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TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA 

Esecuzione Immobiliare n. 75/2016 

Contro 

G.E.: Dott.ssa M. ELBURGO 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL LOTTO 5 
 

Diritto venduto: quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà. 
Ditta intestata: , con sede in  

 cod. fisc. e p. Iva  nella persona del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Sig. . 
Ubicazione: il lotto é situato a Loreggia (PD) in via Caduti di Nassiriya n. 65, piano 
terra. 
Qualità: trattasi di locale ad uso commerciale (negozio) con cortile esclusivo. 
Composizione: locale con destinazione commerciale posto al piano terra di edificio 
condominiale, composto da ampio locale di vendita, ripostiglio, wc con anti-wc e 
cortile esclusivo. 
Descrizione catastale: Catasto Fabbricati Comune di Loreggia (PD): foglio 13 
particella 1001 sub 10 (negozio), categoria C/1, cl. 4, consistenza mq 69, superficie 
catastale totale 85 mq, rendita 1.232,99 euro, via Caduti di Nassiriya, piano T. 
La particella è intestata a: 
-  con sede in per la quota 1/1 di proprietà (vedasi 
il par. Provenienza per maggiori dettagli).  
Il terreno di sedime del fabbricato condominiale di cui il Lotto in oggetto fa parte, 
risulta censito al Catasto Terreni dello stesso Comune foglio 13 particella n. 1001 
ente urbano di are 16.22. 
E’ compresa la proporzionale quota di comproprietà sugli accessori e parti comuni 
dell’intero fabbricato quali previsti dall’art. 1117 c.c. ed in particolare sull’area 
coperta e scoperta come identificata e sui subalterni 1 (BCNC al p. T, piazza ad uso 
pubblico), e sub 2 (BCNC al p. T, portico ad uso pubblico). 
Confini: il lotto confina a nord con altra proprietà, confina a sud con il portico ad 
uso pubblico e confina ad ovest e ad est con altra unità. 
Occupazione: il bene è attualmente occupato dall’attività della ditta  

 con sede in  p. IVA , a 
seguito di Contratto di Locazione ad uso commerciale del 24/01/2013, con canone 
mensile di € 300,00 oltre aggiornamento Istat e durata fino al 31/01/2021.  
Descrizione e composizione: Il bene immobile in oggetto è costituito da un locale 
a destinazione commerciale (negozio) con cortile esclusivo. Il lotto è posto in zona 
centrale a Loreggia (PD), a ridosso della piazza centrale del paese e degli uffici 
comunali, e fa parte di un edificio condominiale costruito negli anni 2006-2007. 
L’unità è composta da ampio locale di vendita, wc con anti-wc e cortile esclusivo 
sul retro. Gli ambienti hanno altezza interna di circa cm 300. L’accesso avviene 
direttamente dal portico al piano terra ad uso pubblico. 
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L’edificio condominiale di cui fa parte il lotto in oggetto si presenta in ottime 
condizioni di conservazione e di manutenzione con pareti esterne intonacate e 
dipinte con pittura di colore arancione, cornice di calcestruzzo colorato di bianco, 
pilastri del portico a pianta rotonda sempre di calcestruzzo armato dipinto di colore 
bianco. I parapetti delle terrazze sono di grigliato di metallo verniciato di colore 
scuro, alle finestre sono applicate protezioni a battente di legno verniciato di colore 
verde scuro. Il pavimento ed i gradini del vano scala comune sono rivestiti da lastre 
di marmo chiaro tipo botticino ed il parapetto è di ferro verniciato con corrimano di 
legno. Il portone di ingresso ha serramento di metallo con colore micaceo grigio 
antracite, la scala comune ha gradini rivestiti da mattonelle di ceramica di colore 
grigio scuro. Complessivamente le condizioni di finitura del fabbricato sono medie. 
Il pavimento dell’unità di cui al presente Lotto è rivestito da mattonelle di gres 
porcellanato di formato 30x30 cm di colore bianco. I serramenti delle porte interne 
sono di legno laccato di colore bianco e sono in ottimo stato di manutenzione e 
conservazione. Le pareti sono dipinte con idropittura di colore bianco. I serramenti 
delle vetrine sono di alluminio con vetro camera doppio (triplo vetro). Il 
riscaldamento avviene a mezzo caldaia murale di tipo tradizionale alimentata a gas 
metano e con macchina di climatizzazione localizzata (mobiletto) per 
raffrescamento e pompa di calore. 
Durante il sopralluogo ho verificato che non vi sono differenze allo stato attuale tra 
la disposizione in pianta e quella indicata nella scheda catastale allegata.  
Complessivamente le condizioni di finitura e di conservazione del lotto sono buone.  
La superficie commerciale del lotto considerando il cortile esclusivo al 2 % risulta 
pari a circa mq 81,71. 
Provenienza: I beni oggetto di pignoramento di cui al presente fanno parte del 
fabbricato condominiale edificato sull’area identificata al NCT partita 1 fg 13 part. 
1001, ente urbano di mq 1622 (in precedenza identificata alla particella n. 668 nat. 
T di are 16.22), pervenuta alla società  come di seguito 
descritto: 
- con atto di compravendita del 22/12/2004 repertorio n. 262756/27107 del Notaio 
Cazzato Donato di Padova, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Padova il 30/12/2004 ai nn. 34474/59840, la società  

 con sede in  cod. fisc.  acquistava 
la piena proprietà del terreno NCT Comune di Loreggia (PD) fg 13 part. 668 nat. T 
are 16.22, dalla società  con sede in  cod. fisc. 

 (per maggiori dettagli sull’atto vedere la Relazione Notarile allegata 
agli atti); 
- con atto di fusione di società per incorporazione del 16/04/2003 repertorio n. 
52790 del Notaio Paone Roberto di Camposampiero (PD), trascritto presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova il 29/04/2003 ai nn. 12249/19028, 
alla società  con sede in  cod. fisc.  il 
terreno pervenne dalla società incorporata  con sede in

 cod. fisc.  (acquisiva la piena proprietà); 
- alla società  suddetta il terreno pervenne in forza di atto di 
compravendita del 17/04/2001 repertorio n. 43039 del Notaio Paone Roberto di 
Camposampiero (PD), trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Padova il 18/04/2001 ai nn. 14385/9391, dalla società  con sede 
in  cod. fisc.  Veniva trasferito il diritto di piena proprietà 
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tra gli altri del terreno censito al NCT comune di Loreggia (PD) fg 13 part. 642 (ex 
571/A) nat. T are 131.85. 
- alla  con sede in  cod. fisc.  
il terreno suddetto pervenne in forza di atto di compravendita del 25/02/2000 
repertorio n. 37146 del Notaio Paone Roberto di Camposampiero (PD), trascritto 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova il 1/03/2000 ai nn. 
7587/4817, dai signori  nato a  il  
cod. fisc.  per la quota di 23/29 del diritto di piena proprietà, 

 nata a  il  cod. fisc.
 in regime di comunione legale di beni per la quota di 2/29 del diritto 

di piena proprietà,  nata a  il  cod. fisc. 
 in regime di separazione dei beni per la quota di 2/29 del 

diritto di piena proprietà,  nata a  il 
 cod. fisc.  in regime di comunione legale di beni 

per la quota di 2/29 del diritto di piena proprietà. Veniva trasferito il diritto di piena 
proprietà tra gli altri del terreno censito al NCT comune di Loreggia (PD) fg 13 part. 
642 (ex 571/A) nat. T are 131.85. 
Ai signori  come sopra generalizzati le quote sul terreno di cui trattasi 
pervennero a seguito dell’atto Notaio Merone Giorgio di Camposampiero (PD) del 
17/03/1997 rep. n. 92188, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Padova il 14/04/1997 ai nn. 9729/6802. 
Iscrizioni pregiudizievoli  
Alla data del 03/03/2017 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, 
risultano le seguenti formalità: 
- nota del 30/12/2004 ai nn. 59841/15127 di ipoteca volontaria derivante da 
concessione a garanzia di mutuo condizionato in data 22/12/2004 n. 262757/27108 
di Rep. Notaio Cazzato Donato, per la somma complessiva di € 5.600.000,00 e 
della durata di anni 27, a favore di  

 con sede in  cod. fisc.  a carico di 
 con sede in  cod. fisc.  

gravante il terreno NCT fg 13 Comune di Loreggia part. 668 nat. T are 16.22. E 
successivi annotamenti nn. 10165/44251 del 04/08/2007 – erogazione a saldo e 
nn. 10166/44252 del 04/08/2007 – frazionamento in quota. Per maggiori dettagli 
vedasi la relazione notarile allegata agli atti. E successiva annotazione a iscrizione 
per restrizione di beni ai nn. 32896/5591 del 28/09/2016 sulla particella Comune di 
Loreggia (PD) fg 13 p. 1001 sub 15. 
Trascrizioni contro e/o pregiudizievoli  
Alla data del 03/03/2017 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova, 
risultano oltre al pignoramento oggetto della presente le seguenti formalità: 
Trascrizione nn. 7588/4818 del 01/03/2000 – Costituzione di diritti reali a titolo 
gratuito, a seguito di atto del 25/02/2000 rep. n. 37146 Notaio Paone Roberto di 
Camposampiero (PD), a favore di  con sede in  cod. 
fisc. , contro i signori  

 come sopra generalizzate, di 
Servitù di inedificabilità sui terreni in Comune di Loreggia (PD) NCT fg 13: 
Fondo dominante part. 642 (ex 571/A) nat. T are 131.85, 648 (ex 632/B) nat. FR 
are 5.37, 649 (ex 632/C) nat. FR are 0.23 
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Fondo servente part. 643 (ex 571/B) nat. T are 0.74, 644 (ex 571/C) nat. T are 5.25, 
645 (ex 571/D) nat. T are 6.01, 
Trascrizione nn. 40909/25727 del 20.10.2000 – Convenzione Edilizia, a seguito di 
atto del 16/10/2000 rep. n. 40244 del Notaio Paone Roberto di Camposampiero 
(PD) a favore del  cod. fisc.  e a carico di 

 
 sugli immobili, in capo alla , Comune di Loreggia 

(PD) NCT fg 13 part. 642 (ex 571/A) nat. T are 131.85 e altri. 
Trascrizione nn. 32196/20839 del 22/09/2016 – Atto di compravendita, a seguito di 
atto del 12/09/2016 rep. n. 105401/28647 Notaio Franco Roberto di Loreggia (PD), 
a favore di  con sede in

 cod. fisc. , a carico di   
 con sede in  cod. fisc. , dell’immobile in 

Loreggia (PD) censito al Catasto Fabbricati dello stesso comune fg 13 part. 1001 
sub 15. 
Regolarità edilizia 
Durante la ricerca effettuata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Loreggia (PD) 
e presso l’Agenzia del Territorio, ho potuto rintracciare quanto descritto di seguito: 
Rintracciati i progetti che permisero l’edificazione del fabbricato condominiale ove 
si trovano i beni di cui al presente lotto, Permesso di Costruire n. 02c/072 
dell’08/07/2005 e successiva variante in corso d’opera n. 05c/165, entrambe 
intestati a ; nei progetti vengono indicati oltre al portico 
del piano terra, n. 4 negozi e n. 2 vani scala condominiali, n. 6 appartamenti al piano 
primo e n. 6 al piano secondo con relativi locali al piano sottotetto, al piano interrato 
rampa ed area di manovra n. 26 garage, locale tecnico, ripostigli e vani scala (n. 2), 
Certificato di agibilità presentato a nome  in data 
02/04/2007, vengono dichiarate le stesse altezze utili interne dei vari piani che si 
ritrovano indicate nelle schede catastali ed allo stato attuale nei luoghi. Le schede 
catastali al Catasto Fabbricati allegate alla pratica di domanda di rilascio del 
certificato di agibilità corrispondono a quelle attuali per le varie particelle, a meno 
della diversa destinazione dei subb n. 15 negozio (ora sub 87 ufficio), n. 9 negozio 
con cortile esclusivo (ora sub 86 ufficio con cortile esclusivo). Vengono indicati gli 
stessi ingombri e gli stessi fori porta e finestra me con una diversa suddivisione 
degli spazi interni. La particella n. 71 ora soppressa ha generato la attuale n. 85, 
prima destinata ad ufficio ora “residenziale” con stessa divisioni interne. Il rilascio è 
avvenuto per silenzio assenso. Pratica n. 07D/209 DIA per cambio di destinazione 
d’uso senza opere da commerciale ad artigianale su unità al civico n. 65 
corrispondente al sub 10 il tutto per ospitare un’attività di pulisecco. 
Per quanto verificato posso pertanto concludere che il bene oggetto della presente 
risulta regolare dal punto di vista urbanistico, a seguito della documentazione 
rilasciata dall’Amministrazione. 
Destinazione Urbanistica 
Il Piano Regolatore Generale vigente al 12/09/2014, prevede per l’area in cui ricade 
il bene immobile in oggetto Zona Capoluogo, la Zona C2 Residenziale Non 
Urbanizzata secondo quanto stabilito dall’art. 11 delle NTA. 
Spese condominiali 
Dall’estratto conto fornitomi dall’Amministratore del Condominio Amministrazioni 
Delle Terme (info@delleterme.it oppure michele.meneghetti@geopec.it), per 
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l’esecutata e gli inquilini, vi è un importo di spese condominiali da versare per 
l’Esercizio ordinario anni 2016/2017, come di seguito riportato: 
- per  per spese di proprietà    7.680,20 € 
Valore lotto: € 97.100,00. 
Valore venduto lotto: € 97.100,00. 
Offerte in aumento:  
Pubblicità commerciale: 
 
 
il tecnico     
dott. Ing. Silvia Castiello 
 

Padova, 31/10/2017 


