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Beni in Campiglia dei Berici - Vicenza 
Via Donanzola c.n. 43 

Lotto 001 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA STIMA: 
Piena Proprietà per la quota di 1/1 relativamente ad un COMPLESSO INDUSTRIALE 
destinato alla macellazione e al confezionamento avicolo, sito in Comune di Campiglia dei 
Berici (VI), via Donanzola c.n. 43.  
Il complesso è composto da un fabbricato con palazzina uffici e servizi fronte strada 
(corpo A), capannone principale che si sviluppa su retro (corpo B), un fabbricato staccato 
ad uso officina meccanica/deposito (corpo C), centrale trattamento acque depuratore 
(corpo D), ampia area di pertinenza (corpo E), con i seguenti dati: 
 
CORPO A palazzina uffici 
sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 5161 circa su tre piani ad uffici, collegati 
internamente da una scala a chiocciola. 
- piano terra: ingresso, wc con anti, centralino, sala attesa, ripostiglio, ufficio tecnico.  
- piano primo: corridoio che distribuisce wc con anti, locale C.E.D., ufficio C.E.D., ufficio e 
sala riunioni; uffici commerciali, ufficio direzione, altri tre locali uffici, due wc con anti. 
- piano secondo: ufficio amministrazione, ufficio responsabile amministrativo, locale 
C.E.D., wc con anti. 
 
CORPO B capannone principale – macello polli e tacchini 
sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 7.5651 circa su due piani, e contiene il 
macello e i servizi tecnologici dell’azienda. 
- piano terra: passaggio di servizio, zona servizi con due spogliatoi civili e due spogliatoi di 
reparto, piano di carico/scarico con passaggio di servizio per collegamento esterno, due 
magazzini con montacarichi, cella 0°, cella -20°, reparto confezionamento imballaggio, 
reparto confezionamento, reparto sezionamento, ufficio sala taglio, magazzino e vano 
scala, carico/scarico tunnel di raffreddamento, 3 locali tunnel raffreddamento tacchini, 
impalamento, sala eviscerazione tacchini, spiumatura manuale, locale per lavaggio 
cestini, 3 tunnel di raffreddamento polli, sala eviscerazione polli, sala spiumatura polli, 
locale quadri elettrici, spiumatura tacchini, dissanguamento e killer tacchini, corridoio, 
centrale frigorifera, locale quadri elettrici, centrale termica, due uffici, disimpegno, mensa, 
ufficio veterinario con bagno, corridoio, zona servizi con due spogliatoi, zona servizi con 
due spogliatoi civili e due spogliatoi di reparto, infermeria con anti e wc; con accesso 
dall’esterno sala macinazione carcasse con wc, corridoio, blocco servizi con spogliatoio; 
tettoia deposito vivo, cabina appendimento polli, killer polli e dissanguamento polli, cabina 
elettrica, vano trasformatori elettrici, magazzino, locale pompe, zona animali sospetti. 
- piano primo: ripostiglio, sala imballaggi, vano rottura imballaggi, corridoio, locale 
formatura imballaggi, vano montacarichi, spogliatoio, servizi; due locali tunnel di 
asciugamento tacchini, due disimpegni, n. 4 locali ripostiglio; un ripostiglio e un locale 
compressori e pompe. 
Un tunnel sotterraneo dotato di nastro trasportatore attraversa via Donanzola e collega il 
complesso con i beni lotto 2, adibito a centro spedizioni del prodotto finito. 
 
CORPO C capannone a officina meccanica e imballi 
sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 6051 circa, su un piano con soppalco 
interno e tettoia esterna aperta. 
- piano terra: locale deposito cartone, officina, magazzino, ufficio e zona servizio.  
- soppalco: locale ad uso magazzino per materiale elettrico. 
 

                                                             
1 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 
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CORPO D fabbricati accessori: centrale trattamento acque depuratore, cabina pesa 
- fabbricato centrale trattamento acque di un piano fuori terra che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 1101 circa. Accanto si trova l’impianto depuratore, con strutture, 
vasche e locali pompe (nei beni mobili) 
- pesa interrata con relativo manufatto cabina lungo la corsia di ingresso ad est. 
- tettoia ad uso deposito in elementi di acciaio, lamiera ed eternit, abusiva e da rimuovere.  
 
CORPO E terreno di pertinenza 
il terreno di pertinenza è costituito dal m.n. 67 di complessivi mq 16.590 cat. su cui 
insistono i fabbricati, e dai due terreni adiacenti m.n. 864 di mq 113 e m.n. 353 di mq 7. 
Il lotto è recintato fronte strada con muretto in cls con rete metallica, con un cancello 
pedonale e un cancello scorrevole automatizzato. Gli altri lati sono chiusi da muretto in cls 
con sopra pannelli in cemento o rete su stanti metallici. 
L’area scoperta davanti alla palazzina uffici è tenuta a verde; gli altri lati sono asfaltati;  vi 
sono dei posti auto di proprietà interni alla recinzione ed esterni lungo via Donanzola. 

 
Il complesso è dotato degli impianti fognario, elettrico (cabina elettrica), idrico, sanitario, 
riscaldamento, condizionamento zona uffici, antincendio, depurazione. 
Tutte le linee di lavorazione e relativi impianti, caldaie, celle e apparecchiature frigorifere, 
compressori, cabina elettrica, trasformatori, quadri e componenti elettrici, essiccatori, 
pese, macchine di condizionamento, estintori, pompa carburante, cisterne, vasche, 
impianto di depurazione, accessori dei bagni, scalette metalliche, ecc. sono stimati nei 
beni mobili (vedasi perizia beni mobili). 
 
IDENTIFICATO IN CATASTO: 
In ditta

- propr. per 1/1 
C.F. - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 6 
m.n. 67, via Donanzola, PT-1-2, cat. D/1, cl. /, cons. /, R€ 40.417,92 
Il complesso insiste sul terreno individuato al CT Fg. 6 m.n. 67, ente urbano di ha 1.65.90. 
C.T. - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 6 
m.n. 864, semin arbor, cl. 2, are 1.13, RD € 0,81- RA €0,50 
m.n. 353, ente urbano, cl. 2, are 0.07, RD € / - RA €/; 
 
Per la continuità storica si precisa che: 
per variazione del 22/1/91 n. 190.1/1991 e tipo mappale del 18/10/06 n. 38728.1/1999 i 
m.nn. 68-98-131-204-229-352-130-356-450-414-449 venivano fusi nell’unico m.n. 67 che 
diveniva m.n. 67 ente urbano di ha 1.65.90, su cui è insiste il complesso. 
Coerenze: in senso NESO secondo la mappa CT 
I terreni m.nn. 67-353-864 confinano con: 863, 444, 266, 267, 443, 267, 223, via 
Donanzola, m.nn. 355, 69, 354, 69. 

 
2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Caratteristiche zona: artigianale/agricola a traffico locale con parcheggi sufficienti.  
Caratteristiche zone limitrofe: aree industriali, agricole.  
La zona è provvista di servizi di urbanizzazione. 
Principali collegamenti pubblici (Km): SP Mediana, Sossano (1), SS247 per Noventa e 
Ponte di Barbarano, A31 (19), A4 (27). 

 
3. STATO DI POSSESSO: 
Occupati dall’attività. Al momento del sopralluogo non in produzione. 

  
4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:                                              aggiornati al 28/5/13 
4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli:                     nessuna 
4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'ass. casa coniugale:               nessuna 
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4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 
- In data 25/6/81 atto unilaterale d’obbligo edilizio n. 334 rep. Segretario Comunale 
di Campiglia dei Berici, trascritto a Vicenza in data 23/7/81 ai nn. 8874 RG e 7273 
RP, con cui la società si impegna e si obbliga nei confronti del 
Comune di Campiglia dei Berici a realizzare entro il 17/6/84 sull’area descritta 
foglio 6 mapp. 353-67-229-356-198-68-204-131-352 della superficie reale di mq. 
9.278 circa, un ampliamento dei propri fabbricati adibiti ad attività di produzione 
artigianale – industriale in conformità al progetto acquisito agli atti del Comune al 
n. 751 di protocollo Gen. in data 14/4/81 e nel rispetto di tutti gli adempimenti 
previsti dalla Legge Regionale 29.12.1978 nr. 73.  
 
- In data 15/9/82 atto pubblico amministrativo n. 346 rep. Segretario Comunale di 
Campiglia dei Berici, trascritto a Vicenza in data 12/10/82 ai nn. 10222 RG e 8572 
RP, con cui la società  si impegna e 
si obbliga nei confronti del Comune di Campiglia dei Berici a realizzare entro anni 
tre dal rilascio della Concessione Edilizia richiesta, sull’area descritta al foglio 6 
mapp. 353-67-352-414-229-356-131-98-68-204 della superficie reale di mq. 
10.007 circa, un ampliamento dei propri fabbricati adibiti ad attività di produzione 
artigianale – industriale in conformità al progetto acquisito agli atti del Comune al 
n. 690 di prot. gen. in data 14/4/82 e nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti 
dalla Legge Regionale 12.01.1982 nr. 1.  
 
- In data 6/4/83 e 8/6/83 atto pubblico amministrativo n. 349 e n. 352 rep. 
Segretario Comunale di Campiglia dei Berici, trascritto a Vicenza in data 5/7/83 ai 
nn. 7230 RG e 5887 RP, con cui la società 

 si impegna e si obbliga nei confronti del Comune di Campiglia dei Berici a 
realizzare sull’area descritta al foglio 6 mapp. 353-67-352-414-229-356-131-98- 
68-204 e nei termini previsti dall’art. 78 della L.R. 2.05.1980 n. 40, un ampliamento 
dei propri fabbricati adibiti a macello per tacchini e anatre in conformità al progetto 
acquisito agli atti del Comune al n. 569 di prot. gen. in data 27/3/1982 e nel 
rispetto delle prescrizioni e adempimenti previsti dall’art. 27 delle norme di 
attuazione del Piano Regolatore del Comune di Campiglia dei Berici. 
 
- In data 25/1/88 atto di convenzione per concessione edilizia n. 74396 rep. notaio 
O. Andriolo, trascritto a Vicenza in data 8/2/88 ai nn. 1723 RG e 1373 RP, 
mediante il quale il Comune di Campiglia dei Berici ha aderito all’istanza 
presentata dalla società 
per l’ampliamento di fabbricato ad adibito ad uffici, giustificato da esigenze di 
ristrutturazione produttiva e adeguamento alle norme di igiene ambientale.  
 
 - In data 28/8/90 atto di convenzione per concessione edilizia n. 88.434 rep. 
notaio O. Andriolo, trascritto a Vicenza in data 14/9/90 ai nn. 11362 RG e 8102 RP 
mediante il quale il Comune di Campiglia dei Berici ha aderito all’istanza 
presentata dalla società
per l’ampliamento dell’impianto produttivo anche se situato al di fuori delle zone 
produttive individuate nel P.R.G. giustificata dalle seguenti esigenze: 
riqualificazione produttiva ed aumento del numero degli addetti.  
 
- In data 4/11/94 atto di convenzione per concessione edilizia n. 105221 rep. 
notaio O. Andriolo, trascritto a Vicenza in data 24/11/94 ai nn. 15704 RG e 11192 
RP, mediante il quale il Comune di Campiglia dei Berici ha aderito all’istanza 
presentata dalla società 
per l’ampliamento dell’impianto produttivo adibito a macellazione e lavorazione 
carni avicole in Campiglia dei Berici, Via Donanzola n. 43 e descritto al CF al fg. 6 
m.n. 67 ha 1.65.90 derivante dalla fusione dei m.nn. 67, 68 ,98, 131, 204, 229, 
352, 130, 356, 450, 414, 449. 
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In data 21/12/96 atto integrativo alla convenzione n. 111208 rep. notaio O. 
Andriolo, trascritto a Vicenza in data 6/2/97 ai nn. 2312 RG e 1699 RP, per 
richiesta da parte della società 

. di concessione edilizia di variante.  
In data 13/10/97 atto integrativo alla convenzione n. 113477 rep. notaio O. 
Andriolo, trascritto a Vicenza in data 27/10/1997 ai nn. 16834 RG e 11840 RP, per 
richiesta da parte della società 

 di concessione edilizia di variante. 
 
4.1.4 Altre limitazioni d'uso:  

- Servitù a favore: in data 17/4/98 costituzione di diritti reali a titolo oneroso n. 
115118 rep. notaio O. Andriolo, trascritta a Vicenza in data 30.04.1998 ai nn. 
7.389 RG. e 5.388 RP. a favore della 

 per servitù di lavori di installazione. 
 

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati 
 a cura e spese della procedura 
4.2.1 Iscrizioni: 

- Iscrizione volontaria derivante da mutuo fondiario a favore
 in data 30/9/02 al n. 107066 rep. notaio 

Giuseppe Ponzi, iscritta a Vicenza in data 14/10/02 ai nn. 23565 RG e 5045 RP. 
a carico
Capitale € 2.400.000,00 - ipoteca € 4.800.000,00  
durata 10 anni 
Riferito a: piena proprietà Comune di Campiglia dei Berici – CF Fg. 10 m.n. 5 e 
C.T.  Fg. 10, m.n. 350, m.n. 478 - m.n. 5; C.T. Fg. 6 , m.n. 67 e CF Fg. 6 m.n. 67. 
 
- Iscrizione volontaria derivante da finanziamento a favore 

(per la quota di 2/3) e 
(per la quota di 1/3) in data 4/2/08 al n. 12489 rep. notaio P. 

Signorile, iscritta a Vicenza in data 7/2/08 ai nn. 2863 RG e 658 RP. 
a carico 
Capitale € 3.000.000,00 - ipoteca € 5.040.000,00  
durata 10 anni 
Riferito a: piena proprietà Comune di Campiglia dei Berici – CF Fg. 10 m.n. 5 e 
C.T.  Fg. 10 m.nn. 350 e 478; CF Fg. 6 m.n. 67. 
Annotamento in data 10/03/2008 ai nn. 5698/845 erogazione a saldo  
 
- Iscrizione giudiziale derivante Decreto ingiuntivo a favor

in data 30/10/12 n. 5554/2012 Tribunale 
di Verona, iscritta a Vicenza in data 5/11/12 ai nn. 19421 RG e 2778 RP. 
a carico 

  
Capitale € 851.182,02 - interessi € 448.817,98 - iscrizione € 1.300.000,00  
Riferito a: piena proprietà Comune di Campiglia dei Berici – CF Fg. 10 m.n. 5 e 
C.T.  Fg. 10, m.n,. 350- 478-5; C.T. Fg. 6 , m.nn. 67-864 e CF Fg. 6 m.n. 67. 
 

4.2.2. Pignoramenti:                                                                                     nessuno 
4.2.3. Altri oneri: :                                                                                         nessuno 

 - 
4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia, catastale, ape 
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: nessuna difformità rilevante; la tettoia abusiva 
 nel piazzale nord va demolita. 

Nota: per la vendita va predisposto il Certificato di Destinazione Urbanistica per i 
terreni. 
Oneri e spese tecniche:                                                             €      100,00 
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4.3.2. Conformità catastale: 
Difformità riscontrate: in banca dati (Sister, Agenzia delle Entrate) risulta 
caricata la planimetria catastale precedente. 
Regolarizzabili mediante: istanza di correzione e presentazione della planimetria 
catastale corretta.  
Oneri e spese tecniche da eseguire prima della vendita:             €      100,00 

4.3.3. Prestazione energetica art. 6 Dlgs 192/2005, DL n. 63 del 4/6/13:  
Difformità riscontrate: manca l’attestato di prestazione energetica, necessario 
per la vendita. 
Regolarizzabili mediante redazione dell’A.P.E. 
- oneri e spese tecniche                                                                 €      800,00 

 
5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile                             non indicate 
- Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora  
   scadute al momento della perizia:                                                   non indicate 
- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:       nessuna 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
6.1 Attuali proprietari 

Proprietaria dal 9/7/85 ad oggi 
per verbale di assemblea straordinaria in data 9/7/85 n. 66467 Rep. Notaio U. 
Ferrigato, trascritto a Vicenza il 20/9/85 ai nn. 8702 RG e 6553 RP, omologato con 
decreto del Tribunale di Vicenza del 13/8/85 al n. 1119/85 RR. e n. 1513 Cron., reg. a 
Schio il 2/9/85 n. 1747 Mod. I Serie 1, iscritto al Tribunale di Vicenza il 11/9/85 al n. 
19581 Reg. Ord. e n. 6985 Soc., mediante il quale venne deliberato di trasformare la 
società 

 
 
6.2 Precedenti proprietari 

Provenienza a
per m.nn. 67-353  
- atto di compravendita in data 25/8/77 n. 36541 rep. notaio O. Andriolo, registrato a 
Vicenza il 9/9/77 al n. 18.834 Atti Privati, trascritto in data 16/9/77 ai nn. 8610 RG e 
7166 RP (acquisto dei mappali 356-131- 98-204-229-352-67-353-68); 
- atto di compravendita in data 3/4/81 n. 47029 rep. notaio O. Andriolo, trascritto in 
data 4/5/81 ai nn. 5333 RG e 4369 RP (acquisto del mappale 414) ; 
- atto di compravendita in data 30/7/87 n. 71740 rep. notaio O. Andriolo, trascritto in 
data 4/8/87 ai nn. 9848 RG e 7715 RP (acquisto dei mappali 449 – 130 – 450).  
per m.n. 864 
- atto di compravendita in data 10/2/10 n. 14327 rep. notaio P. Signorile, trascritto in 
data 17/2/10 ai nn. 3772 RG e 2539 RP contro  

 
I beni erano in piena proprietà di
 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
PRG 
Secondo il PRG vigente del Comune di Campiglia dei Berici (2007) il terreno m.n. 67 
porzione ed i terreni m.nn. 353-864 ricadono in zona E3 – agricola mista. 
Il complesso è identificato come “insediamento localizzato in difformità dalle 
destinazioni di piano – insediamento confermato”. E’ regolato dalla scheda di PRG n. 
20 – attività del secondario e del terziario in zona impropria (scheda allegata) 
La porzione a nord est del m.n. 67 ricade in zona E2.3, zone agricole di tutela della 
produttività. 
Il PAT è in fase di redazione. 
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CONFORMITA’ EDILIZIA 
Il competente UTC ha fornito il seguente elenco di pratiche edilizie di interesse 
(visure eseguite 3/6/13): 
Concessione Edilizia n. 64/1977 
rilasciata a per costruzione del nucleo originale 
Concessione Edilizia n. 18/1979 
rilasciata a  per ampliamento  
Concessione Edilizia n. 1/1980 
rilasciata a per ampliamento  
Concessione Edilizia n. 25/1981 
rilasciata a  per ampliamento fabbricati 
Autorizzazione Edilizia n. 53/1981 
rilasciata a  per cabina elettrica 
Autorizzazione Edilizia n. 54/1981 
rilasciata a  per realizzazione accesso 
Concessione Edilizia n. 10/1982 
rilasciata a  per ampliamento fabbricati 
Concessione Edilizia n. 11/1982 
rilasciata a  per ampliamento fabbricati 
Concessione Edilizia n. 10/1984 
rilasciata a  per variante in corso d’opera alle C.E. precedente 
Concessione Edilizia n. 2/1985 
rilasciata a   per realizzazione uffici 
Concessione Edilizia n. 12/1987 
rilasciata a   per costruzione depuratore 
Concessione Edilizia n. 58/1987 
rilasciata a  per recinzione 
Concessione Edilizia n. 67/1987 
rilasciata a  per ampliamento uffici 
Concessione Edilizia n. 43/1988 
rilasciata a  per ampliamento uffici 
Concessione Edilizia n. 12/89 del 18/7/89 
per tunnel di collegamento fra edifici con installazione nastro trasportatore 
Inizio lavori 7/8/89 
Concessione Edilizia n. 64/89 del 28/10/89 per variante 
Fine lavori 30/1/90. 
Autorizzazione di Agibilità del 8/2/90 (rif. pratiche 12/89 e 64/89) 
Concessione Edilizia n. 19/1990 
rilasciata a  per variante ampliamento uffici 
Concessione Edilizia n. 28/1990 
rilasciata a  per variante ampliamento uffici 
Concessione Edilizia n. 47/1990 
rilasciata a  per ampliamento uffici 
Concessione Edilizia n. 49/1991 
rilasciata a  per vasca fanghi 
Concessione Edilizia n. 13/1993 
rilasciata a per copertura vasca  
Concessione Edilizia n. 31/1993 
rilasciata a  per realizzazione tettoia e vasca  
Concessione Edilizia n. 37/1993 
rilasciata a  per parere preventivo  
Concessione Edilizia n. 61/1993 
rilasciata a  per vasca  
Concessione Edilizia n. 62/1993 
rilasciata a  per sistemazione facciata  
Concessione Edilizia n. 69/1993 
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rilasciata a  per vasca  
Concessione Edilizia n. 97/1993 
rilasciata a  per sistemazione facciata 
Concessione Edilizia n. 37/1994 
rilasciata a  per variante vasca 
Concessione Edilizia n. 39/1994 
rilasciata a  per sanatoria 
Concessione Edilizia n. 47/94 -  
richiesta in data 15/6/94 prot. 1781, rilasciata 7/11/94  
per adeguamento igienico sanitario di alcuni reparti dello stabilimento di macellazione 
e lavorazione carni con ampliamento ad uso magazzino, piano di carico e deposito, 
sull’area identificata al Catasto, fg. 6 m.n. 130 (ora 67) 
pratica intestata a  
Inizio lavori 8/11/94 
Concessione Edilizia n. 57/1995 
rilasciata a  per impianto tecnologico 
Concessione Edilizia n. 59/1995 
rilasciata a  per recinzioni 
Concessione Edilizia n. 64/1995 
rilasciata a  per impianto vapore 
Concessione Edilizia n. 69/95 -  
richiesta in data 8/11/95 prot. 3114, rilasciata 21/12/96  per variante alla C.E. 47/94 
In data 25/1/96 parere favorevole ULSS n. 6 n. 95/6939/7170 
Concessione Edilizia n. 10/1996 
rilasciata a  per costruzione muro insonorizzante 
Concessione Edilizia n. 28/1996 
rilasciata a per costruzione muro insonorizzante 
Concessione Edilizia n. 5/1997 
rilasciata a  per locale motori 
Concessione Edilizia n. 17/97 -  
richiesta il 19/3/97 prot. 773, rilasciata 15/10/97 per variante C.E. 47/94 e C.E. 69/95 
In data 27/8/97 parere favorevole  n. 6 prot. n. 7578. 
In data 6/11/97 proroga termine ultimazione lavori C.E. n. 47/94, e successive varianti 
nn. 69/95 e 17/97. 
Denuncia Inizio Attività n. 48/1997 
rilasciata a per costruzione tettoia 
Concessione Edilizia n. 61/1997 
rilasciata a  per copertura vasca 
Concessione Edilizia n. 79/1997 
rilasciata a  per pannelli fonoassorbenti 
Concessione Edilizia n. 80/1997 
rilasciata a  per copertura vasca 
Autorizzazione Edilizia n. 12/98 -  
richiesta in data 12/3/98, rilasciata 14/5/98 prot. n. 754  
per spostamento n. 2 condensatori evaporativi 
Concessione Edilizia n. 77/2000 -  
richiesta in data 29/12/00, rilasciata l’8/7/01 prot. n. 4703/2000, per completamento 
dei lavori autorizzati con concessioni edilizie n. 47/94, 69/95, 17/97 e adeguamento 
impianti tecnologici, sull’area identificata al CF, fg. 6 m.n. 67 e fg. 10 m.nn. 3-5-350 
pratica intestata a  
Inizio lavori 21/2/02 e fine lavori 22/10/02-11/3/05 
Certificato di Agibilità n. 2885/05 del 5/11/05 
Riferito alle pratiche edilizie nn. 47/94, 69/95, 17/97, 77/00 
Richiesto in data 25/6/05 prot. n. 2885 dalla ditta  per ottenere l’agibilità del 
fabbricato adibito a “stabilimento di macellazione e lavorazione carni con annessi 
uffici, tettoia deposito vivo, officina e magazzino con deposito, celle frigorifere, zona 
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allestimento viaggi, ufficio spedizioni, ecc.”, in via Donanzola fg. 6 m.n. 67 e fg. 10 
m.nn. 3-5-350. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 30/4/97 a firma ditta per rifacimento 
impianto elettrico. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 16/5/00 a firma ditta per esecuzione impianto 
elettrico per illuminazione e distribuzione F.M. 220-380V con presa spina. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 31/10/00 a firma ditta 
per installazione nuovo impianto industriale per allestimento quadri di collegamento 
quadro elettrici frigo utilizzatori delle celle frigorifere adibite alla conservazione delle 
carni di consumo. 
dichiarazione impianto termoidraulico 
In data 26/2/02 a firma della ditta per tubazione di 
trasporto gas metano al nuovo impianto di riscaldamento officina ed installazione tubi 
radianti, generatori di aria calda. 
dichiarazione impianto termoidraulico 
In data 8/11/02 a firma della ditta per nuove 
tubazioni d’acciaio inox per distribuzione acqua calda e fredda in reparto produzione 
dichiarazione impianto termoidraulico  
In data 9/1/03 a firma della ditta per modifica della 
tubazione esisterne di trasporto gas metano. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 28/4/03 a firma ditta  per esecuzione 
impianto: quadro di comando e protezione macchine recupero scarti e parziale 
rifacimento dell’impianto di illuminazione e di distribuzione forza motrice. 
dichiarazione impianto elettrico  
In data 13/7/04 a firma ditta  per cabina di media 
tensione e di trasformazione 1-2 file 18025000RO; quadro power center 1 e 2 
18025000R2; rifacimento collegamenti e parziale sostituzione delle linee di 
alimentazione da power center a sottoquadri file Rl TEC 180205500R2; impianto 
illuminazione emergenza file 4204500; rifacimento e ricondizionamento impianto di 
terra 40025000RO; nuovo impianto elettrico centrale termica 32045000. 
In data 9/7/04 a firma della ditta della ditta 

 certificazione avvenuta esecuzione dell’impianto 
di metano secondo le specifiche norme antincendi. 
Pratica Edilizia n. 14/2011 – non rilasciata 
Per ampliamento e adeguamento igienico –sanitario 
Parere contrario ULSS19/4/11 prot. n. 26708 
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Descrizione 
Stabilimento di macellazione e confezione prodotti avicoli  

di cui al punto A 
 

Piena Proprietà per la quota di 1/1 relativamente ad un COMPLESSO INDUSTRIALE 
destinato alla macellazione e al confezionamento avicolo, sito in Comune di Campiglia dei 
Berici (VI), via Donanzola c.n. 43.  
 
Il complesso è composto da un fabbricato con palazzina uffici e servizi fronte strada 
(corpo A), capannone principale che si sviluppa su retro (corpo B), un fabbricato staccato 
ad uso officina meccanica/deposito (corpo C), centrale trattamento acque depuratore 
(corpo D), ampia area di pertinenza (corpo E), con i seguenti dati: 
 
CORPO A palazzina uffici 
sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 5162 circa disposta su tre piani, che 
ospita gli uffici, collegati internamente da una scala a chiocciola. 
Il piano terra è composto da ingresso, wc con anti, centralino, sala attesa, ripostiglio, 
ufficio tecnico.  
Il piano primo, che si estende anche sopra porzione del corpo B, ha un lungo corridoio 
che distribuisce wc con anti, locale C.E.D., ufficio C.E.D., ufficio e sala riunioni. 
Una rampa di scale porta agli uffici commerciali, ufficio direzione, altri tre locali uffici, e wc 
con anti, collegati anche all’esterno con una scala antincendio. 
Al piano secondo, collegato sia dalla scala a chiocciola che dalla scala della zona 
commerciale, si trovano ufficio amministrazione, ufficio responsabile amministrativo, 
locale C.E.D., wc con anti. 
 
CORPO B capannone principale – macello polli e tacchini 
sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 7.5651 circa su due piani, e contiene il 
macello e i servizi tecnologici dell’azienda. 
Il piano terra  
è composto da un passaggio di servizio che dà accesso dagli uffici all’area produttiva, 
zona servizi con due spogliatoi civili ciascuno con tre docce e un lavabo e due spogliatoi 
di reparto ciascuno con tre wc e un lavabo, piano di carico/scarico con passaggio di 
servizio per collegamento esterno, due magazzini con montacarichi, cella 0°, cella -20°, 
reparto confezionamento imballaggio, reparto confezionamento, reparto sezionamento, 
ufficio sala taglio, magazzino e vano scala, carico/scarico tunnel di raffreddamento, 3 
locali tunnel raffreddamento tacchini, impalamento, sala eviscerazione tacchini, 
spiumatura manuale, locale per lavaggio cestini, 3 tunnel di raffreddamento polli, sala 
eviscerazione polli, sala spiumatura polli, locale quadri elettrici, spiumatura tacchini, 
dissanguamento e killer tacchini, corridoio, centrale frigorifera, locale quadri elettrici, 
centrale termica (con ingresso esterno), due uffici, disimpegno, mensa, ufficio veterinario 
con bagno con lavabo, wc e doccia, corridoio, zona servizi con due spogliatoi, locale con 
lavabo wc e locale con lavabo e doccia, zona servizi con due spogliatoi civili ciascuno con 
tre docce e un lavabo e due spogliatoi di reparto ciascuno con tre wc e un lavabo, 
infermeria con anti e wc; con accesso dall’esterno sala macinazione carcasse con anti e 
wc, corridoio, blocco servizi con spogliatoio, anti con due lavabi, due wc, tre docce; tettoia 
deposito vivo aperta su tre lati, cabina appendimento polli, killer polli e dissanguamento 
polli, cabina elettrica, vano trasformatori elettrici, magazzino, locale pompe di 
sollevamento, zona degli animali sospetti. 
Il piano primo  
si sviluppa solo in parte sopra alcune porzioni del piano terra. In particolare un vano scala 
dal reparto confezionamento conduce a ripostiglio, sala imballaggi, vano rottura 

                                                             
2 per superficie lorda si intende comprensiva delle murature, balconi, logge, taverne... ovvero l'ingombro complessivo 
dell'immobile 
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imballaggi, corridoio, locale formatura imballaggi, vano montacarichi, spogliatoio, servizi 
con 2 lavamani, 2 wc e 1 doccia. Sul lato nord del fabbricato una scala esterna permette 
di raggiungere due locali ad uso tunnel di asciugamento tacchini, due disimpegni, n. 4 
locali ripostiglio, con uno spazio vuoto su macinazione. Un’altra scala esterna vicina alla 
cabina elettrica dà accesso ad un ripostiglio e ad un locale compressori e pompe. 
 
Un tunnel sotterraneo dotato di nastro trasportatore attraversa via Donanzola e collega il 
complesso con i beni lotto 2, adibito a centro spedizioni del prodotto finito. 
 
CORPO C capannone a officina meccanica e imballi 
sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 6051 circa, disposta su un piano con 
soppalco interno e con una tettoia esterna aperta. 
Il piano terra è composto da locale deposito cartone, officina, magazzino, ufficio e zona 
servizio con anti e due wc.  
Una scala interna porta al soppalco, che occupa la parte sopra l’ufficio e i l magazzino, 
con locale ad uso magazzino per materiale elettrico. 
 
CORPO D fabbricati accessori: centrale trattamento acque depuratore, cabina pesa 
la centrale trattamento acque si trova a nord del lotto ed è costituta da un fabbricato di un 
piano fuori terra che sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 1101 circa.  
Accanto si trova l’impianto del depuratore, con strutture, vasche e locali pompe (vedasi 
stima beni mobili) 
Lungo la corsia di ingresso ad est del capannone si trova una pesa interrata con relativo 
manufatto cabina. 
Esiste a fianco delle vasche del depuratore una tettoia ad uso deposito in elementi di 
acciaio, lamiera ed eternit, che è abusiva e da rimuovere.  
 
CORPO E terreno di pertinenza 
il terreno di pertinenza del complesso è costituito dal m.n. 67 di complessivi mq 16.590 
catastali, su cui insistono i fabbricati, e da due piccoli terreni adiacenti m.n. 864 di mq 113 
e m.n. 353 di mq 7. 
 
Il lotto è recintato fronte strada con muretto in cls con rete metallica; un cancello pedonale 
e un cancello scorrevole automatizzato danno accesso agli immobili.  
Gli altri lati sono chiusi da muretto in cls con sopra pannelli in cemento o rete su stanti 
metallici. 
L’area scoperta davanti alla palazzina uffici è tenuta a verde; gli altri lati sono asfaltati;  vi 
sono dei posti auto di proprietà interni alla recinzione ed esterni lungo via Donanzola. 

 
Identificato in catasto: 
In ditta

 propr. per 1/1 
 
C.F. - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 6 
m.n. 67, via Donanzola, PT-1-2, cat. D/1, cl. /, cons. /, R€ 40.417,92 
Il complesso insiste sul terreno individuato al C.T. Fg. 6 m.n. 67, e.u. di ettari 1.65.90. 
C.T. - Comune di Campiglia dei Berici - foglio 6 
m.n. 864, semin arbor, cl. 2, are 1.13, RD € 0,81- RA €0,50 
m.n. 353, ente urbano, cl. 2, are 0.07, RD € / - RA € / 
 
Coerenze:  
in senso NESO secondo la mappa CT 
I terreni m.nn. 67-353-864 confinano con: 863, 444, 266, 267, 443, 267, 223, via 
Donanzola, m.nn. 355, 69, 354, 69. 
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Destinazione Sup. Lorda mq Altezza cat. Coeff. Sup. Comm. mq 

Corpo A - Palazzina uffici:     
Ufficio/ingresso PT 103,00 2,80 1,00 103,00 
Uffici piano primo 310,00 2,80 1,00 310,00 
Uffici piano secondo 103,00 2,80 1,00 103,00 
Corpo B Capannone principale:    
Capannone piano terra 4.750,00 2,70/5,00 1,00 4.750,00 
Tettoia deposito piano terra 1.835,00 5,00/5,70 0,30 550,50 
Cabina pesa piano terra 10,00  0,30 3,00 
Locali imballaggi piano primo 415,00 2,30/5,40 0,30 124,50 
Tunnel/rip. piano primo 455,00 2,00 0,30 136,50 
Locali compressori e pompe P1 100,00 3,00 0,30 30,00 
Corpo C Capannone staccato:     
Officina/deposito PT 400,00 2,80/6,50 1,00 400,00 
Tettoia 130,00  0,10 13,00 
Magazzino P1 75,00 3,40 0,30 22,50 
Corpo D Centrale Trattamento Acque:    
Centrale trattam. Acque, loc. PT 110,00 5,50 0,30 33,00 
SUP. COMPLESSIVA TOTALE 8.796,00   6.579,00 
Terreno m.n. 67:   16.590 
Terreno m.n. 864:   113 
Terreno m.n. 353:   7 
SUP. COMPLESSIVA    16.710 
  

Caratteristiche descrittive: 
tutto il complesso è fortemente condizionato nelle strutture e finiture, e nello stato 
di conservazione e manutenzione, dall’attività svolta. 
Fondazioni (struttura): Materiale: c.a. ; condizioni: non verificabili. 
Travi (struttura): materiale: c.a.; condizioni: non verificabili. 
Strutture verticali (struttura): materiale: pilastri in c.a. per gli uffici; strutture in ca, cap e 

metalliche per il capannone e l’officina; condizioni: 
sufficienti. 

Solai (struttura): tipologia: laterocemento per gli uffici; struttura in ferro con 
copertura i pannelli coibentati per il capannone e 
l’officina; condizioni: sufficienti. 

Copertura (struttura): tipologia: piana; materiale: c.a.; condizioni: sufficienti;  
porzione in cemento-amianto (eternit) da rimuovere 

Scale (struttura): tipologia: a rampe parallele, rampa unica, a chiocciola; 
interne ed esterne; materiale: ca, ferro e in metallo per le 
aree produttive e per quelle esterne; condizioni: 
sufficienti. 

Pareti esterne (componente 
edilizia): 

materiale: muratura per gli uffici; muratura, in blocchi di 
cemento e pannelli fono-assorbenti e isolanti per il 
capannone; condizioni: sufficienti. 

Portoni di ingresso 
(componente edilizia): 

tipologia: anta a battente per gli uffici; scorrevoli e a libro 
per il capannone e l’officina. Materiale: alluminio/acciaio e 
vetro, alcuni coibentati; condizioni: sufficienti. 

Infissi esterni (componente 
edilizia): 

tipologia: finestre ad anta battente per gli uffici, a vasistas 
e a nastro per il capannone e l’officina; Materiale: legno e 
vetro, alluminio e vetro, ferro e vetro/plexiglass; 
condizioni: sufficienti.  
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Le finestre degli uffici sono chiuse da avvolgibili. 
Pavim. Esterna (componente 
edilizia): 

porzione fronte strada asfaltata; restante area scoperta 
pavimentata in cemento lisciato; condizioni: sufficienti; in 
alcuni punti si sono riscontrati avvallamenti e 
fessurazioni. 

Pareti interne (componente 
edilizia): 

materiale: pareti in laterizio intonacato e tinteggiato, 
pannelli in laminato e metallici, alcuni locali hanno pareti 
divisorie con struttura coibentata; condizioni: sufficienti. 

Rivestimento (componente 
edilizia): 

materiale: piastrelle ceramiche per i bagni e gli spogliatoi 
(wc, e lavandini ordinari per gli uffici; docce, wc, lavandini 
in acciaio per la zona produttiva);  condizioni: sufficienti.  

Infissi interni (componente 
edilizia): 

tipologia: porte a battente. Materiale: legno, alluminio e 
vetro. Condizioni: sufficiente per gli uffici; funzionali 
all’uso per la parte produttiva. 

Pavim. Interna (componente 
edilizia): 

materiale: piastrelle ceramiche per gli uffici; cemento 
lisciato e piastrelle/gres per il capannone; condizioni: 
sufficienti; alcune porzioni nel capannone sono rovinate. 

Scale interne (componente 
edilizia): 

materiale: rivestimento in granito e ringhiera in vetro; nel 
capannone prive di rivestimento o con struttura in ferro; 
condizioni: sufficienti 

IMPIANTI:  
Il complesso è dotato degli impianti fognario, elettrico (cabina elettrica), idrico, sanitario, 
riscaldamento, condizionamento zona uffici, antincendio, depurazione. 
Tutte le linee di lavorazione e relativi impianti, caldaie, celle e apparecchiature 
frigorifere, compressori, cabina elettrica, trasformatori, quadri e componenti elettrici, 
essiccatori, pese, macchine di condizionamento, estintori, pompa carburante, cisterne, 
vasche, impianto di depurazione, accessori dei bagni, scalette metalliche, ecc. sono 
stimati nei beni mobili (vedasi perizia beni mobili). 
Fognatura: Collettore comunale. Condizioni e conformità: non 

verificabili. 
Elettrico: 
 

Tipologia: sottotraccia e a vista; tensione: 220-380V; 
generale, luci interne ed esterne, fm, emergenza; 
condizioni: sufficienti.  
Conformità: conformità riportata nei dati edilizi, da 
verificare rispetto alle attuali normative. 

Termico e gas: 
 

tipologia: sottotraccia; a metano per zona uffici; 
Le caldaie e i componenti sono stimati nei beni mobili. 
Conformità: conformità riportata nei dati edilizi, da 
verificare rispetto alle attuali normative. 

Idrosanitario: 
 

tipologia: sottotraccia; alimentazione: diretta da rete 
comunale e n. 4 pozzi. 
Conformità: conformità riportata nei dati edilizi, da 
verificare rispetto alle attuali normative. 

Condizionamento: 
 

tipologia: sottotraccia; alimentazione: elettrica. I 
componenti sono stimati nei beni mobili. 
Conformità: conformità riportata nei dati edilizi, da 
verificare rispetto alle attuali normative. 

  

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
8.1. Criterio di Stima 
Ai fini di una corretta valutazione si è tenuto conto del valore intrinseco ed estrinseco del 
complesso immobiliare, comparato con i dati inerenti il valore di immobili raffrontabili, 
corretti in relazione all'area geografica e urbanistica e ai prezzi attuali del mercato, per 
quanto rilevabile nell’attuale fase economica.  
Il valore attribuito tiene conto delle diverse epoche di costruzione delle porzioni edificate, 
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dei materiali e delle finiture, della fruibilità, dello stato di manutenzione, della dotazione di 
impianti e della eventuale adattabilità o possibilità di riconversione per altri usi produttivi o 
ammessi dalle norme tecniche vigenti.  
I beni sono situati in Campiglia dei Berici, distaccati rispetto all’area industriale e più vicini 
al centro del paese. 
Sono in condizioni di manutenzione generale sufficienti, tenuto conto dell’attività insediata 
e del fatto che attualmente l’impianto non è in produzione. Le finiture dei locali produttivi 
sono funzionali all’uso; gli uffici sono razionalmente distribuiti e sono in discreto stato di 
manutenzione. Per gli uffici il valore è condizionato dal fatto che sotto il profilo della 
regolarità edilizio-urbanistica non costituiscono unità autonome, ma sono funzionali e 
collegati all'attività produttiva. 
I prezzi attribuiti tengono conto che per le porzioni di copertura in cemento-amianto 
devono essere previsti lo smaltimento e la sostituzione; la tettoia abusiva che va demolita 
non è valorizzata. 
Per i terreni di pertinenza si è considerato che permettono una migliore fruibilità dei beni, 
valutati anche recinzioni, cancelli e sistemazioni esterne e che sono terreni agricoli.  
Si sono quindi cercate informazioni sulla domanda nella zona di beni raffrontabili, corretta 
tenendo conto della destinazione, delle superfici, dell'andamento, della comodità di 
accesso dalle strade, della conformazione dei lotti, della posizione rispetto ai nuclei 
edificati e alle principali strade di accesso, e verificati anche i valori agricoli medi stabiliti 
dalla competente Commissione Provinciale per la Regione Agraria di riferimento. 
La stima è eseguita sugli immobili per come valutabili a vista, senza procedere ad indagini 
invasive e quindi senza eventuali difetti o vizi occulti; il valore unitario gli impianti generali 
fissi è indicato nella descrizione delle caratteristiche edilizie con rimando alla stima dei 
beni mobili, e non comprende tutti gli arredi.  
Il valore considera anche la necessità di revisione di tutto il complesso, sia per un 
eventuale funzionamento che nell’ottica della riconversione/sostituzione. 
L’andamento del mercato e l’attuale congiuntura, uniti alla qualità media richiesta dal 
mercato e all’esubero di offerta di immobili in generale, ed in particolare produttivi, sono 
tali da comportare un’attribuzione prudenziale dei valori di stima, in particolare nell’area 
geografica in cui si trovano i beni. 
I beni sono formalmente in regola con quanto previsto dal D.L. 78/10 - L. 122/10; deve 
essere sono richiesta prima di procedere alla vendita la rasterizzazione della planimetria 
catastale aggiornata. Sono indicati i costi per la redazione dell’attestato di prestazione 
energetica e per la richiesta del CDU. 
Sono indicate le detrazioni da applicare in caso di asta pubblica. 
 
8.2.  Fonti di informazione 
Agenzia Territorio di Vicenza (Catasto), UTC Campiglia dei Berici, Agenzie immobiliari ed 
osservatori mercato locale, quotazioni borsa immobiliare, Il Sole 24Ore. 
 
8.3.  Valutazioni delle superfici 
A. Immobili  Sup. comm. Valore intero Valore diritto 
 Complesso con capannoni, 

palazzina uffici, impianti  
 

6.579,00 
 

€     328.400,00 
 

€     328.400,00 
 terreno di pertinenza  16.590,00 €       83.000,00 €       83.000,00 
 terreno m.n. 864 113,00 €            565,00 €            565,00 
 terreno m.n. 353 7,00 €              35,00 €             35,00 
 VALORE COMPLESSIVO  €     412.000,00 €     412.000,00 
    
8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 

1 Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base 
catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso 
forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 
anteriore alla vendita:  
da € 0,00 a € 1.000.000,00: riduzione 15% 

 
 

 
 

€   -    62.000,00 
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2 Oneri notarili e provv. mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
3 Spese cancellazione trascr. e iscr. a carico acquirente: Nessuna 
4 Spese di regolarizzazione urbanistica/edilizia catastale e ace €   -      1.000,00 
    

8.5. Prezzo base d'asta dell'immobile 
 Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova con le spese di regolarizzazione e ape a carico della 
procedura 

 
 

€  350.000,00 
 Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova con le spese di regolarizzazione e ape a carico 
dell’acquirente €  349.000,00 

 
Vicenza, luglio 2013-maggio 2014 

 il perito 
arch. Scilla Zaltron 

 
 
ALLEGATI: 
1A - estratto mappa CT; 
1B - visure catastali; 
1C - planimetria catastale; 
1D - documentazione fotografica; 
1E - estratto di PRG, scheda e normativa urbanistica; 
1F - pratiche edilizie - agibilità - conformità impianti. 




