzo risultano avere dimensioni 

lievemente più grandi rispetto a quelle legittimate (circa 15 cm. e 20 cm. 

in lunghezza e larghezza);  

Le opere difformi suddescritte ai punti a) e b) non possono essere sanate in 

quanto l’apertura del sottoscala comporta un aumento della superficie netta 

di pavimento e pertanto viene qui previsto il suo ripristino mediante chiusura 

del foro di collegamento e le maggiori dimensioni delle due stanze al piano 

terzo, comportando un aumento della superficie netta di pavimento e quindi 

di volume, dovranno essere riportate allo stato legittimato mediante contro-

pareti in cartongesso.  

Tali ripristini, unitamente al completamento della pratica edilizia succitata 

(fine lavori e documentazione elencata in premessa) comportano un costo 

presunto omnicomprensivo di opere edili, smaltimento rifiuti, diritti, spese 

tecniche, ecc.. di circa € 3.500,00.  

LOTTO N.10 [paragrafo regolarità edilizia] 
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Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.10 presenta una difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA 1738/a prot.3648 del 

12.04.2008) relativa al locale cieco comunicante con la camera da letto in 

quanto esso è attualmente adibito a “ripostiglio”, diversamente dal suo stato 

legittimato come “bagno”. 

Le opere difformi suddescritte possono essere sanate ai sensi del DPR 

380/01 con un costo presunto omnicomprensivo di sanzioni, diritti, spese 

tecniche, ecc. di circa € 1.500,00.  

LOTTO N.11 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.11 presenta una difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA 1738/a prot.3648 del 

12.04.2008) relativa alla mancanza del vano tecnico che, secondo il parere 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campolongo Maggiore, deve essere 

ripristinato. 

Tale ripristino comporta un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, 

finiture, ecc.. di circa € 1.500,00.  

LOTTO N.12 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.12 non presenta difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA 1738/a prot.3648 del 

12.04.2008) pertanto è da ritenersi regolare dal punto di vista urbanistico-

edilizio.  
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LOTTO N.13 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.13 presenta una difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA 1738/a prot.3648 del 

12.04.2008) relativa alla mancanza del vano tecnico che, secondo il parere 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campolongo Maggiore, deve essere 

ripristinato. 

Tale ripristino comporta un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, 

finiture, ecc.. di circa € 1.500,00.  

LOTTO N.14 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.14 presenta una difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA 1738/a prot.3648 del 

12.04.2008) relativa alla mancanza del vano tecnico che, secondo il parere 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campolongo Maggiore, deve essere 

ripristinato.  

Tale ripristino comporta un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, 

finiture, ecc.. di circa € 1.500,00.  

LOTTO N.15 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, 

l’appartamento di cui al lotto n.15 presenta una difformità rispetto ai grafici 

progettuali di cui all’ultimo stato legittimato (DIA 1738/a prot.3648 del 

12.04.2008) relativa alla mancanza del vano tecnico che, secondo il parere 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campolongo Maggiore, deve essere 
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ripristinato.  

Tale ripristino comporta un costo presunto omnicomprensivo di opere edili, 

finiture, ecc.. di circa € 1.500,00.  

LOTTO N.16 [paragrafo regolarità edilizia] 

Come risulta dal certificato di destinazione urbanistica allegato sub.12, i 

terreni di cui al presente lotto n.16 sono vincolati ai sensi della ex Legge 

n.1497 del 1939 (D.L. del 22.01.04 n.42). 

Ai sensi del P.I. vigente: 

- i mappali 1416 e 1614 sono destinati in parte a zona agricola “ZTO E” 

(art.71 delle N.T.O.) e in parte a verde pubblico “zona Fc/27” (art.77 delle 

N.T.O.) all’interno dell’ATO R1; 

- i mappali 1815, 1818, 1811, 1813 e 1826 sono destinati a zona edificabile 

“ZTO C1/13” (art.59 e 63 delle N.T.O.) all’interno del perimetro di Piano 

Urbanistico Attuativo (PUA – ART.24 delle N.T.O.) soggetto a permesso 

di Costruire vigente; 

- porzione del mappale 184 è destinata a parcheggio pubblico “Zona Fd/22” 

(art.78 delle N.T.O.). 

ai sensi del P.A.T. vigente: 

- i mappali porz.184, 1416, porz.1614, porz 1811, porz.1813, 1815, 1818, 

1826 sono interni alle “aree di urbanizzazione consolidata non attuata” 

(art.30) della A.T.O. R1 (art.65); 

- tutti i mappali sono interni alle “aree idonee a condizione” (art.23 – 

compatibilità geologica), alle “aree con opere di bonifica con rete 

pubblica e privata di ridotta efficacia per carenza di dimensionamento, 

mancanza di volume di invaso o continuità idraulica” (art.25) e alle “aree 
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sondabili o a ristagno idrico” (art.28); 

- i mappali 1416 e 1614 sono parzialmente interessati dalle “direttrici 

preferenziali per l’organizzazione delle connessioni urbane” (art.25); 

- tutti i mappali sono interni alle “zone di interesse archeologico” (art.9) e al 

“vincolo sismico – O.P.C.M. 3274/2003 – ZONA 4” (art.9). 

L’intera area è interna alla “delimitazione del centro abitato”. 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente presso l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Cavallino-Treporti, risulta che l’esecutata Matrix s.r.l. ha ottenuto 

Permesso di Costruire n.2005/293 in data 17.06.2008 per l’esecuzione del 

piano urbanistico attuativo dell’area (esecuzione di opere di urbanizzazione) 

cui fa riferimento la convenzione edilizia registrata e trascritta di cui al 

successivo paragrafo 10), dando comunicazione di inizio lavori in data 

12.06.2009 ed in data 31.01.2014 il Comune di Cavallino-Treporti ha 

comunicato l’archiviazione del permesso succitato per la mancata 

esecuzione delle opere entro i termini di legge, con lettera prot.2274 (vedasi 

allegato sub.12). 

La stessa Matrix s.r.l. ha ottenuto permesso di costruire n.2006/344 in data 

30.10.2009 dando comunicazione di inizio lavori in data 26.10.2010 ed in 

data 15.01.2014 il Comune di Cavallino-Treporti ha comunicato 

l’archiviazione del permesso succitato per la mancata esecuzione delle 

opere entro i termini di legge, con lettera prot.844 (vedasi allegato sub.12) 

Infine, la società Matrix s.r.l. ha presentato istanza di permesso di costruire 

in data 06.03.2007 prot.6486 (permesso di costruire n.2007/67) al fine di 

edificare fabbricati ad uso residenziale ed in data 09.08.2001 il Comune di 

Cavallino-Treporti ha comunicato l’archiviazione della pratica succitata per la 
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mancata integrazione documentale richiesta entro i termini di legge, con 

lettera prot.20962 (vedasi allegato sub.12) 

Alla luce di quanto sopra esposto, ad oggi i terreni appresi al fallimento e di 

cui al presente lotto n.16 risultano oggetto di una convenzione urbanistica 

registrata e trascritta mediante la quale l’esecutata ha già ceduto 

gratuitamente alcuni terreni al Comune di Cavallino-Treporti, a scomputo 

urbanizzazione. 

Sentito il parere del Dirigente del settore Urbanistica-Edilizia privata del 

Comune di Cavallino-Treporti, Ing.Andrea Gallimberti, detta convenzione ha 

durata decennale dalla data della delibera di Consiglio Comunale del 

23.10.2007, pertanto ha scadenza il 23.10.2017, ed in detto periodo 

varrebbe ancora la volumetria legittimata con il Permesso di Costruire 

2005/293, seppur archiviato, pari a complessivi mc.17.475,00 (valutati in 

proporzione alla superficie dei terreni appresi al fallimento), da edificare 

mediante nuovo permesso di costruire (piano urbanistico attuativo). Dalla 

scadenza della convenzione, secondo lo stesso Dirigente, dovrebbe attuarsi 

la potenzialità edificatoria prevista dall’art.63 delle N.T.O., che prevede un 

indice di edificabilità pari a 0,3 mq./mq. pertanto pari a circa mq.2320,00 di 

superficie netta di pavimento (circa mc.8.700,00). 

Attualmente, in base al P.I. vigente e come da certificato di destinazione 

urbanistica allegato, la superficie dei terreni appresi al fallimento di circa mq. 

7.739,00 ricade in zona edificabile (C1/3), circa mq.100 ricade in area a 

parcheggio pubblico (Fd/22), circa mq.1.057 ricade in zona a verde pubblico 

(Fc/27) e circa mq.1.350,00 ricade in zona agricola (ZTO E). 
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LOTTO N.17 [paragrafo regolarità edilizia] 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente presso il Comune di Noventa 

Padovana (Pd), risulta che l’intera area ove sorge fabbricato condominiale 

del quale fa parte il bene di cui al lotto n.17 appreso al fallimento è stata 

urbanizzata dalla fallita mediante piano di lottizzazione “C2/3 Noventa” 

n.4859 del 28.07.2003 zona PRG C2/3 Via Cappello-Via Valmarana, mentre 

il fabbricato condominiale è stato eretto in forza del permesso di Costruire n. 

4986 del 12.06.2004 prat.76/2004 prot.05253 ed è successivamente stato 

oggetto di variante in corso d’opera giusta DIA prot.6490 n.104/2006 del 

12.04.2006.  

In data 22.05.2006 al prot.8857 la fallita presentava al Comune di Noventa 

Padovana la richiesta di agibilità (vedasi allegati sub.13). 

In data 08.05.2014, lo stesso Comune scriveva alla fallita al fine di 

concordare le modalità di adempimento degli obblighi che essa si era 

assunta con la convenzione urbanistica di cui al piano di lottizzazione 

pertanto lo scrivente chiedeva chiarimenti in merito all’agibilità. Il Comune di 

Noventa Padovana confermava che l’agibilità dell’edificio si ritiene assentita 

per decorso dei termini ai sensi comma 4 art.25 del D.P.R. 06 giugno 2001 

n.380 (vedasi allegati sub.13). 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, così come suesposto, il magazzino 

di cui al lotto n.17 non presenta difformità rispetto ai grafici progettuali di cui 

all’ultimo stato legittimato (DIA prot.6490 n.104/2006 del 12.04.2006) se non 

per la posizione della finestra che può essere regolarizzata ai sensi del DPR 

380/01 con un costo presunto omnicomprensivo di spese tecniche, sanzioni, 

ecc.. di circa € 2.000,00. 
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*  *  * 

9) STATO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE – LOCAZIONI - SERVITU’ 

Locazioni-occupazione 

LOTTO N.1 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.1 (civ.2 int.3) risulta abitato dalla Signora Coccato 

Lisa, nata a Piove di Sacco (Pd) il 21.08.1975 (vedasi certificato di stato 

famiglia allegato sub.14). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 17.10.2013 al 

n.9403 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e la Signora Guzzon Maria Gabriella, 

sottoscritto dalla delegata Coccato Lisa – con decorrenza dal 15.10.2013 al 

14.10.2017 per l’importo annuo di € 5.640,00 - successivo alla trascrizione 

dell’atto di pignoramento risalente al 08.04.2013 e pertanto NON 

OPPONIBILE (vedasi contratto allegato sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.2 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.2 (civ.2 int.8) risulta libero. 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 17.02.2014 al 

n.1578 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e i Signori Dragomir Mirela Camelia e 

Dragomir Daniel – successivo alla trascrizione dell’atto di pignoramento 
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risalente al 08.04.2013 e pertanto NON OPPONIBILE – per tale contratto 

di locazione, inoltre, i conduttori hanno trasmetto comunicazione di recesso 

anticipato alla locatrice ed alla Dott.ssa Agnoletto in veste di custode 

giudiziario, in data 16.04.2014 (vedasi contratto allegato sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.3 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.4 (civ.2 int.6) risulta abitato, senza alcun titolo 

opponibile, dai seguenti Signori: 

- Fattore Nicolò, nato a Dolo (Ve) il 09.07.1984; 

- Fattore Swami, nata a Padova (Pd) il 17.06.2013;  

- Zaggia Silvia, nata a Padova (Pd) il 29.05.1986.  

(vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate per questo immobile non 

risulta registrato alcun contratto di locazione sebbene vi sia contratto 

sottoscritto in data 20.12.2013 tra l’esecutata ed i Signori Zaggia Silvia e 

Nicolò Fattore - successivo alla trascrizione dell’atto di pignoramento 

risalente al 08.04.2013 e, per questi motivi, NON OPPONIBILE (qui 

allegato sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 
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LOTTO N.4 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.4 (civ.7 int.10) risulta abitato dai Signori: 

- Barbierato Barbara, nata a Monselice (Pd) il 16.02.1983; 

- Zitouni Rafiq, nato a Marrakech (Marocco) il 02.06.1988. 

(vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14 che riporta un errore 

sull’interno del civico). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 28.08.2013 al 

n.1935 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e la Signora Barbierato Barbara – con 

decorrenza dal 15.09.2013 al 14.09.2017 per l’importo annuo di € 4.800,00 -

successivo alla trascrizione dell’atto di pignoramento risalente al 

08.04.2013 e pertanto NON OPPONIBILE (vedasi contratto allegato 

sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.5 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.5 (civ.7 int.11) risulta abitato dai Signori: 

- Bertaglia Maura, nata a Belluno (Bl) il 16.07.1986; 

- Gerunda Cristiano, nato a Camposampiero (Pd) il 20.04.1982. 

(vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 24.07.2013 al 

n.1728 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e la Signora Bertaglia Maura - con 
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decorrenza dal 01.10.2013 al 30.09.2017 per l’importo annuo di € 5.400,00  - 

successivo alla trascrizione dell’atto di pignoramento risalente al 

08.04.2013 e pertanto NON OPPONIBILE (vedasi contratto allegato 

sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.6 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.6 (civ.7 int.12) risulta abitato dai Signori: 

- Lastoni Alberto, nato a Padova (Pd) il 03.03.1977; 

- Picin Sara, nata a Padova (Pd) il 07.07.1981. 

(vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 08.11.2013 al 

n.2614 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e i Signori Lastoni e Picin - con decorrenza 

dal 15.11.2013 al 14.11.2017 per l’importo annuo di € 5.400,00 - successivo 

alla trascrizione dell’atto di pignoramento risalente al 08.04.2013 e 

pertanto NON OPPONIBILE (vedasi contratto allegato sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.7 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 
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Il bene di cui al lotto n.7 (civ.7 int.13) risulta abitato da Signor: 

- Rambaldo Roberto, nato a Cavarzere (Ve) il 22.07.1959; 

 (vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 11.11.2013 al 

n.2631 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e il Signor Rambaldo - con decorrenza dal 

01.12.2013 al 30.11.2017 per l’importo annuo di € 5.400,00 - successivo 

alla trascrizione dell’atto di pignoramento risalente al 08.04.2013 e 

pertanto NON OPPONIBILE (vedasi contratto allegato sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.8 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.8 (civ.7 int.16) risulta abitato dai Signori: 

- D’andria-Orsini Luciano, nato a Taranto (Ta) il 23.04.1986; 

- Mazza Valeria, nata a Taranto (Ta) il 13.11.1988; 

- D’andria-Orsini Cristel, nata a Taranto (Ta) il 15.10.2007; 

- D’andria-Orsini Jasmine, nata a Taranto (Ta) il 26.04.2011. 

 (vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 06.02.2014 al 

n.441 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e la Signora Mazza Valeria - con 

decorrenza dal 01.03.2014 al 28.02.2018 per l’importo annuo di € 5.040,00 - 

successivo alla trascrizione dell’atto di pignoramento risalente al 
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08.04.2013 e pertanto NON OPPONIBILE  (vedasi contratto allegato 

sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.9 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.9 (civ.7 int.9) risulta abitato dai Signori: 

- Mazza Domenico, nato a Taranto (Ta) il 09.11.1979; 

- Mazza Alessia, nata a Taranto (Ta) il 12.02.2007; 

- Mazza Giuseppe, nato a Piove di Sacco (Pd) il 03.09.2014; 

- Taglio Anna, nata a Taranto (Ta) il 19.10.2000. 

 (vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14 che riporta un errore 

sull’interno del civico). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 10.01.2014 al 

n.74 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e il Signor Mazza Domenico - con decorrenza 

dal 01.03.2014 al 28.02.2018 per l’importo annuo di € 5.040,00 successivo 

alla trascrizione dell’atto di pignoramento risalente al 08.04.2013 e 

pertanto NON OPPONIBILE (vedasi contratto allegato sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 
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LOTTO N.10 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Il bene di cui al lotto n.10 (civ.7 int.8) risulta abitato dai Signori: 

- Canova Samuele, nato a Padova (Pd) il 30.09.1988; 

- Sireci Martina, nata a Piove di Sacco (Pd) il 22.11.1989; 

vedasi certificato di stato famiglia allegato sub.14 che riporta un errore 

sull’interno del civico). 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate di Padova 1 risulta 

registrato un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 20.11.2013 al 

n.2716 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e i Signori Canova e Sireci - con 

decorrenza dal 01.01.2014 al 31.12.2017 per l’importo annuo di € 4.200,00  

successivo alla trascrizione dell’atto di pignoramento risalente al 

08.04.2013 e pertanto NON OPPONIBILE (vedasi contratto allegato 

sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.11 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate il bene di cui al lotto n.11 

(civ.3) risulta libero. 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 
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LOTTO N.12 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate il bene di cui al lotto n.12 

(civ.4) risulta libero. 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.13 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate il bene di cui al lotto n.13 

(civ.5) risulta libero. 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.14 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate il bene di cui al lotto n.14 

(civ.6) risulta libero. 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.15 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Per il bene di cui al lotto n.15 (civ.9) risulta registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Padova 1 un contratto di locazione, tutt’ora in corso, in data 
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23.12.2013 al n.12143 tra l’esecutata Matrix s.r.l. e Innovative Power s.r.l. - 

con decorrenza dal 05.12.2013 al 04.12.2019 per l’importo annuo di € 

4.200,00 - successivo alla trascrizione dell’atto di pignoramento 

risalente al 08.04.2013 e pertanto NON OPPONIBILE (vedasi contratto 

allegato sub.14). 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti se non quelle condominiali come per legge  e 

per destinazione del padre di famiglia in ordine all’accesso / manovra / 

parcheggio sui mappali 901 e 697. 

LOTTO N.16 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate il bene di cui al lotto n.16 

risulta libero. 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti. 

LOTTO N.17 [paragrafo locazioni-occupazione-servitù] 

Dalle ricerche svolte presso l’Agenzia delle Entrate il bene di cui al lotto n.17 

risulta libero. 

Servitù  

Non esistono servitù apparenti. 

*  *  * 

10) VINCOLI ED ONERI GIURIDICI (vedasi allegati sub.15) 

Vincoli che restano a carico dell’acquirente 

C.rr.ii. Venezia  

16.11.2005, nn.47158/27156: convenzione edilizia a rogito del Notaio 
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Doardo di Padova rep.16414 del 11.10.2005 a favore del 

Comune di Campolongo Maggiore ed a carico di Matrix s.r.l., 

per l’intero della proprietà dei terreni su cui la stessa ha eretto 

l’edificio condominiale del quale fanno parte i beni di cui ai lotti 

dal n.1 al n.15, mediante la quale l’esecutata si è impegnata a 

dare attuazione al Piano Particolareggiato “Chiesa di 

Campolongo Maggiore” comparto 1 secondo gli elaborati di 

progetto, realizzando le opere di urbanizzazione primaria 

interne ed esterne al comparto e cedendole al Comune a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

19.03.2008, nn.9834/5965: convenzione edilizia a rogito del Notaio Doardo 

di Padova rep.18668/3380 del 06.03.2008 a favore del Comune 

di Cavallino Treporti ed a carico di Matrix s.r.l. oltre ad altri, per 

l’intero della proprietà dei terreni di cui al lotto n.16, mediante la 

quale l’esecutata (unitamente ad altra società) si è impegnata a 

dare esecuzione alle opere di urbanizzazione di cui al 

permesso di costruire n.2005/293, necessarie per 

l’urbanizzazione e l’edificazione dei comparti 7-8 secondo le 

prescrizioni di cui al capitolato speciale del Comune di Venezia, 

da iniziare entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire e 

terminare entro 3 anni dall’inizio dei lavori, nonché cedere una 

fascia larga mt.50 ricadente su parte dei mappali 1416 e 1614, 

avendo già ceduto gratuitamente al comune le aree da 

urbanizzare. 

C.rr.ii. Padova 
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04.07.2003, nn.29629/18744: convenzione edilizia a rogito del Notaio 

Doardo di Padova rep.351503 del 19.06.2003 a favore del 

Comune di Noventa Padovana ed a carico di Matrix s.r.l., per 

l’intero della proprietà di parte dei terreni (mq.3563 di cui all’ex 

mapp.525) su cui la stessa ha eretto l’edificio condominiale del 

quale fa parte il bene di cui al lotto n.17. 

! 

Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 

Esaminati i registri ipotecari presso la C.RR.II. di Venezia e di Padova, alla 

data del 13 agosto 2015, a nome della società Matrix s.r.l., sui beni appresi 

al fallimento non figurano iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli all’infuori 

delle seguenti: 

Iscrizioni C.RR.II. Venezia 

22.10.2005, nn.43769/11296: ipoteca volontaria per concessione a garanzia 

di apertura di credito a rogito del Notaio Doardo di Padova 

rep.16416/1845 del 11.10.2005 a favore di Banco Popolare di 

Verona e Novara scrl soc.coop. ed a carico di Matrix s.r.l., per 

l’intero della proprietà dei terreni su cui la stessa ha eretto 

l’edificio condominiale del quale fanno parte i beni di cui ai lotti 

dal n.1 al n.15, per la somma di € 3.375.000,00. 

14.08.2006, nn. 37489/9384: ipoteca volontaria per concessione a garanzia 

di apertura di credito a rogito del Notaio Doardo di Padova 

rep.17419/2354 del 28.07.2006 a favore di Banca Nazionale del 

Lavoro s.p.a. ed a carico di Matrix s.r.l., per l’intero della 

proprietà sui beni di cui al lotto 16, per la somma di € 
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4.800.000,00. 

19.09.2011, nn.30339/5978: ipoteca volontaria per concessione a garanzia 

di apertura di credito a rogito del Notaio Speranza di Padova 

rep.22044/9437 del 09.09.2011 a favore di Banca Popolare di 

Ravenna ed a carico di Matrix s.r.l., per l’intero della proprietà 

dei beni di cui ai lotti dal n.1 al n.15, oltre ad altri, per la somma 

di € 860.000,00; 

Trascrizioni pregiudizievoli C.RR.II. Venezia 

08.04.2013, nn.9982/6767: atto di pignoramento immobiliare emesso 

dall’Ufficiale Giudiziario di Venezia in data 12.03.2013 n. 208 a 

favore di Condominio Boomerang ed a carico di Matrix s.r.l., sui 

seguenti beni immobili: 

quota 1/1 di proprietà 
comune B546 Campolongo Maggiore 
descrizione: Via Lago di Misurina NCEU fg.23 
mapp.701/7 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/15 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/16 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/17 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/18 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/24 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/25 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/27 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/29 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/32 P.T. Cat.C/6 cl.8 mq.15 RC 28,66 € 
mapp.701/34 P.T. Cat.C/1 cl.10 mq.70 RC 918,26 € 
mapp.701/35 P.T. Cat.C/1 cl.10 mq.68 RC 892,02 € 
mapp.701/36 P.T. Cat.C/1 cl.10 mq.45 RC 590,31 € 
mapp.701/37 P.T. Cat.C/1 cl.10 mq.45 RC 590,31 € 
mapp.701/38 P.T. Cat.C/1 cl.10 mq.44 RC 577,19 € 
mapp.701/41 P.1. Cat.A/2 cl.3 vani 5 RC 309,87 € 
mapp.701/50 P.1. Cat.A/2 cl.3 vani 3,5 RC 216,91 € 
mapp.701/52 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 5 RC 309,87 € 
mapp.701/54 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 5 RC 309,87 € 
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mapp.701/56 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 4,5 RC 278,89 € 
mapp.701/57 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 4 RC 247,90 € 
mapp.701/58 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 6 RC 371,85 € 
mapp.701/59 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 5 RC 309,87 € 
mapp.701/60 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 5 RC 309,87 € 
mapp.701/63 P.2-3 Cat.A/2 cl.3 vani 4 RC 247,90 € 

quota 1/1 di proprietà 
comune L736 Venezia 
descrizione:  NCT fg.49 mapp.184 Ha 00.14.10 Rd 18,93 
   trattasi di terreno 
quota 1/1 di proprietà 
comune L736 Venezia 
descrizione:  NCT fg.49 mapp.1416 Ha 00.07.37 Rd 9,90 
   NCT fg.49 mapp.1614 Ha 00.16.70 Rd 22,42 

trattasi di terreno 
quota 1/1 di proprietà 
comune L736 Venezia 
descrizione:  NCT fg.49 mapp.1811 Ha 00.24.30 Rd 32,63 
   trattasi di terreno 
quota 1/1 di proprietà 
comune L736 Venezia 
descrizione:  NCT fg.49 mapp.1813 Ha 00.02.95 Rd 3,96 

     trattasi di terreno 
quota 1/1 di proprietà 
comune L736 Venezia 
descrizione:  NCT fg.49 mapp.1815 Ha 00.07.88 Rd 10,58 
   NCT fg.49 mapp.1818 Ha 00.25.59 Rd 34,36 

trattasi di terreno 
quota 1/1 di proprietà 
comune L736 Venezia 
descrizione:  NCT fg.49 mapp.1826 Ha 00.03.57 Rd 4,79 

     trattasi di terreno 

23.01.2015, nn.1923/1477: sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal 

Tribunale di Venezia in data 19.12.2014 n. 444 a favore della 

Massa dei creditori del fallimento di Matrix s.r.l. ed a carico di 

Matrix s.r.l. 

Trascrizioni pregiudizievoli C.RR.II. Padova 

20.01.2015, nn.1460/1052: sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal 
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Tribunale di Venezia in data 19.12.2014 n. 444 a favore della 

Massa dei creditori del fallimento di Matrix s.r.l. ed a carico di 

Matrix s.r.l. 

Vincoli ed oneri da cancellare con Decreto di Trasferimento 

Iscrizioni c.rr.ii. Venezia  22.10.2005, nn.43769/11296 

14.08.2006, nn. 37489/9384 

19.09.2011, nn.30339/5978 

Trascrizioni c.rr.ii. Venezia  08.04.2013, nn.9982/6767 

23.01.2015, nn.1923/1477  

Trascrizioni c.rr.ii. Padova 20.01.2015, nn.1460/1052 

*  *  * 

11) SPESE PER LA CANCELLAZIONE DELLE FORMALITA’ 

PREGIUDIZIEVOLI 

LOTTI DAL N.1 AL N.15 

L’ammontare complessivo delle spese da sostenere per la cancellazione 

delle formalità pregiudizievoli per ciascun lotto dal n.1 al n.15 ammonta a € 

594,00 risultanti da: 

n.2 iscrizioni ai sensi del DPR 601/73 a € 35,00 Euro        70,00=         

n.2 trascrizioni pregiudizievoli    Euro       524,00= 

      Totale  Euro      594,00= 

LOTTO N.16 

L’ammontare complessivo delle spese da sostenere per la cancellazione 

delle formalità pregiudizievoli del lotto n.16 ammonta a € 559,00 risultanti da: 

n.1 iscrizioni ai sensi del DPR 601/73 a € 35,00 Euro         35,00=         
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n.2 trascrizioni pregiudizievoli    Euro       524,00= 

      Totale  Euro       559,00= 

LOTTO N.17 

L’ammontare complessivo delle spese da sostenere per la cancellazione 

delle formalità pregiudizievoli del lotto n.17 ammonta a € 297,00 risultanti da: 

n.1 iscrizioni ai sensi del DPR 601/73 a € 35,00 Euro         35,00=         

n.1 trascrizione pregiudizievole   Euro       262,00= 

      Totale  Euro       297,00= 

"  "  " 

12) MILLESIMI DI PROPRIETA’ – SPESE CONDOMINIALI 

Come risulta dalla comunicazione dell’amministratore del “Condominio 

Boomerang” del quale fanno parte i beni appresi al fallimento di cui ai lotti dal 

n.1 al n.15 (qui allegato sub.16.1), le spese condominiali complessive a 

carico della proprietaria esecutata Matrix s.r.l. ammontano ad € 15.042,27, 

non sono previste spese straordinarie ed i dati relativi alla proprietà per 

ciascun lotto ammontano ai seguenti: 

LOTTO N.1 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.7 mill. 3,111 + appartamento sub.41 mill. 33,166 = 36,277 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 570,00 

debiti per spese insolute conduttore € 285,60 

LOTTO N.2 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.15 mill. 3,111 + appartamento sub.54 mill. 32,054 = 35,165 

millesimi 
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spese condominiali annue circa € 640,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 

LOTTO N.3 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.16 mill. 3,111 + appartamento sub.52 mill. 33,465 = 36,576 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 610,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 

LOTTO N.4 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.17 mill. 3,111 + appartamento sub.57 mill. 24,298 = 27,409 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 350,00 

debiti per spese insolute conduttore € 235,92 

LOTTO N.5 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.18 mill. 3,111 + appartamento sub.58 mill. 33,133 = 36,244 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 475,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 

LOTTO N.6 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.24 mill. 3,111 + appartamento sub.59 mill. 30,632 = 33,743 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 440,00 

debiti per spese insolute € 254,12 

LOTTO N.7 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 
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Garage sub.25 mill. 3,111 + appartamento sub.60 mill. 30,386 = 33,497 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 435,00 

debiti per spese insolute conduttore € 239,48 

LOTTO N.8 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.27 mill. 3,111 + appartamento sub.63 mill. 28,876 = 31,987 

millesimi 

Le spese condominiali annue circa € 415,00 

debiti per spese insolute conduttore € 160,29 

LOTTO N.9 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.29 mill. 3,111 + appartamento sub.56 mill. 30,242 = 33,353 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 435,00 

debiti per spese insolute conduttore € 167,80  

LOTTO N.10 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

Garage sub.32 mill. 3,111 + appartamento sub.50 mill. 19,475 = 22,586 

millesimi 

spese condominiali annue circa € 263,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 

LOTTO N.11 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

negozio sub.34 = 47,010 millesimi 

spese condominiali annue circa € 215,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 
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LOTTO N.12 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

negozio sub.35 = 40,855 millesimi 

spese condominiali annue circa € 185,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 

LOTTO N.13 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

negozio sub.36 = 29,119 millesimi 

pese condominiali annue circa € 130,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 

LOTTO N.14 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

negozio sub.37 = 27,969 millesimi 

spese condominiali annue circa € 125,00 

debiti per spese insolute conduttore € 0,00 

LOTTO N.15 [paragrafo millesimi proprietà-spese condominiali] 

negozio sub.38 = 27,513 millesimi 

spese condominiali annue circa € 125,00 

debiti per spese insolute conduttore € 2,26 

LOTTO N.16 [paragrafo millesimi proprietà – spese condominiali] 

Trattandosi di terreno non vi sono millesimi di proprietà e né spese 

condominiali. 

LOTTO N.17 [paragrafo millesimi proprietà – spese condominiali] 

Come risulta dalla documentazione dell’amministratore del quale fa parte il 

bene appreso al fallimento di cui al lotto n.17 (qui allegato sub.16.2), le 

spese condominiali complessive annue a carico della fallita Matrix s.r.l. 
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ammontano ad € 170,00, ed i dati relativi al lotto sono i seguenti: 

magazzino sub.122 = 3,081 millesimi 

debiti per spese insolute € 1.802,25  

spese condominiali annue circa € 170,00 

"  "  " 
 

13) VIZI OCCULTI  

Dopo tutto quanto esposto nella presente relazione, nel caso di vendita degli 

immobili di cui ai lotti dal n.1 al n.15 ed  e di cui al lotto n.17 comunque non 

si possono escludere eventuali vizi occulti che apparterebbero alla sfera 

delle garanzia di legge che accompagnano le cessioni di immobili di recente 

costruzione  e nel caso di specie possono essere valutati in percentuale al 

valore di stima ovvero il 3% e di ciò si tiene conto in sede di valutazione 

unitaria al metro-quadrato. 

"  "  " 

14) VALUTAZIONE  

La presente valutazione viene fatta considerando: 

• Il particolare momento del mercato immobiliare e relativa appetibilità che 

immobili simili trovano in commercio; 

• Il costo per la cancellazione dei vincoli ipotecari; 

• Il costo per la regolarizzazione edilizia/catastale e ripristini; 

Ciò premesso, 

e considerato che la determinazione del reddito medio ordinario è incerto e 

non idoneo ai fini di una corretta capitalizzazione allo scopo di condurre una 

stima analitica, lo scrivente ritiene di procedere alla valutazione 

considerando il bene nell’ambito dell’ordinarietà e di adottare quale criterio di 
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stima la comparazione con immobili simili nella stessa zona e compravenduti 

nello stesso periodo, anche facendo riferimento ai valori orientativi 

dell’osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio, avendo 

riguardo alle riviste specializzate nel settore e considerando precedenti stime 

su fabbricati analoghi. 

Considerato, anche, che l’intero lotto n.16 comprende un terreno agricolo 

che può, una volta frazionato, essere ceduto a valore di mercato superiore al 

Valore Agricolo Medio (VAM) e, ulteriormente considerato, che il terreno a 

verde e parcheggio pubblico non è agricolo, non è edificabile e, 

indipendentemente dal vincolo di Piano degli Interventi e delle sue 

rinnovazioni, in via prudenziale, lo scrivente valuta in € 20,00/mq; per quanto 

riguarda la diversa possibilità edificatoria comunicata dal Dirigente del 

Comune di Cavallino-Treporti in funzione della convenzione urbanistica alla 

quale detti terreni sono attualmente assoggettati, lo scrivente prevede due 

valutazioni, una che tiene conto della volumetria a cui fa riferimento la 

convenzione urbanistica (circa mc.17.475,00) ed una che tiene conto della 

volumetria di piano (circa mc.8.700,00).  

Tenendo conto  tutto quanto fin qui descritto, tenuto conto della località in cui 

i beni si trovano, l’ubicazione degli stessi rispetto alle vie pubbliche, tenuto 

conto della viabilità, dell’esposizione, della vetustà, nonché di tutte le 

condizioni intrinseche ed estrinseche, il più probabile valore di mercato, alla 

data odierna, può essere così quantificato: 

LOTTO N.1 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.116,00, compresa la  

quota di 36,277/1000 delle aree esterne, a € /mq. 1050,00 = €      121.800,00= 
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-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia       = €        1.500,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.1 Complessivamente sommano   = €       119.106,00= 

LOTTO N.2 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq126,00, compresa la  

quota di 35,165/1000 delle aree esterne,a €/mq.1050,00 = €      132.300,00=  

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia e ripristini      = €        6.000,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.2 Complessivamente sommano   = €       125.106,00= 

LOTTO N.3 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.131,00, compresa la  

quota di 36,576/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €     137.550,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 
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- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia e ripristini      = €        6.000,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.3 Complessivamente sommano   = €       130.356,00= 

LOTTO N.4 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.102,00, compresa la  

quota di 27,409/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €     107.100,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia e ripristini      = €        3.500,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.4 Complessivamente sommano   = €       102.406,00= 

LOTTO N.5 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.122,00, compresa la  

quota di 36,244/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €     128.100,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia e ripristini      = €        5.000,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  
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Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.5 Complessivamente sommano   = €       121.906,00= 

LOTTO N.6 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.115,00, compresa la  

quota di 33,743/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00= €     120.750,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia e ripristini      = €        5.000,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.6 Complessivamente sommano   = €       114.556,00= 

LOTTO N.7 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.115,00, compresa la  

quota di 33,497/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €     120.750,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia e ripristini      = €        5.000,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.7 Complessivamente sommano   = €       114.556,00= 
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LOTTO N.8 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.108,00, compresa la  

quota di 31,987/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €      113.400,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia e ripristini      = €        6.000,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.8 Complessivamente sommano   = €       106.206,00= 

LOTTO N.9 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.108,00, compresa la  

quota di 33,353/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €      113.400,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia       = €        3.500,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.9 Complessivamente sommano   = €       108.706,00= 

LOTTO N.10 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.68,00, compresa la  

quota di 22,586/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €       71.400,00= 
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-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia       = €        1.500,00= 

- A detrarre il costo per la variazione  

Catastale      = €           600,00= 
 

LOTTO N.10 Complessivamente sommano  = €        68.706,00= 

LOTTO N.11 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.81,00, compresa la  

quota di 47,010/1000 delle aree esterne, a €/mq.1100,00 = €       89.100,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per ripristini    = €        1.500,00= 
 

LOTTO N.11 Complessivamente sommano  = €        87.006,00= 

LOTTO N.12 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.76,00, compresa la  

quota di 40,855/1000 delle aree esterne, a €/mq.1050,00 = €       79.800,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 
 

LOTTO N.12 Complessivamente sommano  = €        79.206,00= 

LOTTO N.13 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.54,00, compresa la  
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quota di 29,119/1000 delle aree esterne, a €/mq.1100,00 = €       59.400,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per ripristini    = €        1.500,00= 
 

LOTTO N.13 Complessivamente sommano  = €        57.306,00= 

LOTTO N.14 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.54,00, compresa la  

quota di 27,969/1000 delle aree esterne, a €/mq.1100,00 = €       59.400,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per ripristini    = €        1.500,00= 
 

LOTTO N.14 Complessivamente sommano  = €        57.306,00= 

LOTTO N.15 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.54,00, compresa la  

quota di 27,513/1000 delle aree esterne, a €/mq.1100,00 = €       59.400,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           594,00= 

- A detrarre il costo per ripristini    = €        1.500,00= 

LOTTO N.15 Complessivamente sommano  = €        57.306,00= 

LOTTO N.16 [paragrafo valutazione] 

1° valutazione:  in base alla volumetria a cui fa riferimento la convenzione 

urbanistica (circa mc.17.475,00)  
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superficie edificabile da urbanizzare mq.7.739,00 ca.  

volume realizzabile mc.17.475,00 ca. a €/mq.90,00 = €    1.572.750,00= 

superficie ricadente in zona a servizi (verde e parcheggi)  

mq.1.157,00 ca. a 20,00 €/mq.   = €         23.140,00= 

superficie ad uso agricolo 

mq.1.350,00 ca. a €/mq.8,30    = €     11.205,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €        559,00= 

OPZIONE 1° LOTTO N.16  Complessivamente  

                                            sommano      €   1.606.536,00= 

2° valutazione:  in base alla volumetria di piano interventi (circa mc.8.700,00)  

superficie edificabile da urbanizzare mq.7.739,00 ca.  

volume realizzabile mc.8.700,00 ca. a €/mq.90,00 = €        783.000,00= 

superficie ricadente in zona a servizi (verde e parcheggi)  

mq.1.157,00 ca. a 20,00 €/mq.   = €       23.140,00= 

superficie ad uso agricolo 

mq.1.350,00 ca. a €/mq.8,30    = €      11.205,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           559,00= 

OPZIONE 2° LOTTO N.16  Complessivamente  

                                            sommano      €    816.786,00= 

LOTTO N.17 [paragrafo valutazione] 

superficie commerciale mq.19,00 a € /mq. 550,00 = €       10.450,00= 

-  a detrarre il costo per la cancellazione delle  

formalità pregiudizievoli    = €           297,00= 
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- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

Edilizia       = €        2.000,00= 

- A detrarre il costo per la regolarizzazione  

catastale       = €           500,00= 

LOTTO N.17 Complessivamente sommano  = €           7.653,00= 

"  "  " 

15)IMPOSTA DI REGISTRO - IVA 

Tutti i beni devono essere assoggettati ad IVA in quanto trattasi di beni 

intestati a persona giuridica. 

"  "  " 

16)SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA PUBBLICITA’ IMMOBILIARE 

       DIRITTO REALE PIENA PROPRIETA’ 

QUOTA DI 

PROPRIETÀ 

 
LOTTI DAL N.1 AL N.17: INTERO 

 
 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE  

CATASTALE 

 

 
Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 
Venezia 

LOTTO N.1 

APPARTAMENTO con GARAGE:  

N.C.E.U. Comune di Campolongo Maggiore 

(Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.7, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita 

€ 28,66. 

-  Particella 701, sub.41, Via Lago di 
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Misurina, P.1, cat.A/2, cl.3, vani 5, rendita € 

309,87. 

Oltre a QUOTA di 36,277/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento al primo piano, della 
superficie netta complessiva pari a circa mq.80,76 
(escluse terrazze di circa mq.33,30) e garage al 
piano terra di circa mq. 15,00 netti, facenti parte di 
un più ampio fabbricato condominiale, compresa la 
quota di 36,277/1000 delle aree esterne adibite a 
parcheggio a servizio del condominio. 
L’immobile è sito nel Comune di Campolongo 
Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e Fortunato 
civ.2 int.3, posto nel centro del paese e comodo ai 
servizi primari. 

LOTTO N.2 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  

- Particella 701, sub.15, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 

- Particella 701, sub.54, Via Lago di 
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Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, rendita 

€ 309,87. 

Oltre a QUOTA di 35,165/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano 
secondo e terzo, della superficie netta complessiva 
pari a circa mq.93,04 (escluse terrazze di circa 
mq.36,88) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 
netti, facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, compresa la quota di 35,165/1000 
delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio 
del condominio.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.2 int.8, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.3 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  

- Particella 701, sub.16, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 
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- Particella 701, sub.52, Via Lago di 

Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, rendita 

€ 309,87. 

Oltre a QUOTA di 36,576/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano 
secondo e terzo, della superficie netta complessiva 
pari a circa mq.96,84 (escluse terrazze di circa 
mq.38,78) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 
netti, facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, compresa la quota di 36,576/1000 
delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio 
del condominio.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.2 int.6, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.4 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  

- Particella 701, sub.17, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 
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28,66. 

- Particella 701, sub.57, Via Lago di 

Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 4, rendita 

€ 247,90. 

Oltre a QUOTA di 27,409/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano 
secondo e terzo, della superficie netta complessiva 
pari a circa mq.72,52 (escluse terrazze di circa 
mq.27,30) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 
netti, facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, compresa la quota di 27,409/1000 
delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio 
del condominio.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.7 int.10, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.5 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  

- Particella 701, sub.18, Via Lago di 



 125 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 

- Particella 701, sub.58, Via Lago di 

Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 6, rendita 

€ 371,85. 

Oltre a QUOTA di 36,244/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano 
secondo e terzo, della superficie netta complessiva 
pari a circa mq.89,35 (escluse terrazze di circa 
mq.35,50) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 
netti, facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, compresa la quota di 36,244/1000 
delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio 
del condominio.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.7 int.11, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.6 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  
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- Particella 701, sub.24, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 

- Particella 701, sub.59, Via Lago di 

Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, rendita 

€ 309,87. 

Oltre a QUOTA di 33,743/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano 
secondo e terzo, della superficie netta complessiva 
pari a circa mq.86,74 (escluse terrazze di circa 
mq.21,50) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 
netti, facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, compresa la quota di 33,743/1000 
delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio 
del condominio. 
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.7 int.12, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.7 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
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foglio 23  

- Particella 701, sub.25, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 

- Particella 701, sub.60, Via Lago di 

Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 5, rendita 

€ 309,87. 

Oltre a QUOTA di 33,497/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento al piano secondo e 
terzo, della superficie netta complessiva pari a circa 
mq.86,64 (escluse terrazze di circa mq.21,50) e 
garage al piano terra di circa mq.15,00 netti, facenti 
parte di un più ampio fabbricato condominiale, 
compresa la quota di 33,497/1000 delle aree 
esterne adibite a parcheggio a servizio del 
condominio.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.7 int.13, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.8 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 
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Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  

- Particella 701, sub.27, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 

- Particella 701, sub.63, Via Lago di 

Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 4, rendita 

€ 247,90. 

Oltre a QUOTA di 31,987/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano 
secondo e terzo, della superficie netta complessiva 
pari a circa mq.77,84 (escluse terrazze di circa 
mq.27,80) e garage al piano terra di circa mq. 15,00 
netti, facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, compresa la quota di 31,987/1000 
delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio 
del condominio. 
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.7 int.16, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.9 
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APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  

- Particella 701, sub.29, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 

- Particella 701, sub.56, Via Lago di 

Misurina, P.2-3, cat.A/2, cl.3, vani 4,5, 

rendita € 278,89. 

Oltre a QUOTA di 33,353/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento in duplex al piano 
secondo e terzo, della superficie netta complessiva 
pari a circa mq.77,19 (escluse terrazze di circa 
mq.27,80) e garage al piano terra di circa mq.15,00 
netti, facenti parte di un più ampio fabbricato 
condominiale, compresa la quota di 33,353/1000 
delle aree esterne adibite a parcheggio a servizio 
del condominio. 
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.7 int.9, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 
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LOTTO N.10 

APPARTAMENTO con GARAGE: N.C.E.U. 

Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 

foglio 23  

- Particella 701, sub.32, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/6, cl.8, mq 15, rendita € 

28,66. 

- Particella 701, sub.50, Via Lago di 

Misurina, P.1, cat.A/2, cl.3, vani 3,5, rendita 

€ 216,91. 

Oltre a QUOTA di 22,586/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un appartamento al primo piano, della 
superficie netta complessiva pari a circa mq.49,42 
(esclusa terrazza di circa mq.12,50) e garage al 
piano terra di circa mq.15,00 netti, facenti parte di un 
più ampio fabbricato condominiale, compresa la 
quota di 22,586/1000 delle aree esterne adibite a 
parcheggio a servizio del condominio. 
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.7 int.8, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.11 
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NEGOZIO: N.C.E.U. Comune di Campolongo 

Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.34, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 70, rendita 

€ 918,26. 

Oltre a QUOTA di 47,010/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie 
netta complessiva pari a circa mq.74,91, facente 
parte di un più ampio fabbricato condominiale, 
compresa la quota di 47,010/1000 delle aree 
esterne adibite a parcheggio a servizio del 
condominio. 
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.3, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.12 

NEGOZIO: N.C.E.U. Comune di Campolongo 

Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.35, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 68, rendita 

€ 892,02. 
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Oltre a QUOTA di 40,855/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie 
netta complessiva pari a circa mq.70,59, facente 
parte di un più ampio fabbricato condominiale, 
compresa la quota di 40,855/1000 delle aree 
esterne adibite a parcheggio a servizio del 
condominio. 
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.4, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.13 

NEGOZIO: N.C.E.U. Comune di Campolongo 

Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.36, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 45, rendita 

€ 590,31. 

Oltre a QUOTA di 29,119/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
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-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 
00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie 
netta complessiva pari a circa mq.49,58, facente 
parte di un più ampio fabbricato condominiale, 
compresa la quota di 29,119/1000 delle aree 
esterne adibite a parcheggio a servizio del 
condominio.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.5, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.14 

NEGOZIO: N.C.E.U. Comune di Campolongo 

Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.37, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 45, rendita 

€ 590,31. 

Oltre a QUOTA di 27,969/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie 
netta complessiva pari a circa mq.48,70, facente 
parte di un più ampio fabbricato condominiale, 
compresa la quota di 27,969/1000 delle aree 
esterne adibite a parcheggio a servizio del 
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condominio. 
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.6, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.15 

NEGOZIO: N.C.E.U. Comune di Campolongo 

Maggiore (Ve) foglio 23  

- Particella 701, sub.38, Via Lago di 

Misurina, P.T, cat.C/1, cl.10, mq 44, rendita 

€ 577,19. 

Oltre a QUOTA di 27,513/1000 della PIENA 

PROPRIETA’ delle seguenti aree 

- Particella 901, area urbana di mq.992, Via 
Lago di Misurina, P.T. 

N.C.T. Comune di Campolongo Maggiore (Ve) 
foglio 23 
-  Particella 697, seminativo arborato, cl.1, Ha 

00.01.26, RD € 1,26, RA € 0,88 

Trattasi di un negozio al piano terra, della superficie 
netta complessiva pari a circa mq.49,11, facente 
parte di un più ampio fabbricato condominiale, 
compresa la quota di 27,513/1000 delle aree 
esterne adibite a parcheggio a servizio del 
condominio.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Campolongo Maggiore (Ve), in Piazza Santi Felice e 
Fortunato civ.9, posto nel centro del paese e 
comodo ai servizi primari. 

LOTTO N.16 
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TERRENI: N.C.T. Comune di Cavallino-

Treporti foglio 22  

- Particella 184, frutteto, cl.3, Ha 00.14.10, 

RD € 18,93  RA € 9,47. 

- Particella 1416, frutteto, cl.3, Ha 00.07.37, 

RD € 9,90  RA € 4,95. 

- Particella 1614, frutteto, cl.3, Ha 00.16.70, 

RD € 22,42  RA € 11,21. 

- Particella 1811, frutteto, cl.3, Ha 00.24.30, 

RD € 32,63  RA € 16,31. 

- Particella 1813, frutteto, cl.3, Ha 00.02.95, 

RD € 3,96  RA € 1,98. 

- Particella 1815, frutteto, cl.3, Ha 00.07.88, 

RD € 10,58  RA € 5,29. 

- Particella 1818, frutteto, cl.3, Ha 00.25.59, 

RD € 34,36  RA € 17,18. 

- Particella 1826, frutteto, cl.3, Ha 00.03.57, 

RD € 4,79  RA € 2,40. 

Trattasi di terreni della superficie catastale 
complessiva di mq.10.246,00, di cui circa mq. 
7.739,00 ricadenti in zona edificabile (C1/3), circa 
mq.100 ricadenti in area a parcheggio pubblico 
(Fd/22), circa mq.1.057 ricadenti in zona a verde 
pubblico (Fc/27) e circa mq.1.350,00 in zona 
agricola (ZTO E); tutti tra loro confinanti e/o 
adiacenti, siti nel Comune di Cavallino Treporti (Ve), 
accessibili da Via Cà Martin, laterale della Via 
Fausta (all’altezza del civico 436), posti a circa km.2 
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dal litorale balneare e comodi ai servizi. 

LOTTO N.17 

Terreno: N.C.T. Comune di Noventa di 

Padova (Pd) foglio 2 

- Particella 442, sub.122, Via Cappello 5/a, 

piano S1, cat.C/2, cl.3, mq 17, rendita € 

32,49. 
Trattasi di magazzino al piano interrato, della 
superficie netta complessiva di circa mq.17,10, 
facente parte di un più ampio fabbricato 
condominiale.  
L’immobile di che trattasi è sito nel Comune di 
Noventa Padovana (Pd) in Via Cappello n.5/a, posto 
nel centro del paese e comodo ai servizi primari. 

SUPERFICI NETTE E 

ALTEZZE 

LOTTO N.1 
Appartamento mq. 80,76 (H 2,70) 

Terrazze mq.33,30 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.2  
Appartamento mq. 93,04 (H 2,70) 

Terrazze mq.36,88 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.3 
Appartamento mq. 96,84 (H 2,70) 

Terrazze mq.38,78 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.4 
Appartamento mq. 72,52 (H 2,70) 

Terrazze mq.27,30 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.5 
Appartamento mq. 89,35 (H 2,70) 

Terrazze mq.35,50 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.6 
Appartamento mq. 86,74 (H 2,70) 

Terrazze mq.21,50 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.7 
Appartamento mq. 86,64 (H 2,70) 

Terrazze mq.21,50 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 
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LOTTO N.8  
Appartamento mq. 77,84 (H 2,70) 

Terrazze mq.27,80 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.9  
Appartamento mq. 77,19 (H 2,70) 

Terrazze mq.27,80 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.10 
Appartamento mq. 49,42 (H 2,70) 

Terrazze mq.12,50 
Garage mq.15,00 (H 3,00) 

LOTTO N.11  
Negozio mq. 74,91 (H 3,00) 

LOTTO N.12  
Negozio mq. 70,59 (H 3,00) 

LOTTO N.13 
Negozio mq. 49,58 (H 3,00) 

LOTTO N.14 
Negozio mq. 48,70 (H 3,00) 

LOTTO N.15 
Negozio mq. 49,11 (H 3,00) 

LOTTO N.16 
Terreni mq. 10.246,00  

LOTTO N.17 
Magazzino mq. 17,10 (H 2,40)  

 

STATO 

DELL’IMMOBILE 

LOTTI DAL N.1 AL N.15 
LIBERI 

 
LOTTO N.16 

TERRENI EDIFICABILIE E NON, DA 
URBANIZZARE 

 
LOTTI DAL N.17 

LIBERO 
 

VALORE ATTRIBUITO 

AL NETTO DELLE 

DETRAZIONI 

 
LOTTO N.1 

€    119.106,00= 
 LOTTO N.2 

€    125.106,00= 
LOTTO N.3 

€    130.356,00= 
LOTTO N.4 
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€    102.406,00= 
LOTTO N.5 

€    121.906,00= 
LOTTO N.6 

€    114.556,00= 
LOTTO N.7 

€    114.556,00= 
LOTTO N.8 

€    106.206,00= 
LOTTO N.9 

€    108.706,00= 
LOTTO N.10 

€    68.706,00= 
LOTTO N.11 

€    87.006,00= 
LOTTO N.12 

€    79.206,00= 
LOTTO N.13 

€    57.306,00= 
LOTTO N.14 

€    57.306,00= 
LOTTO N.15 

€    57.306,00= 
LOTTO N.16 

OPZIONE 1° €    1.606.536,00= 

OPZIONE 2° €    816.786,00= 
LOTTO N.17 

€    7.653,00= 

NOTE 

Sono a carico dell’aggiudicatario, come descritto in 
perizia ed il cui costo è stato detratto dal valore: 

LOTTO DAL N.1 AL N.15 
- cancellazione formalità pregiudizievoli; 
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- regolarizzazione edilizia; 
- regolarizzazione catastale; 

LOTTO N.16 
- cancellazione formalità pregiudizievoli; 

LOTTO N.17 
- cancellazione formalità pregiudizievoli 
- regolarizzazione edilizia; 
- regolarizzazione catastale. 

"  "  " 

Ritiene lo scrivente Perito di aver esaurientemente risposto al quesito 

postogli dal Signor Giudice. 

Dolo, 7 settembre 2015    

           Il C.T.U. 

        Geometra Gloria Trolese 

"  "  " 

ALLEGATI:  
1) visura camerale Matrix s.r.l.; 
2) documentazione catastale lotti 1-15 

2.1) estratto mappa 
2.2) visure 
2.3) elaborato planimetrico 
2.4) planimetrie catastali lotto 1 
2.5) planimetrie catastali lotto 2 
2.6) planimetrie catastali lotto 3 
2.7) planimetrie catastali lotto 4 
2.8) planimetrie catastali lotto 5 
2.9) planimetrie catastali lotto 6 
2.10) planimetrie catastali lotto 7 
2.11) planimetrie catastali lotto 8 
2.12) planimetrie catastali lotto 9 
2.13) planimetrie catastali lotto 10 
2.14) planimetrie catastali lotto 11 
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2.15) planimetrie catastali lotto 12 
2.16) planimetrie catastali lotto 13 
2.17) planimetrie catastali lotto 14 
2.18) planimetrie catastali lotto 15  

3) documentazione catastale lotto 16 
3.1) estratto mappa 
3.2) visure 

4) documentazione catastale lotto 17 
4.1) estratto mappa 
4.2) visura 
4.3) elaborato planimetrico 
4.4) planimetria catastale 

5) documentazione fotografica dei lotti  dal n.1 al n.15;  
6) documentazione fotografica del lotto n.16;  
7) documentazione fotografica del lotto n.17; 
8) titolo di provenienza lotti dal n.1 al n.15; 
9) titoli di provenienza lotto n.16; 
10) titolo di provenienza lotto n.17; 
11) Documentazione comunale dei lotti dal n.1 al n.15: 

11.1) permesso di costruire lotti 1-15; 
11.2) dia variante 9867-07 e agibilità lotti 1-15; 
11.3) dia variante 9867-07 planimetrie lotti 1-15; 
11.4) dia variante 9867-07 piante lotti 1-15; 
11.5) dia variante 9867-07 copertura e prospetti lotti 1-15; 
11.6) dia variante 9867-07 prospetti e sezioni lotti 1-15; 
11.7) dia variante 9867-07 sezioni e prospetti lotti 1-15; 
11.8) dia 7222-11 lotti 1-15; 
11.9) dia 7222-11 piante lotti 1-15; 
11.10) dia 7222-11 comparativa lotti 1-15; 
11.11) dia 7222-11 tabella volumi lotti 1-15; 
11.12) certificato di destinazione urbanistica aree dei lotti 1-15; 
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12) certificato di destinazione urbanistica e comunicazioni di 
archiviazione dei permessi di costruire del lotto n.16; 

13)  documenti lotto n.17: 
13.1) elaborato C.T.U. del lotto n.17; 
13.2) documentazione comunale del lotto n.17; 

14) pianta numeri civici, certificati di stato famiglia dei residenti presso 
i beni e relativi contratti di locazione dei lotti dal n.1 al n.15;  

15) convenzioni urbanistiche e formalità pregiudizievoli; 
16) millesimi condominiali: 

16.1) documenti dell’amministratore del condominio dei lotti dal 
n.1 al n.15; 

16.2) documenti dell’amministratore del condominio del lotto 17; 
17) quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare per i lotti dal 

n.1 al n.15. 
18) quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare per il lotto 

n.17 


