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All'mo Giudice dell'Esecuzione Dott. Franco ANGELO 

 

RELAZIONE TECNICA DI STIMA 

PREMESSE 
La sottoscritta Dott. Arch. Manuela Cona, iscritta all'Albo degli Architetti della 
Provincia di Verona al n. 1537, con sede in Verona, via Puglie 19/A, è stata 
nominata perito estimatore, dal Sig. Giudice dell'Esecuzione, dei beni immobili 
compendio del procedimento indicato sopra, acquisendo l’opportuna 
documentazione come da provvedimento di V.S. del 24.10.2017, avendo 
prestato giuramento il 31.10.2017, redige la seguente relazione peritale in 
risposta al quesito assegnatomi. 

 

RELAZIONE PERITALE 

 

In risposta al quesito di identificare e stimare i beni colpiti dalla procedura in 

epigrafe, acquisendo l’opportuna documentazione: 

V.S. concedeva termine sino a 30 giorni prima dell’udienza, del 28.02.2018 alle 

ore 10,00, per deposito dell’elaborato peritale e per l’invio delle copie alle parti. 

Il 07.12.2017 è stato effettuato dal C.T.U. il sopralluogo presso i beni oggetto 

della presente E.I., previa richiesta del custode per accesso forzoso. 

1. VERIFICA della completezza documentazione ex art. 567 c.p.c. 

2. AQUISIZIONE ATTI 
A seguito di verifica effettuata presso gli enti preposti, la scrivente integra la 
documentazione con: 

● Planimetrie catastali ed estratto di mappa 

● Elaborati grafici di progetto  

● Copia del titolo integrale di provenienza. 

3 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

ELENCO DELLE ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

Trascrizioni 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-  

Verbale di Pignoramento Immobile-  

Atto Giudiziario del 04.07.2017 Rep 5920/2017,  

Trascrizione R.G. n. 32237-R.P. n.21520 del 02.08.2017,  

a favore di  
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relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1  

Contro  

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR) Via Berbera, n° 19, N.C.E.U. 

Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali), P.T. 

Si evidenzia inoltre che nel pignoramento è stata utilizzata la precedente 

denominazione della Società, modificata in data 11.05.2006, rep. 336983 (qui 

allegato) con atto del notaio Buoninconti Maria Maddalena in: 

 

ATTO TRA VIVI  

Mutamento di denominazione o ragione sociale 

Atto Notarile pubblico del 11.05.2006 Rep.336983/2006 

Trascrizione R.G. n. 29451 – R.P. n. 17292 del 15.06.2006 

Notaio BUONINCONTI MARIA MADDALENA  

C.F. BNN MMD 52C69 F839 F 

Sede di VERONA(VR) 

a favore di  

relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1  

Contro  

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

sull’immobile distinto al Comune di VERONA (VR)  

Via Berbera, n° 19,  

N.C.E.U. Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  
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(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali)  P.T. 

Iscrizioni 

IPOTECA VOLONTARIA –CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO del 28.02.2005  Rep. 332177/16482, notaio BUONINCONTI 

Maria Maddalena Verona (VR),  

Iscrizione R.G. n. 8328 - R.P. n.1874 del 03.03.2005,  

a favore di  

relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1,  

Contro  

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR) Via Berbera, n° 19, N.C.E.U. 

Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. 

 

IPOTECA VOLONTARIA –CONCESSIONE A GARANZIA DI FINANZIAMENTO 

del 24.10.2008  Rep. 343220/21189, notaio BUONINCONTI Maria Maddalena 

Verona (VR),  

Iscrizione R.G. n. 48231 - R.P. n.9498 del 17.11.2008,  

a favore di  

 

relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1,  

Contro  

relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1  

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR) Via Berbera, n° 19,  

N.C.E.U. Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  
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(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. 

Trascrizioni 
 

Passaggi di proprietà nel ventennio 

ATTO DI CONFERIMENTO DELLA SOCIETA’ 

del 03.09.1990 n. rep. 108063,  

notaio Cracco (VR),  

TRASCRIZIONE del 07.12.1990 VERONA, 

ai nn 30046/22609 

 

ATTO DI SCISSIONE del 12.10.2001 n. rep. 235565,  

notaio Paola Mazza (VR),  

TRASCRIZIONE R.G. n. 18759- R.P. n. 13023 del 07.11.2001  

ai nn 41581/28810 

a favore di  

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

contro 

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR)  

Via Berbera, n° 19,  

N.C.E.U. Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. 

 

ATTO DI MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE 

del 11.05.2006 n. rep. 336983,  

notaio Buoninconti Maria Maddalena (VR), 

CF.

TRASCRIZIONE R.G. n. 18759- R.P. n. 13023 del 15.06.2006  

ai nn 29451/17292 

a favore di  
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per la quota di proprietà pari a 1/1; 

contro  

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR)  

Via Berbera, n° 19,  

N.C.E.U. Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. 

Dichiarazione di rispondenza 

I beni pignorati trascritti nell'atto di Pignoramento corrispondono a quelli 

effettivamente riportati in atto di variazione della denominazione sociale (del 

15/06/2006) a firma del Notaio Maria Maddalena Buoninconti (VR), in capo 

all'esecutato; sussiste continuità nelle note di trascrizione. 

Le identificazioni catastali risultano conformi per  corrispondenza fra stato dei 

luoghi e planimetria catastale. 

4 VINCOLI ED ONERI DI NATURA CONDOMINIALE 
 
Informazioni principali 

L’unità oggetto di pignoramento NON fa parte di un condominio, ha sede in Via 

Berbera, 19 quartiere Borgo Venezia (VR). Quote millesimali di comproprietà 

come indicate dagli atti, sugli enti comuni e condominiali del fabbricato di cui è 

parte ex. Art. 1117 c.c. 

• 

• 

• 

5 PRESENZA DI ALTRI DIRITTI 
 

Da verifica e presa visione degli atti relativi all’ immobile oggetto di 

pignoramento, non risulta l’esistenza di diritti demaniali, di superficie, di servitù 

pubbliche o usi civici. 

Si evidenzia invece, la presenza della : 
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DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO n. 106/2017 

Sent. N. 106/2017 DEL 03.07.2017 

Della Società 

Curatori: Avv. Antonella Guarnieri 

Via F: Garofoli m. 55, San Giovanni Lupatoto, 37057 VERONA 

 

6 ESISTENZA DI FORMALITA’ 
(vincoli ed oneri che saranno cancellati) 
 

Che verranno cancellati dalla procedura: 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE-  

Verbale di Pignoramento Immobile-  

Atto Giudiziario del 04.07.2017 Rep 5920/2017,  

Trascrizione R.G. n. 32237-R.P. n.21520 del 02.08.2017,  

a favore di  

relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1  

Contro  

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR)  

Via Berbera, n° 19,  

N.C.E.U. Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. 

 

ISCRIZIONI: 

Atto Notarile Pubblico – IPOTECA VOLONTARIA  

–Concessione a garanzia di mutuo condizionato del 28.02.2005  Rep. 

332177/16482, notaio BUONINCONTI Maria Maddalena Verona (VR),  

Iscrizione R.G. n. 8328 - R.P. n.1874 del 03.03.2005,  

a favore di  
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relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1,  

Contro  

per la quota di proprietà pari a 1/1; 

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR)  

Via Berbera, n° 19,  

N.C.E.U. Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. 

 

Atto Notarile Pubblico - IPOTECA VOLONTARIA  

–Concessione a garanzia di finanziamento del 24.10.2008  Rep. 343220/21189, 

notaio BUONINCONTI Maria Maddalena Verona (VR),  

Iscrizione R.G. n. 48231 - R.P. n.9498 del 17.11.2008,  

a favore di  

  

relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1,  

Contro  

relativamente al diritto di proprietà per la quota di 1/1  

sull’immobile distinto  al Comune di VERONA (VR)  

Via Berbera, n° 19,  

N.C.E.U. Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. 

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO n. 106/2017 

Sent. N. 106/2017 DEL 03.07.2017 

Della Società

Curatori: Avv. Antonella Guarnieri 

Via F: Garofoli m. 55, San Giovanni Lupatoto, 37057 VERONA 
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7 DESCRIZIONE DEI BENI 
 

L’immobile in oggetto fa parte di un capannone ad uso deposito artigianale, sito 

ad est di Verona in Via Berbera n. 19. 

I beni in questione consistono in una porzione (1/4) di un più grande 

capannone al piano terra, composto di un unico grande vano, con servizi 

igienici.  

Con SK n. 319 del 19.10.1988, (e succ.modifiche) è stato chiesto da parte della 

proprietà:  presso l’Edilizia Privata del Comune di Verona, la 

suddivisione in quattro parti indipendenti, con la realizzazione dei sevizi igienici. 

Il fabbricato è realizzato con struttura portante in pilastri e travi in cemento 

armato, tetto in parte in latero-cemento in parte in lucernari in pvc; i muri 

esterni sono intonacati e tinteggiati di color rosa antico, chiaro.  

(doc. fotog. 1) 

La zona in cui sorge l'immobile è caratterizzata da lottizzazioni industriali ed 

artigianali di edifici risalenti mediamente intorno al 1950; la disponibilità di 

parcheggi è discreta e la rete viaria è densamente trafficata. 

Fabbricato con terreno attiguo costituente beni comuni non censibili, nel P.R.G. 

di Verona località Borgo Venezia - Verona - in Zona VR EST – 

Il fabbricato   (Foglio 229, mappale n. 73  sub 4) si sviluppa al piano 

terra/rialzato, con una superficie netta di mq. 765 circa, con un'altezza interna 

di 5,07 mt. al lucernario, lungo tutto il lato nord invece, vi è un ribassamento 

ad H. cm. 3,23, l’altezza interna del capannone è invece di cm. 4,03. 

La facciata d’ingresso posta ad ovest, presenta una grande anta scorrevole del 

portone d’ingresso in metallo e vetro, ad altezza di mt. 4,20. 

Tale ingresso è composto da uno scivolo che si sviluppa in salita, con un 

dislivello di circa 1,30 mt., lungo circa 6,45 mt, largo mt. 3,00 in battuto di 

cemento. Entrando nel magazzino, mediante la porta facente parte dellagrande 

anta scorrevole verso destra, si apre un ampio e profondo capannone ad uso 

deposito artigianale, catastalmente indicato con categoria D/8 : 

“Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale 

e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.” 

"fabbricati a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 

gruppi D ed E". 

Dall’ingresso, sul lato sinistro vi sono due bagni con antibagno, aventi una 

superficie di circa 4,50 mq. accessoriati con lavabo e wc. 

La pavimentazione è in gres tipo cotto, formato 10 x 15 cm. , la quale risulta 

rovinata o mancante in più parti, come da foto allegate. 

L’immobile è circondato dalle altre porzioni di capannone, con le quali prima era 
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unito;  prima di entrare, all’esterno, vi è una pavimentazione in getto di 

cemento prospetta sul fronte ovest. 

 

PLANIMETRIA in data 13.11.2017 

 

 

 (doc. fotog. 2) 

L’antibagno è composto da lavandino, il w.c. invece è presente nei due bagni.  
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Le porte interne sono tutte a battente in legno tamburato bianco-grigio, 

alquanto rovinate (doc. fotog. 3) 

Gli infissi esterni sono “a nastro”, in ferro anodizzato e vetro, con apertura a 

vasistas. Sono posti ad un’altezza di 140 cm da terra e sono collocati sui 

prospetti ovest e sud, in numero di quattro. Esternamente a protezione degli 

stessi, vi sono delle inferiate metalliche, di forma rettangolare. 

Per quanto concerne l’impiantistica, non è stato possibile ottenere informazioni 

in quanto tutto risultava staccato dalle utenze e non verificabili gli 

allacciamenti. 

L'impianto elettrico è realizzato in canaline esterne e l'impianto idrico-sanitario 

risalgono alla data di realizzazione dell'immobile (anni ’50-60), NON È STATO 

RISCONTRATO ALCUN CERTIFICATO DI CONFORMITÀ .  

Le condizioni manutentive generali sono scadenti e si segnalano evidenti tracce 

di umidità presenti nel bagno.  

(doc. fotog. 3) 

 

Riepilogo superfici commerciali 
 
EDIFICIO 

destinazione sup. lorda mq coefficiente 
sup. 

Commerciale 
condizioni 

DEPOSITO  mq. 792,00 1,00 mq. 792,00 scarse 

 
Superficie Lorda complessiva: mq 792,00 

Superficie Commerciale complessiva: mq 792,00 

ACCESSORI 

Bagno:  

Bagno - ubicato al piano terra –rialzato- - 

sup. netta mq 4,20 circa  

 
Caratteristiche costruttive 
 
Gli elementi costruttivi e di completamento dell’edificio principale in generale, 

sono costituiti da telaio portante in c.a. con muratura di tamponamento, la 

copertura è a tetto piano, intercalata da lucernari in pvc a nastro posti 

trasversalmente. 

CARATTERISTICHE EDILIZI ED IMPIANTI  

Caratteristiche Strutturali 
Fondazioni: c.a 
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Strutture verticali: c.a e laterizio 

Copertura; tetto piano con lucenari in pvc a nastro  
Componenti  
 
Edilizie 

 

Ingresso Carraio: 
anta unica tutta altezza – ferro e vetro – 
scorrevole esternamente in corsia -scarso stato 

Ingresso. pedonale: anta unica a battente ferro e vetro - - in scarso 
stato 

Infissi esterni: -inferiate metalliche. 

Infissi interni: anta a vasistas - in metallo e scarso in buono 
stato 

Manto di copertura: -tetto piano con lucernari a nastro 

Pareti esterne: intonaco - colore rosa chiaro- in scarso stato 

Percorsi interni: in cotto formato rettangolare— zona deposito 
rovinato - in scarso stato 

Percorsi interni: in battuto di cemento— bagno - in scarso stato 

  

Caratteristiche impianti : 
non sono stati trovate le certificazioni impianti 
 

Antifurto: predisposizione impianto 

Elettrico: 
esterno in canaline, non è stato possibile verificarne il  
funzionamento 

Idrico: 
nei bagni e antibagno, non è stato possibile verificare  
 

Telefonico Non è stato possibile verificare 

Di quanto sopra esposto si è tenuto conto nella stima del bene. 

 

Prezzo base d'asta, derivante dal valore di libero mercato del cespite nello stato 

manutentivo e di fatto in cui si trova, applicati gli arrotondamenti del caso, 

ammonta a: 

 

€ 380.000,00 (euro trecentoottantamila /00) 

8 INDIVIDUAZIONE DEI BENI OGGETTO DI PIGNORAMENTO 

Con atto di pignoramento immobiliare,  

Atto Giudiziario del 04.07.2017 Rep 5920/2017,  

Trascrizione R.G. n. 32237-R.P. n.21520 del 02.08.2017 

Fabbricati costruiti per esigenze commerciali 

N.C.E.U. COMUNE DI VERONA–VR- via Berbera n. 19 

Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) ,  

P.T.  Rend. Euro Euro 3.821,78; 

Si dichiara che vi è piena corrispondenza tra i beni e le quote di proprietà 

indicate nel suddetto atto di pignoramento e nella nota di trascrizione ed i beni 

effettivamente in proprietà degli esecutati. 
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9 PROVVEDIMENTI CATASTALI 

Da ricerche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate ufficio provinciale di VR-

Territorio mediante ricerca storica e, a seguito del sopralluogo, l’ unità 

immobiliare in oggetto risultava  conforme rispetto allo stato dei luoghi.  

Il fabbricato di Via Berbera 19 è un deposito artigianale/magazzino degli anni 50-

’60, ottenuto dalla suddivisione di un capannone esistente, con progetto della 

fine degli anni’80. 

Si precisa quanto segue: 

I beni oggetto del presente pignoramento sono identificati al  

N.C.E.U. del Comune di Verona  

al Foglio 229, mappale n. 73  sub 4,  

ZC 3 Cat. D/8, 

deriva da : 

- Dal 19.03.2002- 

VARIAZIONE del 18/05/1989 protocollo n. 80086 in atti dal 19/03/2002 

DIVISIONE- CLASSAMENTO IN DATA 12/9/1992 (n. 3270.1/1989)  

- Situazione degli intestatari dal 11/05/2006 

(1) Proprieta` per 1/1 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/05/2006 

Trascrizione in atti dal 19/06/2006 Repertorio n.: 336983 Rogante: 

BUONINCONTI MARIA MADDALE Sede: VERONA Registrazione: MUTAMENTO DI 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (n. 17292.1/2006) 

- Situazione degli intestati  dal 18/05/1989 

(1) Proprieta` per 

1/1 fino al 11/05/2006 DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 18/05/1989 

protocollo n. 80086 in atti dal 19/03/2002 Registrazione: DIVISIONE-

CLASSAMENTO IN DATA 12/9/1992 (n. 3270.1/1989) 

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente  dal 

19/03/2002 

VARIAZIONE del 12/02/1988 protocollo n. 79982 in atti dal definiz. 19/03/2002 

VARIAZIONI INTERNE (n. 1241.1/1988) VIA UNITA` D` ITALIA piano: S-R; 

- Situazione dell'unità immobiliare  dal 10/10/1997 

VARIAZIONE D'UFFICIO del 10/10/1997 in atti dal definiz. 10/10/1997 

SGRAFFATURA AI FINI EVASIONE VOLTURA ATTO NOT. CRACCO REP.93791/84 

(n. 418.2/1997) VIA UNITA` D` ITALIA piano: S-R 

- Situazione degli intestati  dal 10/10/1997 

fino al 03/09/1990 DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE D'UFFICIO del 
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10/10/1997 in atti dal 10/10/1997 Registrazione: SGRAFFATURA AI FINI 

EVASIONE VOLTURA ATTO NOT. CRACCO REP.93791/84 (n. 418.2/1997) 

- Situazione degli intestati  dal 03/09/1990 

- (1) Proprieta` per 

1/1 fino al 18/05/1989 DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) 

del 03/09/1990 protocollo n. 79958 Voltura in atti dal 19/03/2002 Repertorio 

n.: 108063 Rogante: CRACCO Sede: VERONA Registrazione: UR Sede: VERONA 

n: 4942 del 23/11/1990 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA (n. 

13392.1/1990) 

- I beni sono indicati come segue: 

Fabbricati 

N.C.E.U. COMUNE DI VERONA–VR- via Berbera, 19 

Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8  

(Fabbricati costruiti per esigenze commerciali) , P.T. ZC 3 Cat. D/8, 

 

10  STRUMENTO URBANISTICO-EDILIZIO 

Da ricerche effettuate sul PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di 

Verona-VR, ante P.A.T.,  l’immobile in oggetto risulta ricadere:  

 

IN PARTE IN : P.R.G.- ZONA 18/A-ZONE INDUSTRIALI; 

IN PARTE IN : ART. 21 OPIFICIO TIBERGHIEN (vedi allegato) 

Da ricerche effettuate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Verona, il 

compendio immobiliare in oggetto ricade nel vigente P.A.T.: 

TAV. N. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

 Fasce Di Rispetto Art. 26 e P.I. art. n.27 

TAV. N. 2 CARTA DELLE VARIANTI 

 Tutela Del Paesaggio Art. 57  unità del paesaggio, ambito della pianura 

valliva, P.I. n. 57. 

TAV. N. 3 CARTA DELLE FRAGILITA’ 

 ART. 38- vulnerabilità intrinseca degli acquiferi –alta- 

TAV. N. 4 CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ 

La città esistente – Tessuti- Disciplina regolativa ART. 9, 13, 101, 102 

Ambiti di progettazione programmi complessi, P.I. art. 114 

(vedi allegati). 

11 SITUAZIONE URBANISTICA EDILIZIA 
 

In data 20.12.2017, la sottoscritta C.T.U ha esercitato il diritto di accesso 
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mediante visione degli atti, effettuato presso il Comune di Verona sportello 

Edilizia Privata, ed è emersa solo, la seguente documentazione: 

- PROGETTO SK n. 317/’88 OGGETTO: 

PROGETTO PER LA SUDDIVISIONE DI UN DEPOSITO/MAGAZZINO IN 

QUATTRO PARTI, CON LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI. 

E successive varianti: 

- VARIANTE SK n. 2945/’89 

 -VARIANTE SK n. 3119/’89  

E’ stato invece riscontrato il: 

- CERTIFICATO DI ABITABILITA’ del 16.05.1991 P.G. n. 95510/90  

12 SITUAZIONE DI POSSESSO-DIRITTI REALI 
 

Presso  l’Agenzia delle Entrate, alla data del 06.11.2017, non risulta presente 

alcun contratto di locazione sui beni oggetto di pignoramento. 

Al momento del sopralluogo, avvenuto in data: 07.12.2017, l’immobile risultava 

in stato di abbandono o comunque, molto trascurato. 

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO n. 106/2017 

Sent. N. 106/2017 DEL 03.07.2017 

Della Società 

Curatori: Avv. Antonella Guarnieri 

Via F: Garofoli m. 55, San Giovanni Lupatoto, 37057 VERONA 

 

13 SITUAZIONE DI STATO CIVILE 
 
Da ricerche effettuate presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Verona, alla data 

del 29.12.2017 risulta che: 

Risulta inoltre coniugato in data 15.09.1962 a VERONA,  

con

Annotazioni: In data 15.11.2016 il tribunale di Verona ha omologato la 

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. 
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14 CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNOLOGICI 

Alla data del sopralluogo 07.12.2017, l'impiantistica dell'immobile, risultava 

chiusa ogni utenza, consistente in: nell'impianto elettrico e impianto idrico. 

Non  sono state riscontrate presso il Comune di Verona Ed. Privata, mediante 

accesso agli atti, neppure le dichiarazioni di conformità dell’impiantistica, 

pertanto SI RITIENE NECESSARIO IL CONTROLLO E LA MESSA A NORMA, viste 

le condizioni in essere, degli stessi. 

 

15 PREDISPOSIZIONE DEI SINGOLI LOTTI: LOTTO UNICO. 

Trattasi della piena proprietà situata nel Comune di Verona (VR) quartiere 

Borgo Venezia, via Berbera n.19, composta da: 

- un DEPOSITO/MAGAZZINO sito al piano terra, con accessorio un doppio 

bagno con antibagno. 

Dallo studio delle caratteristiche dei beni oggetto di pignoramento, al fine di 

ottenere una migliore commerciabilità degli stessi, è opportuno formare un 

singolo lotto di vendita della suddetta unità immobiliare. 

16 VALUTAZIONE MEDIANTE STIMA 

Premesso che, la sottoscritta C.T.U. ai fini della seguente perizia estimativa è 
chiamata a definire il più probabile valore dì mercato dei beni oggetto della 
presente procedura, dei quali è stato riferito in merito alla tipologia edilizia, alla 
consistenza, al grado di finiture e vetustà dei beni, all'utilizzo e alla loro 
ubicazione. 

L'aspetto economico da prendere in considerazione nella valutazione 
dell'immobile in oggetto è il valore di mercato. La valutazione, definite le 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche, può essere eseguita o con 
procedimento analitico, cioè per capitalizzazione del reddito netto, o con 
procedimento sintetico comparativo. Nel caso in oggetto la sottoscritta ritiene 
opportuno ricorrere alla valutazione per via sintetico comparativa, sulla base di 
valori di mercato di beni simili, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili 
e sulla scorta di informazioni assunte presso il Catasto, l'Ufficio Tecnico del 
Comune di Verona- Vr -gli osservatori del mercato immobiliare di Verona e 
operatori del settore edilizia ed immobiliare delle zone limitrofe. Tale 
procedimento consiste nell'attribuire un valore "a corpo", determinato per 
confronto con beni simili di cui si conosce il valore di mercato nella zona. 

Per “superficie commerciale lorda" si intende la superficie in proprietà esclusiva 
calcolata al lordo di pareti interne e perimetrali (con un massimo di 50 cm. di 
spessore per le pareti perimetrali), e sino alla mezzeria delle pareti confinanti 
con altre proprietà (con un massimo di 25 cm.). 

Ad essa vanno sommate le superfici di accessori e pertinenze, calcolate in base 
ai seguenti coefficienti: 

- Cantine e soffitte: da 0,30 a 0,50 

- Balconi scoperti sino a 10 mq.: da 0,20 a 0,30 

- Logge coperte sino a 10 mq.: da 0,30 a 040 

- Terrazze sino a 30 mq.: da 0,20 a 0,40 

- Terrazze oltre 30 mq.: da 0,10 a 0,30 
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17 PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE IMMOBILIARE 

A seguito delle verifiche effettuate e, presa visione degli atti relativi 

all’immobile in oggetto di pignoramento, non risulta l’esistenza di alcun 

provvedimento di assegnazione. 

18 QUOTA PIGNORATA 

Le quote risultano così divise: 
        Intestati a : 

per la quota di proprietà pari a 1000/1000; 

Fabbricati 

N.C.E.U. COMUNE DI VERONA–VR- via Barbera, 19 

Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8 (Fabbricati costruiti per 

esigenze commerciali) , P.T., ZC 3 Cat. D/8 Rendita Euro 3.821,78 

 

19 PIGNORAMENTO-DIRITTI REALI 

Ad esclusione del diritto di proprietà a favore degli esecutati, non risultano 

ulteriori diritti reali sugli immobili oggetto di pignoramento. 

E’ presente invece: 

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO n. 106/2017 

Sent. N. 106/2017 DEL 03.07.2017 

Della Società 

Curatori: Avv. Antonella Guarnieri 

Via F: Garofoli m. 55, San Giovanni Lupatoto, 37057 VERONA 

 

20 ABUSI NON SANABILI 

Non sono state riscontrate difformità. 

RIEPILOGO E DESCRIZIONE DEI BENI 

Identificazione dei beni - Lotto Unico 

Trattasi di piena proprietà pari a 1000/1000 dei beni così identificati: Comune 

dì VERONA (Vr)   
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Fabbricati 

N.C.E.U. COMUNE DI VERONA –VR- via Berbera,19 

Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8 (Fabbricati costruiti per 

esigenze commerciali) , P.T ZC 3 Cat. D/8 Rendita Euro 3.821,78; 

 

Dati anagrafici riportati: 

per la quota di proprietà pari a 1000/1000; 

 
Descrizione sommaria dei beni 

Fabbricati situati nel comune di Verona (Vr), 

in via Berbera n. 19.  

I dati catastali attuali dei beni immobili 

sono i seguenti: 

Fabbricati 
N.C.E.U. COMUNE DI VERONA –VR- via Berbera,19 

Foglio 229, mappale n. 73  sub 4, categoria D/8 (Fabbricati costruiti per 

esigenze commerciali) , P.T.  ZC 3 Cat. D/8 Rendita Euro 3.821,78; 

L’ attuale intestatario secondo i RR.il. è: 

quota 1/1 piena proprietà 

Valore stimato del beni (quota 1/1, piena propr.) 
 

€ 380.000,00 (trecentonoottantamilaeuro//00) 

 

I suddetti valori sono comprensivi dell'incidenza della comproprietà sulle 
parti comuni. 

“"La presente relazione viene predisposta ai soli fini della stima del bene ai 
sensi dell 'art. 568 cpc e sarà quindi onere di parte offerente — a propria cura 
— verificare previamente il bene sotto ogni profilo." 

Tanto la sottoscritta espone e sottoscrive, in esito all'incarico ricevuto. 

 

Verona, 02.01.2018 

            arch. Manuela Cona. 
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Allegati: 
 

1. Documentazione fotografica ; 
2. Visure catastali; 
3. Mappe catastali; 
4. Planimetrie catastali; 
5. ATTO SCISSIONE del notaio Paola Mazza del 12.10.2001 rep. 235565 

trascritto a Vr il 07.11.2001 ai num. 41581/28810; 
6. ATTO DI VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE 

 del 11.05.2006 n. rep.336983, racc. 17783 notaio Maria Maddalena 
Buoninconti (VR),  
TRASCRIZIONE R.G. n. 29451- R.P. n. 17292 del 15.06.2006 

7. Certificato di estartto di matrimonio dell’ esecutato.  
8. Documenti depositati c/o il Comune di Verona Ed. Privata:  

SK 317/88; 
SK 2945/89; 
SK 3119/89. 
CERTIFICATO DI ABITABILITA’del 16.05.19991 P.G. n. 95510/90 

A. Rilievo MAGAZZINO - 1 tavole-; 
B. Estratto P.R.G. e  P.A.T. del Comune di VERONA -5 TAVOLE- ; 
C. Ispezione Ipotecaria- aggiornamento fino al 06.11.2017; 
D. DICHIARAZIONE di FALLIMENTO n. 106/2017 
E. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO del 02.11.2001 

 
 
 

        arch. Manuela Cona. 
---------------------------------------------------------------------------- 




