
FATTIMENTO SOC.

PROCEDURA N. 55-2018

rMMoBrr -ffiDr vENEzrA
l

Tecnico incoricoto: orch. Monico Fronchi



PREMESSA:

Lo sottoscritto Arch. Monico Fronchi, iscritto oll'Ordine degli Architetti di

Podovo ol n. 1.648 e nell'Elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunole di

Podovo ol n. 2.319 

, venivo incoricoto quole esperto estimqtore dollo

con conferímento di "lncorico Professionole" in doto 06/04/2017 di stimore i

beni immobili in proprietò dello suddetto Societò nello provincio di Venezio,

nel Comune di Sonto Morio disolo, frozione disont'Angelo disonto Mqrio di

Solo.

ln seguito, venivo incoricoto dol Dott. Giuseppe Bussolin, quole Curotore del

Follimento dello Soc di definire lo Perizio diStimo

degli immobili, di cuisopro, ocquisiti dollo Proceduro Follimentore.

I beni presenti nello Provincio di Venezio sono iseguenti:

l) Fobbricoio o destinozione residenziole composto di n. ó opportomenti e

goroge sito in Sonto Morio di Solo (vE), vio Don Lorenzo Miloni,

cotostolmente individuoti ol C.E.U. - Foglio ó - moppole 574

- sub. 2- col. A/3 - consisienzo 3 voni - rendito € I 30,1 5;

- sub. 3 - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendÍio € 
.l30,15;

- sub. 4 - cot. A/3 - consistenzo 4,5 voni - rendito € 195,22:

- sub. 5 - cot. A/3 - consistenzo 2,5 voni - rendito € 108,46;

- sub. ó - cot. A/3- consistenzo 2,5 voni- rendito € 108,46;

- sub. 7 - col. A/3 - consisienzo 2,5 voni - rendito € ì 08,4ó;

- sub. 8 - coi. C/6 - consistenzo mq. l9 - rendito € 35,33;

- sub. 9 - cot. C/6- consistenzo mq. 3l - rendito €33,62:

- sub. l0-cot. C/6- consistenzo mq. l9-rendito €35,33;

- sub. ll -cot. C/6- consistenzo mq. l5-rendito€27,8g;
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- sub. 12-col.C/6- consistenzo mq. ló-rendito€29,75:

- sub. l3-cot. Cl6- consistenzo mq. ló-rendito€29,75.

Tole fobbricoto, ollo stoto di grezo ovonzoto, costituisce un Lotto unico, il

lotlo n. l.
2) Uniio od uso commerciole (negozio) in Sonto Morio diSolo (VE), vio Mortiri

dello Libertò n. 5/B, cotostolmente individuoto ol C.E.U. - Foglio ó - moppole

522:

- sub. l4 - cot. C/l - consislenzo mq. 48 - rendito € 446,22.

Tole unito costituisce il lotto n.2.

3) Unito od uso commerciole (negozio) in Sonto Morio diSolo (VE), vio Mortiri

dello Liberto n. 5/C, cotostolmente individuoto ol C.E.U. - Foglio ó - moppole

522:

-sub. l5-cot. Cll - consistenzo mq.55-rendito €511,29.

Tole unitò costituisce il Lotlo n. 3.

4) Unito od uso commerciole (negozio) in Sonto Morio di Solo (VE) n. 5, vio

Mortiri dello Libertò n. 5, cotostolmente individuoto ol C.E.U. - Foglio ó -
moppole 522:

- sub. I ó - cot. Cll - consistenzo mq. ó4 -rendit o € 594,96.

Tole unitò costituisce il Lotto n.4.

5) Unito immobiliore od uso residenziole comprensivo di goroge sito in Sonto

Morio di Solo in vio Don Lorenzo Miloni n. 49, cotosiolmente individuoto ol

C.E.U. - Foglio ó - moppole 572:

- sub.'ì 3- cot. A/2-consistenzo 3,5 voni - rendito € 162,68;

- sub. 8 - cot. Cl 6 - consistenzo mq. 25 - rendito € 38,73.

Tole unitò costituisce il lotto n. 5.

ó) Unito immobiliore od uso residenziole comprensivo di goroge sito in Sonto

Morio di Solo in vio Don Lorenzo Miloni n. 49, cotostolmente individuoto ol

C.E.U. - Foglio ó - moppole 572:

- sub. I 5 - cot. A/2 - consistenzo 2,5 voni - rendito € 11 6,20:
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- sub. 5 - cot. C/6 - consistenzo mq. lZ - rendito € 31,ól .

Tole unitò costiiuisce il Lotto n.6.

7) N. 4 unitq immobiliori o destinozione residenziole comprensive di goroge

site in Sonto Morio di Solo (VE), vio Don Lorenzo Miloni n. ló, cotostolmente

individuote ol C.E.U. - Foglio ó - moppole 5ó5:

- sub. 2- caL C/6- consistenzo mq. 24-rendilo € 30,99;

- sub. 3 - cot. Cl6 -consistenzo mq. I 5 - rendito € 19,37;

- sub. 4 - cot. C/6 -consistenzo mq. I 5 - rendito € 19,37;

- sub. 5 - cot. Cl6 -consistenzo mq. l8 - rendito €20,66;

-sub. l2-cot. A/3- consistenzo 3voni-rendito € 130,15;

- sub. l3- cot. A/3- consistenzo 3 voni- rendito € 130,15;

- sub. l4 - cot. A/3- consistenzo 4,5 voni- rendito € 195,22:

- sub. l5 - cot. A/3- consistenzo 2,5 voni- rendito € 108,4ó.

Toli unitò costituiscono un Lotto unico, il Lotto n.7.

8) Fobbricoto o desiinozione residenziole composto di n.7 opportomenti e

goroge sito in Sonto Morio di Sqlo (VE), vio Don Lorenzo Miloni,

cotostolmente individuoti ol C.E.U. - Foglio ó - moppole 58ó:

- sub. 2- col. A/3 - consistenzo 4 voni - rendito € I 73,53;

- sub. 3 - cot. Al3 - consistenzo 4,5 voni - rendito € 195,22;

- sub. 4 - cot. A/3 - consistenzo 4,5 voni - rendito € 19 5,22:

- sub. 5 - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendito € 
.l30,.l5;

- sub. ó - cot. A/3 - consistenzo 3 voni - rendito € 130,l5;

- sub. 7 - col. A/3 -consistenzo 3 voni - rendito € I 30,15;

-sub.8- cot. A/3- consistenzo 3 voni-rendito € 130,15;

- sub. 9 - cot. Cl6 - consistenzo mq. 28 - rendiio € 3ó,15;

-sub. l0-cot. C/6- consistenzo mq. l4-rendito€26,03;

- sub. I I - cot. Cl6 - consislenzo mq. l5 - rendito €27,89;

- sub. 12- col. C/6 -consistenzo mq. I 5 - rendito €27,89;

- sub. I 3 - cot. C/6 - consistenzo mq. 30 - rendito € 38,23;
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-sub. l4-coi. Cl6- consistenzo mq. ló-rendito€29,75;

- sub. l5 - cot. C/6 - consistenzo mq. l/ - rendito € 31,ól .

Tole fobbricoto, ollo stoto di grezo ovonzoto, costituisce un Lotto unico, il

lotto n. 8.

9) Fobbricoto ol grezo ovonzoto o destinozione residenziole composto di n.

8 opportomenli e goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Moriiri dello

Libertò, cotostolmente individuoto ol C.E.U.:

- Foglio ó - moppole ó01 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costiiuisce il Lotlo n. 9.

ì0) Fobbricoto ol grezo ovonzoto o destinozione residenziole composto di

n. 8 opportomenti e goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Mortiri dello

Libertò, cotostolmente individuoto ol C.E.U.:

- Foglio ó - moppole ó00 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costituisce il Lotto n. 10.

I ì) Fobbricoto ol grezo ovonzoto o destinozione residenziole composto di

n. 8 opportomenti e goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Moriiri dello

Liberto, cotostolmente individuoto ol C.E.U.:

- Foglio ó - moppole ó00 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costituisce il Lolto n. I l.
l2) Fobbricoto ql grezo ovonzoto o destinozione residenziole composto di

n.8 opportomenti e goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Mortiri dello

Libertò, cotostolmente individuoto ol C.E.U.:

- Foglio ó - moppole 599 - in corso di costruzione.

Tole fobbricoto costituisce il Lotlo n. 12.

l3) Terreno edificobile in vio Mortiri dello Liberto, identificoto ol:

C.T. - Foglio ó:

- moppole 3ó3 - Sem. Arbor. - consistenzo ore O1.52

- moppole 3ó5 - superficie ore 08.32;

- moppole 364 - superficie ore 08.26:
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- moppole 3ó8 - superficie ore 07.91;

Costituisce il lotlo n. 13.

14) Terreno edificobile in viq Don Luigi Orione, identificoto ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 4l I - superficie ore 08.77;

- Foglio ó - moppole 439 - superficie ore 00.05.

Costituisce il Lotlo n. 14.

l5) Fobbricoto ol grezo ovonzoto o destinozione residenziole composto di

n. 7 opportomenti e n.7 goroge sito in Sonto Morio diSolo (VE), vio Don Luigi

Orione, cotostolmenie individuoto ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 575 - Ente Urbono - consistenzo ore 06J5;

- Foglio ó - moppole 430 - Ente Urbono - consisienzo ore 00.29.

Tole fobbricoto costituisce il Lotto n. 15.

ló) Fobbricoto ol grezo ovonzoto o destinozione residenziole composto di

n. 8 opportomenti e n. 8 goroge sito in Sonto Morio diSolo (VE), vio Don Luigi

Orione, cotostolmente individuoto ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 587 - Ente Urbono - consistenzo ore 07.99.

ll fobbricoto costituisce il Lotlo n. 16.

17) Goroge sito in Sonto Morio di Solo (VE), vio Mortiri dello Liberiò,

cotostolmente individuoto ol C.T.:

- Foglio ó - moppole 520 - Cl6 - consistenzo mq. 17,0O - rendito € 18,44.

Costituisce il Lotto n. 17.
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LOTTO N. I

BENE rN SANTA MAR|A Dr SALA (VE) - VrA DON TORENZO MrtANr

I. ESAME DELTA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscriitq ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curoielo del e I'ho ritenuto completo e idoneo ollo scopo

do conseguire; ho oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo

documentozione cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che

si ollegono ollo presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trotiosi dello pieno proprietò, per lo quoto di 1/l in ditto dello

un fobbricoto od uso

residenziole di n. 2 pioni fuori terro (piono terro e primo), un piono interroto

con goroge e contine e un piono sottotetto con soffitte, sito in Comune di

Sonto Morio diSolo (VE), frozione diSont'Angelo, in vio Don Lorenzo Miloni.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.645,34.

ll fobbricoto è costituito do n. ó opporiomenti e do n. ó goroge

cotostolmente così individuoti:

C.F.: Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 574:

- sub. I - B.C.N.C. o tutti isub. - cortile, rompo, oreo di monovro, vono scolo;

- sub. 2 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 - superficie cotostole

mq. 79,00 - rendito € 130,1 5 - piono Terro e lnterroto;

- sub. 3 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 - superficie cotostole

mq. 55,00 - rendito € 130,15 - piono Terro;

- sub. 4 - coiegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 4,5 - superficie

cotostole mq. 100,00 - rendito € 195,22 - piono Terro e lnterroto;

- sub. 5 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 2,5 - superficie

cotostole mq. 81,00 - rendito € 108,4ó - piono Primo e Secondo;
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- sub. 6 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 2,5 - superficie

cotostole mq.77,OO - rendito €.108,46 - piono Primo e Secondo;

- sub. 7 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 2,5 - superficie

cotostole mq.72,00 - rendito € 108,4ó - piono Primo e Secondo;

- sub. 8 - cotegoria C/6 - closse 7 - consistenzo mq. l9 - superficie colostole

mq. 23,00 - rendito € 35,33 - piono lnterroto;

- sub. 9 - cotegorio C/6 - closse 4 - consisienzo mq. 31 - superficie cotostole

mq. 34,00 - rendito €33,62 - piono lnterroto;

- sub. l0 - coiegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. 19 - superficie

cotostole mq.22,00 - rendiio € 35,33 - piono lnterroto;

- sub. ll - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. 15 - superficie

cotostole mq. 17,00- rendito €27,89 -piono lnterroto;

- sub. 12 - coiegorio C/6 - closse Z - consistenzo mq. ló - superficie

colostole mq. 17,00 - rendito €29,75 - piono lnterroto;

- sub. 13 - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. ló - superficie

cotqstole mq. 19,00 - rendito €29,7 5 - piono lnterroio.

Toli identificozioni cotostoli derivono do:

- voriozione del 09.1 1.2015 con I'inserimento in visuro dei doti di superficie;

- voriozione nel clossomento del 01/04/2010 prot. n. VE0053958 in otti dol

ot /a4/2oto (n. ó070.1/2010);

- costituzione del O1.04.2OO9 proi. n. VE00ó9934 in otti dol Ol /O4/20O9 (n.

l ì20.1 /2009).

ll fobbricoto insiste sul terreno censito ol:

C.T. Comune di Sonto Morio di Solo (VE) - Foglio ó - moppole 574 - Ente

Urbono - consistenzo ore 07.97.

Tole identificozione cotostole derivo do:

- tipo moppole del 28/02/200ó prot. n. YEO027ól I in otti dol 28/02/2O06 (n.

27611.1/2006).

Coerenze:
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- il moppole 574 del C.T. confino o nord con il moppole 5ó5, od est con lo

vio Don Miloni, o sud con il moppole 551 e od ovest con il moppole 521.

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto è costituiio do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore ollo stoto di

grezo ovonzoto, con ingresso pedonole e corrobile su vio Don Lorenzo

Miloni. Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corollerizote do fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori

terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Lo strodo vio Don lorenzo Miloni è uno strodo dello "Lollizozione Solo 2000"

o doppio corsio o troffico veicolore limitoio con presenzo di morciopiedi su

ombo i loti. Sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree odiocenti.

ll centro dello frozione di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto circo 200

m e qui è presente quolche ottivito commerciole privoto; il centro

omministrotivo del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno

distonzo di circo 3 km; qui sono ubicoti tutti i principoli servizi pubblici

(Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti (negozi, supermercoti, bonche

ecc.).

ll Fobbricoto è stoio costruito o portire doll'onno 2OO7 e si trovo oll'oggi ollo

stoto di grezzo ovonzoto. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

rettongolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro (terro e

primo) di oltezo interno pori o m|.2,70, più un piono interroto con goroge e

confine, di ollezo interno pori o ml. 2,4O, e un piono sottotetto o

deslinozione soffitte, di oltezo interno medio pori o m|.2,2O.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormofo e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 40 complessivo,

esternomente ed internomente intonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con sirutturo in trovi o visto di legno, monto

di coperturo in coppi e grondoie in rome.
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Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde che è stoto

suddivido ín cortili esclusivi ogli opportqmenti posti ol piono terro.

Toli giordiniversono in stoto di obbondono.

ll fobbricoto è costituito do n. ó opportomenti e n. ó goroge, che

presentono le superfici colpestobili di seguito elencote.

TABETLA SUPERFICI IOTTO I

t0

Deslinqzione d'uso Superficie
colpeslobile mq.

Coefficienle
diriduzione

Esposizione
solore

Goroge sub. 8 18,90 0,ó0

Goroge sub. 9 31,3ó 0,ó0

Goroge sub. lO 19,14 0,ó0

Goroge sub. ll | 4,64 0,ó0

Goroge sub. l2 15,7 6 0,ó0

Goroge sub. l3 15,87 0,ó0

Apporlomenlo Sub. 2

Soggiorno - pronzo 2t,22 Nord

Disimpegno 1,61

Bogno 4,90 Est

Comero 14,41 Est

Contino 28,86 0,ó0

Lovonderio 4,62 0,ó0

Totole 75,62



Apporlomento Sub. 3

Soggiorno - pronzo 19,80 I Ovest

Disimpegno l,l0 I

Bogno 4,57 I Ovest

Comero 14,91 I Ovest

Tolole 40,38

Apportomenlo Sub. 4

Soggiorno - pronzo 21,41 Est

Disimpegno 2,15

Bogno 5,35 Sud

Comero 9,45 Sud

Comero 14,86 Ovest

Contino 30,13 0,ó0

Lovonderio 5,25 0,ó0

Totole 88,60

AppoÉomenlo Sub. 5

Monolocole 34,16 Ovest-Est

Poggiolo 7,65 0,30 Est

Terrozo r3,ó3 0,30 Ovest

Disimpegno l,ó8

Bogno 6,06 Est
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Soffitto 41,66 0,ó0 Nord e velux

Tolole 104,84

Apportomenlo Sub. ó

Monolocole 34,34 I Ovest

Poggiolo 10,05 0,30 Ovest

Disimpegno 1,24

Bogno 4,77 Ovest

Soffitto 43,34 0,ó0 Velux

Totole 93,74

Apportomento Sub. 7

Monolocole 31,25 Ovest-Est

Poggiolo 7,65 0,30 Est

Ierrozo 13,72 0,30 Ovest

Disimpegno 1,39 I

Bogno 4,59 I Est

Soffitto 53,72 0,ó0 Sud - velux

Totole 112,32
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Le destinozioni d'uso e le superfici dei locoli sono stote ricovote dolle Tovole

ollegote ol Permesso di Costruire n. 8221/3 del 06/08/2007.

- Superficie Fondiorio Lotto: mq. 797,OO

- Superficie Coperto Fobbricoto: mq. 189,ó8

- Volume Fobbricoto: mq. 1.023,23



- Superficie Lordo Fobbricoto mq. 645,34

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle uniiò

obitotive, risolenti oll'onno 2007, tenendo presente che il fobbricoto si

presento in stoto di grezo ovonzoto, sono le seguenti:

Eslerno e Porlicomuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinteggioto di

colore roso chioro con cornici delle finestre tinteggiote bionche; le pitture

necessitono di monutenzione. Anche le trovi o visto dello sirutturo del tetto

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoni

foccio o visto e copertino in pietro. I comignoli sono onch'essi rivestiti in

mottoni fqccio o visto.

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole è in lomiero di occioio

vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su muretti rivestiti in mottoni

foccio o visto; il concello corroio è sempre in lomiero di occioio vernicioto

grigio ontrocite, o doppio onto e predisposizione per I'operturo

mecconizoto. Lo recinzione lungo lo vio Don Miloni è con muretto in cls e

sovrostonte ringhiero.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoio sono povimentoti

in lostre di porfido. Lo spozio intorno ol fobbricoto è sloto suddiviso in cortili

od uso esclusivo degli opporiomenti del piono terro e si presentono o verde

incolto.

ll porlone d'ingresso è ossenfe.

L'ingresso e il vono scolo sono povimentoli con piostrelle di ceromico. ll

rivestimento dello scolo è in lostre di mormo colore beige.

Unità lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindoto con ferromento in

ottone brunito; le finestre e le portefinestre sono in legno vernicioto colore

bionco con moniglie in occioio, con vetrocomero ed operturo o bottente. ll
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sottoteito presento velux con profili in legno, che necessitono di

monutenzione in quonto in qlcune porti honno cousoto infiltrozioni d'ocquo.

Alcune finestre e portoncini necessitono di monutenzione.

- Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di

colore morrone, od operturo monuole, che necessitono di monutenzione.

- Soglie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno vernicioto colore bionco, con

moniglie in occioio ed operturo o bottente.

- Povímentozione lnterno: le zone giorno sono povimentote con piostrelle di

ceromico di colore beige e con poso diogonole; le comere sono

povimentote con porquet di listoncini di legno.

I bognisono povimentoti con piostrelle di ceromico.

Le scole interne sono rivestite in mormo. Moncono quosi tutte le ringhiere

delle scole.

Le terrozze e i poggioli honno povimento in pioslrelle di klinker e necessitono

di monutenzione in quonto gli scorichi ostruiti honno cousoto infiltrozioni

d'ocquo nei locoli limitrofi.

ll povimento delle soffitte è ovunque in porquet di legno.

- Rivestimento lnierno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o porete dei bogni è in

ceromico fino od un'oltezo di ml. 1,50. Le pitture necessiiono di

monutenzione stroordinorio presentondosi delle infiltrozioni dolle Ierroze e

dol tetto.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione

ocquo coldo è in tutti gli opportomenti outonomo, con previsione di

generotori di colore o gos instolloti esternomente, in nicchie muroli.

Non sono presentile coldoie.

ll sistemo di disiribuzione è previsto con rodiotori in occioio, non instolloii.

Nei bogni sono presenii le vosche e i piotti doccio; sono presenti quosi tuiti i
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sonitori, ilovobi mentre monco tutio lo rubinetterio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento.

- lmpionto di Condizionomenio: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Eletlrico: sottotroccio, moncono le plocche di finituro e tutti i frutti.

L'impionto è comunque tutto do verificore.

- Videocitofono: è presenfe lo predisposizione.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piono lnlerrolo: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in quonto si

presentovo completomente ollogoto. Tutto il piono interroto (intonoci,

pitture e finiture se presenti) necessito di monutenzione stroordinorio.

4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento dei soproluoghi, effetiuoti in doto 03/O5/2O17 e

06 / 02/ 2Ol 9, risultovo libero.

5. VERIFICA DELI'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELI'ACQUIRENTE:

Non esisiono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo.

ó. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCELTATI A CURA E SPESE

DETLA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie ventennoli in doto 15/05/2017 ,

12/06/2017 e oggiornote ol O4/O3/2019, sul bene risultono iscritte e troscritte

presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoteco Volonlorio:

N.gen./pod-dell3/lo/2oO6,infozodiconcessioneogoronzio
di mutuo condizionoto in doto l2/10/2006 rep. n

t5
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto ol C.T.:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 574.

- lpoteco Giudiziole:

N.gen./p"*.Cel19/O5/20l5,infozodiDecreto lngiuntivo in

dolo 26/03/2015 rep. n o fovore di

contro lo

L'ipoteco grovo, ko gli oltri, sui beni identificoti ol N.C.E.U.:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 574 - tutti i subolterni.

- Pignoromento:

N. gen./port. el 12/04/2018, in fozo di Verbole di pignoromento

immobili in doto 23/43/2018 rep

con sede o e contro lo

L'ipoteco grovo, ko gli oltri, sui beni identificoti ol N.C.E.U.:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 574 - tutti i subolterni

- Sentenzo di Fqllimento:

N. gen./port. el lO/08/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo

Lo sentenzo grovo, tro gli oliri, sui beni identificoti:

Comune di Sonlo Morio diSolo - Foglio 6 - moppole 574 - tutti isubolterni.

Come risulto dolle medesime visure ipolecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per to quoto di 1/1 (l'intero), in ditto dello I

ó

l6
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in fozo di "Atto di Fusione di Societo per lncorporozione" in

doto l5/12/2014, rep. n

troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port

ollego Noto di Troscrizione).

Precedenti proprielo:

i Podovo (PD),

si

o

seguito di "Aiio di Comprovendito" in doto 23/ll /2005, rep

di Podovo, troscritto o Podovo oi nn. Gen./port

dalo 29/11/2005.

Con tole otto ocquisiovo il bene identificoto ol C.T. Foglio ó, moppole 434

(oro 57 4). Si ollego lo troscrizione di tole provenienzo.

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 03/05/2012, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme I
do un punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Permesso di Costruire n. 8.221 riloscioto in doto 3l /10/2003 ollo

Permesso di Costruire n. 8.221/2 riloscioto in dqto 12/06/200ó ollol

- Permesso di Costruire n. 8.221/3 riloscioto in doto 06/08/200Z ottoJ
er "Trosferimento, Vorionte e nuovo Permesso di

Costruire" per lo costruzione di un fobbricoto residenziole composto do sei

olloggi do eseguirsi sul Lotto l4 - Lollizozione "Solo 2000";

- Agibilitò: non qqibile.

Riguordo olle corotleristiche urbonisliche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche



Operotive, zono in cui I'edificozione è subordinoio oll'opprovozione di un

Piono urbqnistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/199A e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto 18/12/1991, rep. n

di Podovo.

8. VERIFICA DE[L'ESISTENZA DI DIRITTI REALI CON TERZI:

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito divisione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

ln sede di soproluogo sono stole riscontrote delle difformitò rispetto olle

protiche edilizie outorizote descritte ol punto ó.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto questo è stoto

suddiviso con tromeze creondo così deilocoli ed olcuni bogni, modificondo

così I'oltezzo medio outorizoto. Per sonore toli difformitò è necessorio

demolire i muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

l'innolzomento dell'ollezo medio. ll costo per toli demolizioni è compreso

nei costi dei lovori diristrutturozione previsti ol punto I I dello presente perizio.

Uno volto ripristinoto I'oltezo medio del locole si può voluiore, previo

colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole,

I'opplicozione del Piono Coso L.R. l4 del0a/O4/2O19, che oll'ort. ó commo 7,

prevede I'eventuole recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2013, nei

limiti del l5% del volume del fobbricoto.
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IO. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEL TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello porticolore

situozione in cui si presentono le unitò immobiliori od uso residenziole e le

porti comuni dell'intero edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti

opere oncoro do completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli (20%):

- impionto elettrico (20%);

- impionto idro-sonitorio l2O%);

- impionto di riscoldomento (20%):

nonché olcune opere di monutenzione generole, il piono intenoto do

sonore e il piono sottotetto do ripristinore.

Lo sottoscritto ritiene che il criterio di siimo do odottore sio quello legoto ol

"Volore di Trosformozione", che si boso sullo differenzo tro il volore di

mercoto del bene trosformoto ed il costo per lo trosformozione, scontoto

oll'ottuolitò in bose ol tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si ierrò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene trosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottoto nelle controttozioni

di comprovendito nel Comune di Sonto Morio di Solo e provincio di Venezio

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo del fobbricoto si intende lo superficie in

proprietò esclusivo, colcoloto ol lordo di poreii interne e perimetroli, con i

seguenti coefficienti di riduzione:
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- Piono lnterroto: 0,óO;

-Terraze e Logge: 0,30;

- Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Tenitorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è
ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 645,34

e lenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio di Solo (VE) si ossegno

UN:

- Volore unitorio: €/mq. 900,00

si ottiene un volore dello pieno proprieto del bene trosformoto e quindi

completoto, pori o:

mq. 645,34 x €/mq. 900,00 = € 580.806,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto come più probobile

volore di ristrutturozione complessivo un costo forfettorio pori od €/mq.

ó00,00, ipotizondo che, ollo stoto di ovonzomento lovori in cuisi trovo I'unitò

in oggetto, il costo per il completomento dei lovori, lo monutenzione

sfroordinorio e il ripristino dei sottotetti, sio computobile in €/mq. 180,00 (30%

di €/mq ó00,00), che sio necessorio un iempo mossimo di ó-8 mesi per

completore i lovori e che gli interessi possivi siono pori ol 5% do scontorsi in l8

- 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq. 180,00 x mq 645,34 = € lló.161,20

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)
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OP= CR x87"=

- Oneri finonziori:

CR x (1,05 - l) =
Totole

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR =

- Utile imprenditore (U):

U=10%xCR=

€ 9.292,89

€ 5.808,0ó

€ l3t .262,15

€ 2.323,22

€ 11 .616,12

Totole costo complessivo: € 145.201,49

Di conseguenzo il volore dell'unitò in oggetto, ollo stoto ottuole, derivo dollo

differenzo tro:

Volore bene= (Volore bene trosformoto - Costo di trosformozione)

pori quindi o:

€580.806,00- € 145.201 ,49= € 435.ó04,51

Si riiiene oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione

ottuole dell'intero fobbricoto e di eventuoli vizi e difetti, opplicondo uno

percentuole di riduzione sul volore di vendito pori ol ì5%:

€ 435.604,51 x I 5% = € 65.340,67

per cui:

€ 435.604,51 - € 65.340,67 =€370.263,84

che viene orrotondoto in:

€ 370.000,00 (trecento settqnlo milo/00)

Allegoti lotto no l:
All. I : Documentozione fotogrofico;

All. 2: Documentozione cotostole: estrotto di moppo,

elenco subolterni, eloboroto plonimetrico, plonimetrie cotostoli,

visure cotostoli;

All. 3: Documentozione comunole: documenti outorizzotivi.
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roTTo N. 2

UNITA' COMMERCIATE - VIA MARTIRI DETLA IIBERTA' N. 5/B

I. ESAME DEILA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuio complelo ed idoneo ollo scopo do

conseguire; ho oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conio, lo
documentozione cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che

si ollegono ol termine dello presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Lo slimo riguordo lo pieno proprielà per lo quolo di I /l (intero), in ditto dello

Soc

di un'unitù immobiliqre od uso

commerciole, costítuito do un negozio situoto nel Comune di Sonto Morio di

Solo, in Vio Mortiri dello Liberto n.5/8.

Gli identificotivi cotostoli ottuolmente in possesso dell'Agenzio del Territorio -

Ufficio Cotosto come do visure del l9/O5/2O17 e del 13/07/2017 risultono

essere:

C.F.: Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio ó - moppole 522 - sub. 14 -

cotegorio C/l - closse 4 - consistenzo 48 mq - Sup. coiostole 53 mq. - R.C. €

446,22- viq Mortiri dello Libertò - P. T.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:

- Voriozione del 09 /11 /201 5 - lnserimenio in visuro dei doti di superficie;

- Voriozione del 13/O2/20O2- Voriozione di clossomento (prot. n. 300a5).

ll fobbricoto in cuí è ubicoto I'unitò immobiliore in oggetto insiste sul terreno

di cui ol:

C.T.: Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 522 - Ente Urbono -
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consisfenzo ore 08.34.

Le coerenze cotostoli del bene, come risultono doll'eloboroto plonimetrico,

sono così definìbili:

- I'unilò immobiliore di cui ol sub. l4 (negozio) ol piono terro confino o nord

con oltro ditto, o sud con il sub l5 (stesso ditto), od ovest prospeito sul porfico

di uso pubblico e od est prospetto sull'oreo comune;

- il moppole 522 del C.T. confino o nord con il moppole 342 (ollro proprieto), o

sud con i moppoli 346,347 e 348 (vio Mortiri dello Liberto), o est con i moppoli

347 e 348 (vio Mortiri dello Liberto) ed o ovest con i moppoli 345, 346 e 348

(vio Mortiri dello Liberio).

Lo stoto di fotto corrisponde con quonio roppresentoto nelle plonimetrie

cotostoli.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto, costituito do un'unitò od uso commerciole posto ol piono terro di un 23

fobbricoto o destinozione d'uso misto (commerciole e residenziole) e con

iipologio plurifomiliore, è siio nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE) -
frozione Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Libertò n. 5/B.

Vio Morliri dello tiberlò è unq strodo comunole, loterole di vio Desmon che

collego lo frozione ol centro, o due corsie ed o doppio senso di morcio, o

troffico veicolore limitoto, con presenzo di morciopiedi e un'ompio oreo o

porcheggio, seporoto dollo sede strodole tromite un'oiuolo olberoto.

I principoli servizi privoti di primo necessitò si trovono lungo lo vio Desmon

mentre i principoli servizi pubblici si trovono nel centro di Sonto Morio di Solo

(VE), che disto circo 3,00 chilometri.

Sulle oree limitrofe, o corottere residenziole di tipo estensivo, con poche

otiivitò commercioli, insistono fobbricoti con non più di n. 3 pioni fuori terro.

ll fobbricoto in oggetto è del tipo edilizio "coso in lineo", reolizolo o portire

doll'onno 1996.



ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo tipo o pettine ed o livello

oltimetrico si elevo su quottro pioni fuori terro ed un piono interroto.

Lo strutturo del fobbricoto è in cemento ormoto con tomponomenti in

loterizio do cm. 35,00, esternomente ed internomente intonocoti e

tinteggioti.

ll tetto è del tipo o podiglione con monto di coperturo in tegole di cemento

e grondoie in rome.

L'unitò immobiliore oggeito di stimo è sito ol piono teno del fobbricoto, con

occesso pedonole dol portico rivolto od ovest verso vio Mortiri dello Liberto,

di oltezo interno pori o ml. 3,20 ed è costituito do un locole negozio con

vetrine sul portico e do un bogno finestroto con wc e lovobo nell'ontibogno,

situoto in posizione ongolore (sud-est).

L'unitò immobiliore si presento complessivomente in buono stoto

monutentivo così come il fobbricoto, che presento dei prospetti esterni

curoti e ben tenuti.

TABELTA SUPERFICI TOTTO 2

Riguordo oi doti contenuti in tobello, si preciso che le destinozioni e le

superfici dei locoli sono stote ricovote dolle tovole di progelto di cui ollo C.E.
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Deslinozione d'uso Superfici
colpestobili mq.

Coefficienle
diriduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monulenlive

Piono Terro h. 3,20

Negozio 44,51 I
Est ed Ovest

lsotto porticol Buone

Anti t,80 I

Bogno 2,64 I Est
tt

Íotole Complessivo 48,95



n. 5.398 sotto richiomoto e sono riossumibili in

- Superficie Colpeslobile:

- Superficie Lordo:

mq.

circo mq.

48,95

55,84

Le corotterisliche costruttive e di finituro del fobbricoto e dell'unitò

commerciole sono le seguenti:

Porti esterne:

- Portico: si trolto di un portico od uso pubblico corollerizoto do pilostri in

c.o. e soffitlo piono intonocoti e tinteggioti di colore biqnco e povimento in

ceromrco

- Focciote: il fobbricoio si presento esternomente inionocoto e tinteggioto di

colore bionco il piono terro e giollo irestonti pioni.

Unitò commerciole:

- Protezioni esterne: non sono presenti.

- lnfissi Esterni: sono in olluminio elettro coloroto di colore verde, con

vetrocomero, ontisfondomento e lo porto ricovoto sullo vetrino ho operturo

o bottente.

- Soolie e dovonzoli: sono in gronito roso-beto.

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno di noce meronli con operturo

o bottente.

- Povimentozione lnterno: tutti ilocoli sono povimentoti in gres porcellonoto.

- Rivestimento lnterno le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco; i rivestimenti dell'onti e del wc sono in

ceromico fino od ollezo do terro pori o ml.2,00.

- lmpionto Termico: è presente lo predisposizione del sistemo di

riscoldomenlo e produzione ocquo coldo outonomo, con generotore di

colore o gos con coldoio non insiolloto.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 35, con presenzo di

isolomento.
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- lmpionto di Condizionomenfo: non è presente.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, le plocche di finituro sono in resino di colore

bionco.

- Altri impionti: non sono presenti oltri impionti.

4. STATO DEL POSSESSO:

Al momento del soproluogo effettuoto in doto 1O/O5/2017 I'unitò

immobiliore si presentovo occupoto dollo Ditto

o seguito di "Controtto di locqzione

Commerciole ll", sottoscritto in doio 01/04/2015, dello duroto di onni ó (sei)

con rinnovo tocito dí oltri ó (sei) onni e con un conone di locozione onnuo di

€ 5.400,00 (€/mese 450,00), registroto o Podovo in doto 15/04/2015 ol n.

00355ó-serie 3T.

ll Controtto riguordo onche il subolterno l5 confinonte.

ll conone di locozione è, o detio dello sottoscritto, congruo rispetto oi volori

medi opplicoti in zono su beni onologhi.

5. VERIFICA DEU'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DEIL'ACQUIRENTE:

Come risulto dqlle ispezioni ipotecorie effettuote in dote 11/05/2O17 e

15/05/2OlZ presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di

Podovo, si è oppreso che sul bene di cui ol C.T. Foglio ó - port. 522 (ente

comune), grovo uno servilù perpeluo di pubblico possoggio sul portico e sui

comminomenti che collegono il morciopiede comunole con lo stesso

portico o seguito di "Scritturo Privoto" del 01/O8/2OO0 Notoio

-iroscrittooPodovoindotoo7/o8/2ooooinn.gen./port
Lo servitù è sioto cosiituito o fovore del Comune di S. Morio di

Solo, cui peroliro speilono le spese di monutenzione ordinorio e stroordinorio

dei benisuddetti.
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6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCELTATI A CURA E SPESE DELLA

PROCEDURA:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote ll/05/2017,

l5/05/2012 e oggiornote in doto 05/03/2019 sul bene risultono iscriite e

troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di

Pqdovo, le seguentí formolílò suscettibili di concellozione:

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./port. del 19/05/2015, in îozo di decreto ingiuntivo

emesso dol Tribunole di Podovo in doto 26/03/2015 rep. n o

fovore di

contro lo

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, suiseguenii immobili:

C.F. - Comune di Sonio Morio di Solo - Foglio ó - port. 522 sub 14.

- Sentenzo di Follimenlo:

N.gen./po't.-dft/08/20l8,infozodiSentenzodichiorotivodi27
Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.F. - Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio ó - port. 522 svb 14.

Come risulto dolle medesime ispezioni ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per lo quoto di 1/1 (intero), in ditio !

l.************

tn

di Podovo, troscritto o Podovo in doto

forzo di "Atto di Fusione di Societo per lncorporozione" in doto 15/12/2014,

r"p.n.- Noioio

19/12/2014 oi nn. gen./pori

Precedente proprietò:

on sede



7. VERIFICA DETLA CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto l0/05/2012, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi conforme do un

punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Concessione Edilizio n. 5.398, riloscioto in doto 30/01 /1996 ollo lmmobiliore

per "Costruzione di un fobbricoto residenziole e commerciole in

S. Angelo, vio Mortiri dello Libertò, ol Foglio ó, Moppole 344".

Riguordo olle corotteristiche urbonisliche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi vigente del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in

Zono Residenziole di Completomento Bl, normoto doll'ort. 82 delle Norme

Tecniche di Attuozione, per cui:

- lndice edif. fondiorio: I ,125-1,50 mc/mq;

- H. mox: 9,50 ml;

- tipologio edilizio in lineo, o schiero o isoloto.

Trottondosi di edificio esistente, sono permessi interventi di monutenzione,

recupero e ristrutturozione mo quolsiosi intervento di ristrutturozione o

combio d'uso non deve peggiorore le condizioni dei locoli dell'unitò e/o

diminuire I'oltezo interno dei locoli se moggiore di m|.2,70.

Riguordo olle corotterisliche urbonisliche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zone in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto 18/12/1991, rep. n.

di Podovo.
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8. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti ispezionoti, si può ritenere che non

esistono diritlireoli con lerzi sul lotto in oggetto.

9. PRATICHE Dl CONDONO e/o SANATORIA:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti fotto dollo sottoscritto,

risulto che non visio olcuno richiesto diCondono o diSonolorio in essere.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Dolle informozioni roccolte doll'omministrotore del "Condomini

non risultono spese insolute.

I I. VALUTAZIONE COMPTESSIVA DEL TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sottoscritto decide di

odottore il "Metodo sintetico di stimo", metodo bosoto sullo comporozione

del volore di benisimili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie

commerciole lordo odottoto nelle controttozioni di comprovendito in

Comune di Sonto Morìo di Solo (VE), per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, sino ollo mezerio

delle poreti confinonti con ollre proprietò.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore diVenezio e Provincio;
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- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio;

A seguito dei colcoli precedentemente svollisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 55,84

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio, posizione, stoio di

conservozione normole, corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto

Morio diSolo (VE), si ossegno un:

- Volore uniiorio: €/mq. 1.100,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. 55,84 x €/mq 1.100,00 = € 61.424,00

Si ritiene comunque di dover opplicore uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol l0% o goronzio di eveniuoli vizi e difeiti costruttivi:

€ 6l.424,00 xlO% = € ó.142,40

per cui:

€ 61.424,00 - € 6.142,40 = € 55.281,ó0

che si può orrotondore od:

€ 55.200,00 (cinquontocinquemilo duecento/O0 euro).
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LOTTO N. 3

UNITA' COMMERCIALE . VIA MARTIRI DETLA LIBERTA' N. 5/C

I. ESAME DETLA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificolo lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto complelo ed idoneo ollo scopo do

conseguire; ho oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo

documeniozione cotostole necessorio e le visure ipo cotostoli ventennoli,

che si ollegono ol termine dello presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Lo stimo riguordo lo pieno proprielò per lo quoto di l/l (intero), in ditto dello

Soc.

di un'unitò immobiliore od uso commerciole,

costituito dq un negozio situoto nel Comune di Sonto Morio di Solo, in Vio

Mortiri dello Liberto n.5/C.

Gli identificotivi cotostoli otluolmente in possesso dell'Agenzio del Territorio -

Ufficio Cotosto come do visure del l9/05/2017 risultono essere:

C.F.: Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 522 - sub. 15 -

cotegorio C/1 - closse 4 - consistenzo 55 mq - Sup. cotostole 59 mq. - R.C. €

5l I ,29 - vio Sonto Morio di Solo - P. T.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:

- Voriozione del 09/ll /2O15 - lnserimento in visuro dei doti di superficie;

- Voriozione del 13/02/2002-Yoriozione di clossomento (prot. n. 300a5).

ll fobbricoto in cui è ubicoto I'unifò immobiliore in oggetto insiste sul terreno

di cui ol:

C.T.: Comune di Sonlo Morio diSolo - Foglio 6 - moppole 522 - Ente Urbono -

consistenzo ore 08.34.
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Le coerenze cotostoli del bene, come risulto doll'eloboroto plonimetrico,

sono così definibili:

- I'unitò immobiliore di cui ol sub. l5 (negozio) ol piono terro confino o nord

con il sub l4 (stesso ditto), o sud in porte con il sub ló (stesso ditto) ed in porie

con il vono scolo comune, od ovest prospetto sul portico di uso pubblico e od

est prospetio sull'oreo comune;

- il moppole 522 del C.T. confino o nord con il moppole 342 (oltro proprietò), o

sud con i moppoli 34ó,347 e 348 (vio Mortiri dello Libertò), o est con i moppoli

347 e 348 (vio Mortiri dello Liberto) ed o ovest con i moppoli 345, 346 e 348

(vio Mortiri dello Liberto).

Lo stoto di fotto corrisponde con quonto roppresentoto nelle plonimetrie

cotostoli.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto, cosiituito do un'unità od uso commerciole posto ol piono teno di un

fobbricoto o destinozione d'uso misto (commerciole e residenziole) e con

tipologío plurifomiliore, è sito nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE) -
frozione Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Libertò n. 5.

Vio Morliri dello LibeÉò è uno slrodo comunole, loterole di vio Desmon che

collego lo frozione ol centro, o due corsie ed o doppio senso di morcio, o

troffico veicolore limitoio, con presenzo di morciopiedi e un'ompio oreo o

porcheggio, seporoto dollo sede strodole tromite un'oiuolo olberoto.

I principoli servizi privoii di primo necessitò si trovono lungo lo vio Desmon

menire i principoli servizi pubblici si trovono nel centro di Sonto Morio di Solo

(VE), che disto circo 3,00 chilometri.

Sulle oree limitrofe, o corottere residenziole di tipo estensivo, con poche

ottivitò commercioli, insistono fobbricoti con non più di n. 3 pioni fuori terro.

ll fobbricoto in oggetto è del tipo edilizio "coso in lineo", reolizoto o portire

doll'onno 1996.
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ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo tipo o pettine ed o livello

oltimetrico si elevo su quoltro pioni fuori terro ed un piono interroto.

Lo strutturo del fobbricoto è in cemento ormoto con tomponomenti in

loterizio do cm. 35,00, esternomente ed internomente intonocoti e

tinteggioii.

ll tetto è del tipo o podiglione con monto di coperturo in tegole di cemento

e grondoie in rome.

L'unitò immobiliore oggetto di stimo è sito ol piono teno del fobbricoto, con

occesso pedonole dol portico rivolto od ovest verso vio Mortiri dello Libertò,

di oltezzo interno pori o ml. 3,20 ed è costituito do un locole negozio con

vetrine sul portico e do un bogno finestroto con wc e lovobo nell'ontibogno,

situoto in posizione noscosto o confine con il sub. ló.

L'unitò immobiliore si presento complessivomente in buono stoto

monutentivo così come il fobbricoto, che presento dei prospetti esterni

curoti e ben tenuti.

TABELTA SUPERFICI TOTTO 3

Riguordo oi doti contenuti in tobello, si preciso che le destinozioni e le

superfici dei locoli sono stote ricovote dolle tovole di progeito ollegote ollo

JJ

Deslinozione d'uso
Superfici

colpeslobili mq
Coefficiente
diriduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monulenlive

Piono Terro
h.3,20

Negozio 52,31
Ovest

[sotto portico) Buone

Anti 2,64 I
lt

Bogno 2,64 I Est lt

Tolole Complessivo 57,5?



C.E. richiomoto ol successivo CopitoloT e sono riossumibili in:

- Superficie Colpeslobile: mq.

- Superficie Lordq: circo mq.

57,59

61,96

Le corolteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e dell'unitò

commerciole sono le seguenti:

Porliesterne:

- Portico: si trotto di un portico od uso pubblico corotlerizoto do pilostri in

c.o. e soffitto piono intonocoti e tinteggioti di colore bionco e povimento in

ceromico.

- Focciote: il fobbricoto si presenio esternomente intonocoto e iinteggioto di

colore bionco il piono terro e giollo irestqnti pioni.

Unitò commerciole:

- Protezioni esterne: non sono presenti.

- lnfissi Esterni: sono in olluminio elettro coloroto di colore verde, con

vetrocomero, ontisfondomento e lo porto ricovoto sullo vetrino ho operturo o

bottente.

- Soolie e dovonzoli: sono in gronito roso-beto.

- lnfissi lnterni: le porte sono iomburote in legno di noce meronii con operturo

o bottente.

- Povimentozione lnterno: tutti ilocolisono povimentoti in gres porcellonoto.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco; i rivestimenti dell'onti e del wc sono in

ceromico fino od ollezo do terro pori o m|.2,00.

- lmpionto Termico: è presente lo predisposizione del sistemo di riscoldomento

e produzione ocquo coldo outonomo, con generotore di colore o gos con

coldoio non instolloto.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 35, con presenzo

di isolomento.
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- lmpionto di Condizionomento: non è presente.

- lmpionto Elettrico: soitotroccio, le plocche di finituro sono in resino di

colore bionco.

- Altri impionti: non sono presenti oltri impionti.

3. STATO DEL POSSESSO:

Al momento del soproluogo effettuoto in doto 10/05/2017 I'unito immobiliore

si presentovo occupoto dollo Ditto

seguito di "Confrotto di Locozione Commerciole

ll", sottoscritto in doto 0l /O4/2O15, dello duroto di onni ó (sei) con rinnovo

tocito di oltri ó (sei) onni e con un conone di locozione onnuo di € 5.400,00

{€/mese 450,00), registroto o Podovo in doto 15/04/2015 ol n.00355ó-serie 3T.

ll Controtto riguordo onche il subolterno l4 confinonte.

ll conone di locozione è, o detto dello sottoscritio, congruo rispetto oi volori

medi opplicoti in zono su beni onologhi.

4. VERIFICA DEIL'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOLI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DEII'ACQUIRENTE:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote l1/05/2017,

15/05/2017 e oggiornote in doto 05/03/2019, presso I'Agenzio delle Entrote,

Servizio di PubblÌcito lmmobiliore di Podovo, si è oppreso che sul bene di cui

ol C.T. Fg. 6 - porl. 522 (ente comune), grovo uno servilù perpetuo di

pubblico possoggio sul portico e sui comminomenti che collegono il

morciopiede comunole con lo stesso portico o seguito di "Scriituro Privoto"

del 0l /08/20OO Notoio troscritto o Podovo in doto

07/O8/2OO0 oi nn. gen./port o servitù è sioto costituito o fovore

del Comune di S. Morio di Solo, cui perollro spettono le spese di

monutenzione ordinorio e stroordinorio dei beni suddetti.
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5. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCETLATI A CURA E SPESE DEttA

PROCEDURA:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote 1l/05/2017 e

15/05/2017 sul bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle Entrote,

Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolito suscettibili di

concellozione:

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./porl. del 19/O5/2O15, in forzo di decreto ingiuntivo emesso

dol Tribunole di Podovo in doto 26/03/2015 rep. n o fovore di

con sede in

e contro I

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, suiseguenti immobili:

C.F. - Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - port. 522 sub 15.

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./porl. el lO/08/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di 36

Follimento in doto O5/O4/2O18, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.F. - Comune diSonto Moriq diSolo - Foglio 6 - port. 522 sub 15

* **** * ******* ** *

Come risulio dolle medesime ispezioni ipotecorie, i beni in oggetto risuliono

essere di pieno proprielò per lo quoto di 1/1 (intero), in Oitto !
tn

îozo di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in doto l5/12/2014,

rep. n di Podovo, troscritto o Podovo in doto

19/12/2014 oi nn. gen./port

Precedente proprietò:



6. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 10/O5/2OIZ, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi conforme do un

punto divisto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie outorizotive:

- Concessione Edilizio n. 5.398, riloscioto in doto 30/01 /1996 ollo

per "Costruzione di un fobbricoto residenziole e commerciole in

S. Angelo, vio Mortiri dello Libertò, ol Foglio ó, Moppole 344".

Riguordo olle corotterisliche urbonisliche del lotto, lo stesso ricode, secondo il

Piono degli lnterventi vigente del Comune di Sqnto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Completomento Bl, normoto doll'ort. 82 delle Norme

Tecniche di Attuozione, per cui:

- lndice edif. fondiorio: I ,125-1,50 mc/mq;

- H. mox: 9,50 ml;

- tipologio edilizio in lineo, o schiero o isoloto.

Trottondosi di edificio esistente, sono permessi interventi di monutenzione,

recupero e ristrutturozione mo quolsiqsi intervento di ristrutturozione o combio

d'uso non deve peggiorore le condizioni dei locoli dell'unito e/o diminuire

I'ollezo interno dei locolise moggiore diml.2,7O.

Riguordo olle corotlerisliche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zono in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbqnistico ottuotivo, di íniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densito edilizio territoriole è pori o ì,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizzozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doio l8/12/1991, rep. n

di Podovo.
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7. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI DIRITTI REAII CON TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti ispezionoti, si può ritenere che non

esistono diritlireolicon lerzi sul lotto in oggetto.

8. PRATICHE Dl CONDONO e/o SANATORIA:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti fotto dqllo sottoscritto,

risulto che non visiono protiche di Condono o in Sonotorio in essere.

9. SPESE CONDOMINIA[I:

Dolle informozioni roccolte doll'omministrotore del "Condominio

non risultono spese insolute.

IO. VATUTAZIONE COMPLESSIVA DEt LOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sottoscritto decide di

odottore il "Metodo sinietico di stimo", metodo bosoto sullo comporozione

del volore di benisimili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie

commerciole lordo odottoto nelle controttozioni di comprovendito in

Comune di Sonto Morio di Solo (VE), per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò esclusivo,

colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, sino ollo mezerio delle poreti

confinonti con oltre proprietò.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Tenitorio diVenezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;
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- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio;

A seguito dei colcoli precedentemente svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 61,96

e tenufo conlo che, per immobili onologhi per tipologio, posizione, sloto di

conservozione normole, corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto

Morio diSolo (VE), si ossegno un:

- Volore unitorio: €/mq. 1.200,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. ól ,96 x €/mq 1.200,00 = € 74.352,00

Si ritiene comunque di dover opplicore uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol 10% o goronzio di eventuoli vizi e difetti costruttivi:

€ 74.352,00 xlO% = €7.435,20

per cui:

€ 74.352,00 - € 7.435,20 = € óó.91ó,80

che si può orrotondore od:

€ ó6.900,00 (sessonloseimilo novecento/0O euro).
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LOTTO N. 4

UNITA' COMMERCIATE . VIA MARTIRI DELTA IIBERTA' N. 5

I. ESAME DELTA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho riienuto completo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conlo, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipo-cotostoli ventennoli che si ollegono ol

termine dello presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Lo stimo riguordo lo pieno proprielà per lo quolo di l/l (inlero), in ditto dello

Soc.

di un'unitò immobiliore od uso

commerciole, costituito do un negozio, situoto nel Comune di Sonto Morio di

Solo, in Vio Mortiri dello Liberto n.5.

Gli identificotivi cotostoli ottuolmente in possesso dell'Agenzio del Territorio -

Ufficio Cotosto come do visure del 19/05/2017 risultono essere:

C.F.: Comune di Sqnlo Mqrio di Solo - Foglio ó - moppole 522 - sub. 1ó -

cotegorio C/l - closse 4 - consistenzo 64 mq - Sup. cotostole 70 mq. - R.C. €

594,96 - vio Sonto Morio diSolo - P. T.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:

- Voriozione del 09 /11 /2015 - lnserimento in visuro dei doti di superficie;

- Voriozione del l3/02/2002- Voriozione di clossomento (prot. n. 30045).

ll fobbricoto in cui è ubicoto I'unitò immobiliore in oggetfo insiste sul terreno

di cui ol:

C.T.: Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 522 - Ente Urbono -

consistenzo ore 08.34.
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Le coerenze cotostoli del bene, come risulto doll'eloboroto plonimetrico,

sono così definibili:

- I'unilò immobiliore di cui ol sub. I ó (negozio) ol piono terro confino q nord

in porte con il sub l5 (stesso ditto) in porte con il vono scolo comune, od

ovest prospetto sul portico di uso pubblico e od est e o sud prospetto

sull'oreo comune;

- il moppole 522 del C.I. confino o nord con il moppole 342 (oltro proprieto),

o sud con i moppoli 346, 347 e 348 (vio Mortiri dello Liberto), o est con i

moppoli 347 e 348 (vio Mortiri dello Libertò) ed o ovest con i moppoli 345,

346 e 348 (vio Mortiri dello Liberio).

Lo stoto di fotto corrisponde con quonto roppresentoto nelle plonimetrie

cotostoli.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto, costituito do un'unità od uso commerciole posto ol piono terro di un

fobbricoto o destinozione d'uso misto (commerciole e residenziole) e con

tipologio plurifomiliore, è sito nel Comune di Sonio Morio di Solo (VE) -
frozione Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Libertò n. 5.

Vio MoÉiri dello tibeÉò è uno strodo comunole, loterole di vio Desmon che

collego lo frozione ol centro, o due corsie ed o doppio senso di morcio, o

troffico veicolore limitoto, con presenzo di morciopiedi e un'ompio oreo o

porcheggio, seporoto dollo sede strodole tromite un'oiuolo olberoto.

I principoli servizi privoti di primo necessitò si trovono lungo lo vio Desmon

menire i principoli servizi pubblici si trovono nel centro di Sonto Morio di Solo

(VE), che disto circo 3,00 chilometri.

Sulle oree limitrofe, o corottere residenziole di tipo estensivo, con poche

ottivitò commercioli, insistono fobbricoti con non più di n. 3 pioni fuori terro.

ll fobbricoto in oggetto è del tipo edilizio "coso in lineo", reolizoto o portire

doll'onno 1996.
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ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo iipo o pettine ed o livello

oltimetrico si elevo su quottro pionifuori terro ed un piono interroto.

Lo strutturo del fobbricoto è in cemento ormoto con tomponomenti in

lolerizio do cm. 35,00, esternomente ed internomente intonocoti e

tinteggioti.

ll tetto è del tipo o podiglione con monto di coperturo in tegole di cemento

e grondoie in rome.

L'unitò immobiliore oggeito di stimo è sito ol piono teno del fobbricoio, con

occesso pedonole dol portico rivolto od ovest verso vio Mortiri dello Libertò,

di oltezo interno pori o ml. 3,20 ed è costituito do un locole negozio con

vetrine sul poriico e finestre sui loti est e sud verso I'oreo scoperto comune e

do un bogno finestroto con wc e lovobo nell'ontibogno, situoto in posizione

noscosto (nord-est), o confine con il sub. 15.

L'unitò immobiliore si presento complessivomente in buono stoto

monutentivo così come il fobbricoto, che presento dei prospetti esterni

curoti e ben tenuti.

TABETLA SUPERFICI I.OTTO 4

42

Deslinozione
d'uso

Superfici
colpestobili mq Coefficienle

diriduzione
Esposizione

solore
Condizioni

monutenlive

Piono Terro
h 3,20

Negozio 60,79 I

Ovest
(sotto portico)

-Sud-Est
Buone

Anti 2,64 ì
tt

Bogno 2,64 Est



Tolole
Complessivo 66,07

Riguordo oi doti confenuti in tobello, si preciso che le destinozioni e le
superfici dei locoli sono stote ricovote dolle iovole di progetto ollegote ollo

C.E. ríchiomoto ol successivo CopitoloT e sono riossumibili in:

- Superficie Colpeslobile: mq. 66,07

- Superficie lordo: circo mq. 69,74

Le corotterisiiche costruttive e di finituro del fobbricolo e dell'unito

commerciole sono le seguenti:

Porli eslerne:

- Portico: si trotto di un portico od uso pubblico corqtterizoto do pilostri in

c.o. e soffitto piono intonocoti e tinteggioti di colore bionco e povimento in

ceromico.

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente inionocoto e tinteggioto

di colore bionco il piono terro e giollo i resionti pioni.

Unità commerciole:

- Protezioni esterne: non sono presenti.

- lnfissi Esterni: sono in olluminio eleltro coloroto di colore verde, con

vetrocomero, ontisfondomento e lo porto ricovofo sullo vetrino ho operturo

o bottente.

- Soolie e dovonzoli: sono in gronito roso-beto.

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno di noce meronti con

operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: tulii ilocoli sono povimentoti in gres porcellonoto.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitlurote con

pitturo lovobile di colore bionco; i rivestimenti dell'onti e del wc sono in

ceromico fino od ollezo do terro pori o m|.2,00.
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- lmpionto Termico è presente lo predisposizione del sistemo di

riscoldomento e produzione ocquo coldo outonomo, con generotore di

colore o gos con coldoio non instolloto.

- lsolomenlo: le poreti esterne presentono spessore di cm.35, con presenzo

di isolomento.

- lmpionto di Condizionomento: non è presenie.

- lmpionto Eleitrico: sottotroccio, le plocche di finituro sono in resino di

colore bionco.

- Altri impionti: non sono presenti oltri impionti.

4. STATO DEL POSSESSO:

Al momento del soproluogo effettuoto in doto l0/O5/2O17 I'unitò

immobiliore si presentovo occupofo dollo Ditto

seguito di "Controtlo di locozione

Commerciole", sottoscritto in doto 28/04/2010, dello duroto di onni ó (sei)

con rinnovo tocito dì oltri ó (sei) onni e con un conone di locozione onnuo di

€ 2.800,00, corrispondenie od €/mese ó50,00. ll controtto è stoto regislroto in

dolo 24/05/2010 ol n. 739 5.

ll conone di locozione è, o detto dello sotloscrittq, congruo rispetto oi volori

medi opplicoti in zono su beni onologhi.

5. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DEL['ACQUIRENTE:

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote l1/05/2017 e

l5/O5/2O17 presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore

di Podovo, si è oppreso che sul bene di cui ol C.T. Fg. ó - port. 522 (enIe

comune), grovo uno servilù perpeluo di pubblico possoggio sul portico e sui

comminomenti che collegono il morciopiede comunole con lo stesso
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portico o seguito di "Scritturo Privoto" del O\ /O8/200O di



Podovo, troscritto o Podovo in doto 07 /O8/2OOO oi nn. gen./port

Lo servitù è stoto costituito o fovore del Comune di S. Morio di

Solo, cui peroltro speltono le spese di monuienzione ordinorio e stroordinorio

dei benisuddetti.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETLATI A CURA E SPESE DETTA

PROCEDURA:

Come risullo dolle ispezioni ipotecorie effettuote in dote ll/05/2O17,

15/05/2017 e oggiornqle in doto 05/03/2019, sul bene risultono iscritte e

troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicito lmmobiliore di

Podovo, le seguenti formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./port. del l9/O5/2O15, in forzo di decreto ingiuntivo

emesso dol Tribunole di Podovo in doio 26/03/2015 rep. n.I o

fovore di

confro I

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, suiseguenti immobili:

C.F. - Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - port. 522 sub 16.

- Sentenzo di Follimenlo:

N. gen./port. del l0108/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.F. - Comune diSonlo Morio di Solo - Foglio 6 - porl. 522 sub ló
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Come risulto dolle medesime ispezioni ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per lo quolo di 1/1 (intero), in Oitto !
tn

fozo di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in doto l5/12/2014,



rep. n Podovo, troscritto o Podovo in doto

19/12/2014 oi nn. gen./port

Precedente proprietò:

7. VERIFICA DELIA CONFORMITA' URBANISTICA . EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto l0/05/2017, si e occertoto che lo

stoto in cui si presento l'immobile ottuolmente è do ritenersi conforme do un

punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Concessione Edilizio n. 5.398, riloscioto in doto 30/01 /1996 ollo

er "Costruzione di un fobbricoto residenziole e commerciole in

S. Angelo, vio Mortiri dello Libertò, ol Foglio ó, Moppole 344".

Riguordo olle corotleristiche urbonistiche del lotto, lo siesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi vigente del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in

Zono Residenziole di Completomento Bl, normoto doll'ori. 82 delle Norme

Tecniche di Attuozione, per cui:

- lndice edif. fondiorio: 1,125-1,50 mc/mq;

- H. mox: 9,50 ml;

- tipologio edilizio in lineo, o schiero o isoloto.

Trottondosi di edificio esistente, sono permessi interventi di monutenzione,

recupero e ristrutturozione mo quolsiosi intervento di ristrutturozione o

combio d'uso non deve peggiorore le condizioni dei locoli dell'unito e/o

diminuire I'oltezo interno dei locoli se moggiore di m|.2,70.

Riguordo olle corotlerisliche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonlo Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zone in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un
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Piono urbonistico oituotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio territoriole è pori o .l,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto l8/12/1991, rep. n

di Podovo.

8. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti ispezionoti, si può ritenere che non

esistono dirittireolicon terzisul lotto in oggetto.

9. PRATICHE Dl CONDONO e/o SANATORIA:

Do quonto emerso o seguito divisione dei documenti fotto dollo sottoscrittq,

risulto che non vi sio olcuno prolico di Condono e/o Sonolorio Edilizio in

essere

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Dolle informozioni roccolte doll'omministrotore del Condominio

non risultqno spese insolule.

I I. VATUTAZIONE COMPLESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sottoscritto decide di

odottore il "Metodo sintetico di stimo", metodo bosoto sullo comporozione

del volore di benisimili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie

commerciole lordo odottoto nelle controttozioni di comprovendito in

Comune di Sonto Morio di Solo (VE), per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimo.
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Per superficie commerciole lordo si iniende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, sino ollo mezerio

delle poreti confinonti con oltre proprietò.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore diVenezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio;

A seguito dei colcoli precedentemente svolti si è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 69,74

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio, posizione, stoto di

conseryozione normole, corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto

Morio diSolo (VE), si ossegno un:

- Volore unilorio: €/mq. 1.200,00

si oitiene un volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. 69,74 x €/mq 1.200,00 = € 83.688,00

Si ritiene comunque di dover opplicore uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol lO% o goronzio di eventuolivizi e difetti costruttivi:

€ 83.ó88,00 xlO% = €8.3ó8,80

per cui:

€ 83.ó88,00 - € 8.3ó8,80 = €75.319,20

che si può orrotondore od:

€ 75.300,00 (setlonlocinquemilo trecento/00 euro).
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Allegoti Lotti nno 2,3,4:

All. Lotto 2: Documentozione fotogrofico;

All. Lotto 2: Documentozione cotostole;

All. Lotto 3: Documentozione fotogrofico (soli locoli fotogrofobili-

immobile occupoto);

All. comuni Loiti 2,3: Copio Controtto di Locozione;

All. Lotto 4: Documentozione fotogrofico (soli locoli fotogrofobili-

immobile occupoto);

All. Lotto 4: Documentozione cotoslole;

All. Lotto 4: Copio Controtto di Locozione;

All. comuni Lotti 2,3, 4'. Elenco visure ipo-cotostoli;

All. comuni Lotti 2,3, 4: Documentozione comunole: esirotto

plonimetrico, documenii outorizolivi.
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toTTo N. 5

BENE IN SANTA MARIA DI SATA (VE) . VIA DON MIIANI N. 49

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verifícoto lo documentozione trosmesso dollo
Curoielo e I'ho ritenuto complelo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho
oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione
cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennqli, che si ollegono ollo
presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, per ro quoto di l/l in ditto dello

di uno unitò immobiliore od
uso residenziole sviluppoto ol piono terro e interroto con goroge ol piono
interroto, sito in Comune di Sonto Morio disolo (VE), frozione disont'Angelo,
in vio Don Lorenzo Miloni n. 49.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq. ?2,14.

L'unitò immobiliore ol piono ierro offoccio su un cortile di periinenzo

esclusivo disuperficie pori o circo mq. l5O,OO.

ll bene è cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune diSonlo Morio disolo - Foglio ó - moppole 572

- sub. 8 - cotegorio C/6 - closse ó - consistenzo mq. 25 - superficie cotostole
mq. 28,00 - rendito € 38,23;

- sub. 13 - cotegorio A/2 - closse I - consistenzo voni 3,S - superficie
cotostole mq.74,00 - rendito € 162,68.

Toli idenfificozioni cotostoli derivono do:

- voriozione del 09.1 1.2015 con I'inserimento in visuro dei dotí disuperficie;
- voriozione nel clqssomento del 17/02/2007 prot. n. VEO03g4óS in otti dol
17 /02/2007 (n.852t .t /2007);
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- costiiuzione del 17.02.2006 prot. n. VEOO27597 in otti dol 17/02/2006 (n.

441.1/2006).

ll fobbricoto su cui è ubicoto I'unitò immobiliore in oggetto insisie sul ierreno

censito ol:

C.T. Comune diSonto Mqrio di Solo (VE) - Foglio 6 - moppole 572 - Ente

Urbono - consistenzo ore 09.53.

Coerenze cotostoli:

- il moppole 572 sub 8 del Foglio ó del C.F. (goroge) confino o nord con oltro

unitò immobiliore, od ovest con lo spozio monovro comune, o sud in porte

con oltro unitò immobiliore e in porte con terropieno, e od est confino con

unitò immobiliore identificoto con il sub. l3;

- il moppole 572 sub l3 del Foglio ó del C.F. (p. interroto) confino o nord con

oltro unitò immobiliore, od ovest con I'unitò immobiliore identificoto con il

sub.8, o sud e od est confino con il terropieno; ol piono terro o nord confino

in porte con il vono scolo comune e in porte con oltro unito immobiliore, od

ovest con oltro unito immobiliore, o sud e od est con il cortile esclusivo;

- il moppole 522 del C.T. confino o nord con i moppoli 435 e 424, o sud con i

moppoli 221 e 12, od ovest con il moppole 551 e od est con il moppole 309.

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto e costituito do un'unitò di un'unitò immobiliore od uso Residenziole

(opportomento), siio ol piono terro con locole contino ol piono intenoto

collegoto internomente, e un goroge, posto ol piono interroto, di un

fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrobile su

vio Don Miloni. ll condominio è costituito do n. 8 opportomenti e n. 8

goroge.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono coroiterizzote do

fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in

lineo" g o "blocco".
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Lo strodo Vio Don lorenzo Miloni è uno strodo dello "Lollizzozione Solo 2000"

o doppio corsio o troffico veicolore limitolo con presenzo di morciopiedi su

ombo iloti. Sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivitò commerciole privoto; il centro omministrotivo del Comune

di Sqnto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

L'unitò immobiliore è inserito in un fobbricoto con certificoto di obitobilitò

riloscioto nell'onno 2006. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

rettongolore regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro

(terro e primo) più un piono interroto e un piono sottotetto.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 30,00 40,00,

esternomente ed internomente intonocofo e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con monto di coperturo in coppi e

grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente un morciopiede povimentoto in lostre di

trochite.

L'unitò immobiliore è costituito do:

- ol piono interroto, collegoto ol piono terro do uno scolo interno, do uno

contino e un locole lovonderio completo di piotto doccio, ottocco

lovotrice e scoldo solviette;

- ol piono terro I'unitò è composto do un soggiorno con ongolo cotturo, un

disimpegno, un bogno finestroto completo di lovobo, sonitori, vosco e

scoldo solviette, uno comero motrimoniole e due logge che offocciono sul

cortile.

Tutt'intorno oll'uniiò è presente un cortile od uso esclusivo.

Completo I'unitò un goroge posto ol piono interroto collegoto oll'unitò
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immobiliore.

L'unitò immobiliore si presento in discreto stoto monutentivo ol piono terro e

in condizioni pessime ol piono interroto, per problemi di infiltrozioni d'ocquo.

E' onche presente un problemo di cedimento del morciopiede.

TABETLA SUPERFICI TOTTO 5

Le superfici dei locoli sono stote ricovote dollo Tovolo ollegoto ol Permesso

di Costruire n. 7826/3. Lo superficie del cortile è stoto ricovoto dollo
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Destinozione
d'uso

Superficie
colpestqbile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monulenlive

Piono lnlerrolo

Goroge 23,91 0,ó0 lnsufficienti

Contino 23,23 0,ó0

Lovonderio 5,74 0,ó0 ta

Piono Terro

Soggiorno -
pronzo 18,10 I Nord Discrete

Disimpegno 2,53 ì Sufficiente

Bogno 5,17 I Sud tt

Comero 14,57 I

Totole 93,25

Loggio ó,88 0,30 lnsufficienti

Loggio 6,89 0,30

Totole
complessivo

107,O2 I Ovest



plonimetrio cotostole.

- Superficie Colpestobile escluse Logge

- Superficie Colpestobile complessivo:

- Superficie Lordo complessivo circo:

- Superficie cortile esclusivo:

mq. 93,25

mq. I 07,O2

mq. 92,14

mq. 150,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e dell'unitò obitotivo,

risolente oll'onno 2006, sono le seguenii:

Porliesterne:

- Accessi e spozi comuni: ll concello corroio di occesso è in lomiero di

occioio vernicioto grigio ontrocite, o doppio onto e od operturo

mecconizoto; il concello pedonole è sempre in lomierq di occioio.

L'occesso pedonole è in lostre di porfido.

ll porione d'ingresso è in legno con specchioture in vetro; l'ingresso e il

disimpegno comune sono povimentoti con piostrelle di ceromico o poso

diogonole. Lo scolo presento pedote ed olzote rivestite in mormo e

ringhiero in occioio vernicioto.

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinteggioto

di colore oroncio; i poggioli honno poropetti in mottonifoccio o visto.

Unitò lmmobiliore:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindoto con ferromenio in

ottone brunito; le finestre e le portefinestre sono in legno tipo Meronti con

moniglie in ottone, con vetrocomero ed operturo o boitente.

ll goroge presento bosculonte in lomiero zincoto con operturo monuole.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di

colore verde.

- Soqlie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni le porte sono tomburote in legno tipo noce, con moniglie in
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- Povimentozione lnterno: lo zono giorno è povimentoto con piostrelle di

ceromico di colore beige e con poso diogonole; lo comero è povimentoto

con porquet di legno. ll bogno, lo contino e lo lovonderio sono povimentoti

con piostrelle di ceromico. Lo scolo interno è rivestito in mormo. ll goroge è

povimentoto in cemento grezo. Le logge honno povimento in lostre di

trochite. ll povimento dello loggio e del morciopiede o sud-est presento un

cedimento.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore biqnco o postello. ll rivestimento o porete del

bogno e dello lovonderio è in ceromico fino od un'oltezo di m|.2,40.

Tutto il piono interroto presento infiltrozioni d'ocquo di risolito e quindi sono

do risonore intonoci e pitture, povimenti e lo porto dello lovonderio.

ionto Term : ll sistemo di riscoldomento e produzione ocquo coldo è

outonomo, con generoiore di colore o gos liquido con coldoio instolloto

esternomente, in nicchio murole. Non è presente lo coldoio.

ll sistemo di distribuzione è costituito do rodiotori in occioio vernicioti di

colore bionco.

ll sistemo di regolozione è offidoto od un termostoto ombiente posizionoto in

soggiorno.

Sifo presente che moncono:

- I'instollozione e messo in funzione dello coldoio e dei termostoti;

- I'instollozione dello conno fumorio per I'uscito fumi dello coldoio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con

isolomento.

- lmoionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico: soltotroccio, le plocche di finituro sono in pvc di colore

bionco.

- Videocitofono: è presente videociiofono.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.
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4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto l0/05/2017 e

06/02/2019, risultovo libero. Esiste uno proposto d'ocquisto immobile che

viene descritto ol punto Z.

5. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOLI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DEL['ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed onerÍ dí olcun tipo che resteronno o

corico dello proceduro.

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCELTATI A CURA E SPESE

DETLA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie effettuote nelle dote 15/05/2O17,

08/06/2017 e oggiornote ol 05/03/2019, sul bene risultono iscritte e troscritte

presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo,

le seguenti formolito suscettibili di concellozione:

- lpoteco Giudiziole:

N.gen./pod.-delO7/O3/2o14,infozodiordinonzoorl.7o2bis
muniio di formulo esecuiivo, in doto 19/04/2013 rep. n

L'ipoleco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572 - sub. 8 e 13.

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./pod. I del o//03 /2014, in fozo di ordinonzo ort. 702 bis

munito di formulo esecutivo, in doto 19/04/2013 rep. n
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni ideniificoti:

Comune di Sonlq Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572 - sub. 8 e l3



- lpoleco Giudiziole:

N.gen./pod.-delOZ/03/2ol4,infozodiordinonzoort 702 bis

o fovoremunito di formulo esecutivo, in dolo 19/04/2013 rep. n

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572- sub. 8 e 13.

- lpofeco Giudiziole:

N. gen./port. del l9/05/2015, in fozo di decreto ingiuntivo in

doto 26/03/2015 rep. n

con sede

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572- sub. 8 e 13.

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./porl. del l0108/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimenio in doto 05/04/2018, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo 57

Lo senienzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune diSonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 572 - sub. 8 e l3

**************

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per lo quoto di 1/1 (l'iniero), in ditto dello I
III-I

îozo di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in

doto 15/\2/2014, rep. n

troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port

ollego Noto di Troscrizione).

Precedenti proprietò:

(si

o seguito di "Atto di Comprovendito" in doto



28/02/1990, rep. n

7. VERIFICA DETLA CONFORMITA' URBANISTICA . EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto lO/O5/2017, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmenie è do ritenersi conforme do un

punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

ouiorizotive:

- Permesso di Coslruire n.7826/3 riloscioto in doto 19/04/200ó in Vorionte ollo

Concessione Edilizio n. 7826/02 intestoio ollo

per "Costruzione di un fobbricoto residenziole composto di otto olloggi,

Lollizozione Solo 2000, Lotto ì2";

- Cerlificoto di Agibilitò di cui ollo protico n. 7826 del 06/06/2002 e

successive vorionti, riloscioto in doto 27 /06/200ó ollo ditto

I
Riguordo olle corotteristiche urbonisliche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zone in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziqtivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggefto ricode All'interno del Piono di Lottizzozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n. 245 del 13/12/1990 e n. 9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto l8/12/1991, rep. n.

di Podovo.

8. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti, è presente uno "Proposto di
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Acquisto lmmobile" firmoto in doto 25/01/2017 tro lo

e il sig



propone di ocquistore od un prezo di € 28.500,00

gli immobili identificoti ol N.C.E.U. del Comune diSonto Morio diSolo - Foglio

ó- moppole 572-sub. 8 e 13.

ln detto controtto si stobilivo che lo stipulo del rogito ero fissoto entro il

3l /04/2017. Deito controtto non è stoto troscritto.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto

che non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto

in oggetto.

ln sede di soproluogo non sono stote risconirote delle difformitò rispetto olle

protiche edilizie outorizote descritte ol Copitolo 7.

IO. SPESECONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VALUTAZIONE COMPIESSIVA DEt LOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, ienuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sottoscritto decide di

odottore il "Metodo sinteiico di sfimo", metodo bosoto sullo comporozione

del volore di beni simili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie

commerciole lordo odottoto nelle controtlozioni di comprovendito in

Comune di Sonto Morio disolo (VE), per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, sino ollo mezerio

delle poreti confinonti con oltre proprieto, con le seguenti riduzioni:
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- Loggio: 0,30;

- Goroge e locoli interroti: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenii utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezío;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio.

A seguito dei colcoli precedentemente svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 92,14

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio, posizione

corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE), e

considerondo lo stoto di conservozione dell'immobile e i numerosi lovori di

monutenzioni necessori descritti oi punti3 e 8, si ossegno un:

- Volore unitorio: €/mq. 1.100,00

sí ottiene un volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq.92,l4x€/mq 1.100,00= € 101.134,00

do tole volore vo detrotto il costo di opere di monutenzione stroordinorio

derivonti dollo presenzo di infiltrozioni di ocquo nel piono interroto e del

cedimento del morciopiede nell'ongolo sud-est, il costo per I'instollozione e

messo in funzione dello coldoio e dei termostoti e I'instollozione dello connq

fumorio per I'uscito fumi dello coldoio, opere che si possono quontificore o

corpo in € 20.000,00 circo.

Pertonto il volore divendito del lotto in oggetto, risulto pori od

€ I 0l .l 34,00 - € 23.000,00 = € 78.134,00

che si può orrotondore od

€ 78.000,00 (setlonto otto milo/00 euro).
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LOTTO N. 6

BENE tN SANTA MAR|A Dr SALA (VE) - VrA DON MILANI N.49

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificoto lq documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto complelo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che si ollegono ollo

presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprieto, per lo quoto di l/l in ditto dello

di uno unitò immobiliore od

uso residenziole posto ol piono terro e interroto con gqroge posto ol piono

interroto, siio in Comune di Sonto Morio di Solo (VE), frozione diSont'Angelo,

in vio Don Lorenzo Miloni n.49.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.58,9ó.

L'unitò immobiliore offoccio su un cortile di periinenzo esclusivo di superficie

pori o circo mq. 73,00.

ll bene è cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune diSonto Morio diSolo - Foglio ó - moppole 572:

- sub. 5 - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. lZ - superficie cotostole

mq. 19,00 - rendito € 31,ól;

- sub. 15 - cqtegorio A/2 - closse I - consistenzo voni 2,5 - superficie

cotostole mq. 54,00 - rendito € 116,20.

Toli identificozioni cotostoli derivono do:

- voriozione del 09.1 I .2015 con I'inserimento in visuro dei doti di superficie;

-voriozione nel clossomento del 17/O2/20O7 proL n. VE0038465 in otti dol

17 /o2/2o07 (n.8521 .t /2007):
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-costituzione del 17.02.2006 prot. n. VEOO2TS77 in otti dol 1T/02/2006 (n.

441.t /2006).

ll fobbricqto su cui è ubicoto I'unitò immobiliore in oggetto insiste sul terreno

censifo ol:

C.T. Comune diSonto Morio disolo (VE) - Foglio ó - moppole 572- Ente

Urbono - consistenzo ore 09.53.

Coerenze cotostoli:

- il moppole 5/2 sub 5 del Foglio ó del C.F. (goroge) confino o nord con oltro

unitò immobiliore, od ovest e od est con oltre unitò immobiliori (goroge) e o

sud confino con il terropieno;

- il moppole 572 sub 15 del Foglio ó del C.F. offoccio o nord ed ovest sul

cortile od uso esclusivo, o sud confino con un'oltro unitò immobiliore e od

est con il vono scolo comune;

- il moppole 572 del c.T. confino o nord con imoppoli 435 e 424, o sud con i

moppoli 221 e 12, od ovest con il moppole 551 e od est con il moppole 309.

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto è costituito do un'unitò di un'unitò immobiliore od uso Residenziole

(opportomento), sito ol piono terro, e un goroge, posto ol piono interroto, di

un fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrobile

su vio Don Miloni. ll condominio è costituito do n. 8 opportomenti e n. 8
goroge.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono corotierizote do

fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in
lineo" e o "blocco".

Lo strodo vio Don lorenzo Milqni è uno strodq dello "Lollizozione Solo 2000"

o doppio corsio o troffico veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su

ombo iloti. sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente
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quolche ottivitò commerciole privoto; il centro omministrotivo del Comune

di Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

L'unitò immobiliore è inserito in un fobbricoto con certificoto di obitobilito

riloscioto nell'onno 2006. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

rettongolore regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro

(terro e primo) più un piono interroto e un piono sottotetto.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 30,00 40,00,

esternomente ed internomenfe intonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del iipo o doppio foldo con monto di coperturo in coppi e

grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente un morciopiede povimentoto in lostre

di porfido.

L'unitò immobiliore è costituito do: un locole soggiorno con qngolo cotturo,

un disimpegno, un bogno finestroto completo di lovobo, sonitori, vosco,

scoldo solvietle e ottocco lovoirice, uno comero motrimoniole e uno

loggio. Tutt'intorno oll'unitò è presente un cortile od uso esclusivo.

Completo I'unitò un goroge posto ol piono interroto.

L'unitò immobiliore si presento in buono stoto monutentivo.

TABETLA SUPERFICI TOTTO ó
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Deslinozione
d'uso

Superficie
colpeslobile mq

Coefficiente
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monulentive

Piono lnlerroto

Goroge 16,75 0,ó0 Sufficienti



Piono Terro

Soggiorno -
pronzo r8,tó I Nord Buone

Disimpegno 1,78 I Buone

Bogno 5,1 0 I Sud il

Comero 14,31 I
tt

Tolole 39,35

Loggio 2,52 0,30 tt

Tolole
opporlomenlo 41,97 I Ovest II

Le superfici dei locoli sono stote ricovote dollo Tovolo ollegoto ol Permesso

di Costruire n. 7826/3. Lo superficie del cortile è stoto ricovoto dollo

plonimetrio cotostole.

- Superficie Colpestobile escluse Loggio: mq. 56,10

- Superficie Colpestobile complessivo: mq. 58,62

- Superficie Lordo complessivo circo: mq. 58,9ó

- Superficie cortile esclusivo: mq. 73.00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e dell'unitò obitotivo,

risolente oll'onno 2006, sono le seguenti:

Porti eslerne:

- Accessi e soozi comuni: ll concello corroio di occesso è in lomiero di

occioio vernicioto grigio ontrocite, o doppio onto e od operturo

mecconizoto; il concello pedonole è sempre in lomiero di qccioio.

L'occesso pedonole è in lostre di porfido.

ll portone d'ingresso è in legno con specchioture in veiro; I'ingresso e il

disimpegno comune sono povimentoti con piostrelle di ceromico o poso
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diogonole. Lo scolo presento pedote ed olzote rivestite in mormo e ringhiero

in occioio vernicioto.

- Focciote: il fobbricoto si presento esiernomente intonocoto e tinteggioto di

colore oroncio; ipoggioli honno poropetti in mottoni foccio o visto.

Unitò lmmobiliore:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindoto con ferromento in

ottone brunito; le finestre e le portefinestre sono in legno tipo Meronti con

moniglie in ottone, con vetrocomero ed operturo o bottente.

ll goroge presenio bqsculonte in lomiero zincoto con operturo monuole.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di

colore verde.

- Soolie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono fomburote in legno tipo noce, con moniglie in

ottone ed operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: lo zono giorno è povimentoto con piostrelle di

ceromico di colore beige e con poso diogonole; lo comero è povimenioto

con porquet di legno. ll bogno è povimentoto con piostrelle di ceromico. ll

goroge è povimentoto in cemento liscioto. Lo loggio ho povimento in lostre

di porfido come il morciopiede.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

piituro lovobile di colore bionco o postello. ll rivestimento o porete del

bogno è in ceromico fino od un'oltezo di m|.2,40.

- lmpionto Termico: ll sistemo di riscoldomento e produzione ocquo cqldo e

outonomo, con generotore di colore o gos liquido con coldoio instolloto

esternomente, in nicchio murole. E' presente lo coldoio.

ll sistemo di disiribuzione è costituito do rodiotori in occioio vernicioli di

colore bionco.

ll sistemo di regolozione è offidoto od un termostoto ombiente posizionoto in

soggiorno.
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- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Eletirico: sottotroccio, le plocche di finituro sono in pvc di colore

bionco.

- Videocitofono: è presente videocitofono.

- Luci di Emerqenzo: non sono presenti.

4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 10/05/2017 e

06 /02/ 2Ol 9, risultovo libero.

5. VERIFICA DEI.['ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELI'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o

corico dello proceduro.

6. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCEITATI A CURA E SPESE

DELTA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie nelle doie 15/O5/2O17, 08/06/2017 e

oggiornote in doio 05/03/2019, sul bene risultono iscritte e troscriite presso

I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoteco Giudiziole:

N.gen./p"d-del0//O3/2ol4,infozodiordinonzoort.7o2bis
munito di formulo esecutivo, in doto 19/04/2013 rep. n o fovore

d C.F

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572- sub. 5 e l5

- lpoleco Giudiziole:
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N. gen./poÉ. I del 07 /o3l2ot 4, in forzo di ordinonzo ort. 7o2 bis

munito di formulo esecutivo, in doto l9/04/2013 rep. n.7160/20l l, o fovore

di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572- sub. 8 e 13.

- lpofeco Giudiziole:

N.gen./pod.-delO7/O3/2o|4,infoaodiordinonzoort.7O2bis
munito di formulo esecutivo, in doto 19/04/2013 rep. n. o fovore

C.F

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sontq Mqrio di Solo - Foglio ó - moppole 572 - sub. 8 e 13.

- lpoteco Giudiziole:

N.gen./po.r.Iel19/o5/2Ol5,infozodidecretoingiuntivoindoto
26/03/2015 rep. n

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572 - sub. 8 e 13.

- Sentenzq di Follimenlo:

N. gen./port. el 10/08/2018, in f orzo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio ó - moppole 572 - sub. 8 e 13.
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Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprielò per lo quolo di 1/1 (l'intero), in ditto dello I
I

fozo di "Atio di Fusione di Societo per lncorporozione" in

doto 15/12/2014, rep. n.



troscriito o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port.

ollego Noto di Troscrizione).

Precedenti proprietò:

(si

o seguito di "Atto di Comprovendito" in doto

28/02/1990, rep. n Podovo

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA. EDILIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto lO/O5/2012, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi conforme do un

punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Permesso di Costrufue n.7826/3 riloscioto in doto 19/O4/20Oó in Vorionte ollo

Concessione Edilizio n. 7826/02 intestoto ollo

per "Costruzione di un fobbricoto residenziole composto di otio olloggi,

Lollizozione Solo 2OOO, Lotto 12";

- Certificolo di Agibililò di cui ollo protico n. 7826 del 06/06/2002 e

successive vorionti, riloscioio in doto 27 /06/200ó ollo ditto

I
Riguordo olle corotterisliche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoio doll'orl. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zono in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico oituotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densito edilizio territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto 18/12/1991, rep. n.

di Podovo.
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8. VERIFICA DE[['ESISTENZA DI DIRITTI REALI CON TERZI:

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenii outorizotivi, risulto che

non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

ln sede di soproluogo non sono stote riscontrote delle difformilà rispetto olle

protiche edilizie ouiorizzote descritte ol Copitolo 7.

I O. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I I.VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt LOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sottoscritto decide di

odottore il "Metodo sintetico di stimo", metodo bosoto sullo comporozione

del volore di benisimili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie

commerciole lordo odottqlo nelle controttozioni di comprovendito in

Comune di Sonto Morio di Solo (VE), per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, sino ollo mezerio

delle poreti confinonti con oltre proprietò, con le seguenti riduzioni:

- Loggio: 0,30;

- Goroge: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:
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- Agenzio del Tenitorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio.

A seguito dei colcoli precedentemenle svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 58,96

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio, posizione, stoto di

conseryozione normole, corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto

Morio diSolo (VE), si ossegno un:

- Volore unitorio: €/mq. 1.200,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene, comprensivo

dell'incidenzo del cortile esclusivo, pori o:

mq. 58,9ó x €/mq 1.200,00 = € 70.752,00

Si ritiene comunque di dover opplicore uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol 10% o goronzio di eventuoli vizi e difetti costrutiivi:

€ 7O.752,0O x10% = €7.075,20

per cui:

€ 70.752,00 - € 7.075,20 = €63.ó7ó,80

che si può orroiondore o:

€ ó3.ó00,00 (sessonlotremilo seicento/O0 euro).

Allegoti lotti nno 5, ó:

All. Lotto 5: Documentozione cotostole;

All. Lotto 5: Proposto di ocquisto;

All. Lotto ó: Documentozione cotostole;

All. comune Lotti 5, ó: Documentozione fotogrofico;

All. comune Lotti 5, ó: Elenco visure ipo-cotostoli;

All. comune Lotli 5, ó: Documentozione comunole: estrotto plonimetrico,

documenti outorizzotivi.
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LOTTO N. 7

BENE rN SANTA MARTA Dt SALA (VE) - VtA DON MTLANT N. ró

I. ESAME DETLA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto complelo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conlo, lq documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che si ollegono ollo

presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, per lo quoio di l/l in ditto dello

di n.

quottro unitò immobiliori od uso residenziole poste ol piono primo e secondo

sottoietto, con goroge posti ol piono interroto, site nel Comune di Sonto

Morio di Solo (VE), frozione di Sont'Angelo, in vio Don Lorenzo Miloni n. ló.

Le unito immobiliori sono cotostolmente così individuote:

C.F.: Comune di Sonto Morio diSolo - Foglio ó - moppole 565:

- sub. 2 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. 24 - superficie cotostole

mq. 30,99 - rendito € 30,99;

- sub. l2 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 - superficie cotostole

mq. 92,00 - rendito € 130,I 5;

- sub. 3 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. l5 - superficie cotostole

mq. 15,00 - rendito € 19,37;

- sub. 13 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3,5 - superficie

cotostole mq. 84,00 - rendito € 151,84;

- sub. 4 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. ì5 - superficie cotostole

mq. 17,00 - rendito € 19,37;

- sub. l4 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 - superficie cotostole
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mq. 83,00 - rendito € 130,15;

- sub. 5 - cotegorio Cl6 - closse 5 - consistenzo mq. ló - superficie cotostole

mq. 18,00 - rendito €20,66;

- sub. 15 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 2,5 - superficie

cotostole mq.72,00 - rendito € 108,46.

Toli identificozioni cotostoli derivono do:

- voriozione del 09.1 1.2015 con I'inserimento in visuro dei doti di superficie;

-voriozione del 17/08/2015 prot. n. VEOI09062 in otti dol 17/08/2015 (n.

sló9r .t /20t 5);

-voriozione nel clossomento del 17/O2/20O7 prot. n. VE00384ó5 in otti dol

17 /02/2007 (n.8521 .t /2007);

-costituzione del 17.02.2006 prot. n. VE0028107 in oiti dol 17/02/2OOó (n.

450.1/2006).

ll fobbricoto su cui sono ubicote le unito immobiliori in oggetto, insiste sul

terreno censito ol:

C.T. Comune di Sonto Morio di Solo (VE) - Foglio ó - moppole 5ó5 - Ente

Urbono - consistenzo ore 08.I 4.

Coerenze cotostoli:

- il moppole 5ó5 sub 2 del Foglio ó del C.F. (goroge) confino o nord-ovest e o

nord-est con terropieno, o sud-est con lo spozio monovro comune

identificoto con il sub. l, o sud-ovest con oltro unitò immobiliore sub. 3;

- il moppole 5ó5 sub l2 del Foglio ó del C.F. ol piono primo confino o nord-

ovest con oltro unitò immobiliore sub. ,l3, o nord-est in porte con I'unitò

immobiliore identificoto con il sub. l5 e in porte con il vono scolo comune

sub.l, o sud-ovest e o sud-est offoccio sul cortile; ol piono secondo

(sottotetto) confino o nord-ovest con oltro unitò immobiliore sub. 13, o nord-

est con I'unitò immobiliore identificoto con il sub. 15, o sud-ovest e o sud-est

offoccio sul cortile;

- il moppole 5ó5 sub 3 del Foglio ó del C.F. (goroge) confino o nord-ovest con
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terropieno, o sud-est con lo spozio monovro comune identificoto con il sub. l,

o sud-ovest con oltro unitò immobiliore sub. 5 e o nord-est con oltro uniiò

identificoto con il sub 2;

- il moppole 5ó5 sub l3 del Foglio ó del C.F. ol piono primo offoccio o nord-

ovest e o sud-ovest sul cortile, o nord-est confino in porte con I'unitò

immobiliore idenlificolo con il sub. l4 e in porte con il vono scolo comune

sub.l, o sud-est confino con unitò immobiliore sub. 12; ol piono secondo

(sottotetto) offoccio o nord-ovest e o sud-ovest sul cortile, o nord-est confino

con I'unitò immobiliore identificoto con il sub. 14, o sud-est confino con unitò

immobiliore identificoto con il sub. l2;

- il moppole 5ó5 sub 4 del Foglio ó del C.F. (goroge) confino o nord-ovest con

terropieno, o sud-est con lo spozio monovro comune identificoto con il sub. l,

o sud-ovest con qltro unitò immobiliore sub. 5 e o nord-est con oltro unito

identificoto con il sub 3;

- il moppole 5ó5 sub l4 del Foglio ó del C.F. ol piono primo offoccio o nord-

ovest e o nord-est sul cortile, o sud-ovest con unitò immobiliore identificoto

con il sub 13, o sud-est confino in porte con I'unitò immobiliore identificoto

con il sub. l5 e in porte con il vono scolo comune sub.l;ol piono secondo

(sottotetto) offoccio o nord-ovest e o nord-est sul cortile, o sud-est confino

con I'unitò immobiliore identificoto con il sub. 15, o sud-ovest confino con

unitò immobiliore identificoto con il sub. 13;

- il moppole 5ó5 sub 5 del Foglio ó del C.F. (goroge) confino o nord-ovest e

sud-ovest con terropieno, o sud-est con lo spozio monovro comune

identificoto con il sub. I e o nord-est confino con oltro unitò identificoto con il

sub 4;

- il moppole 5ó5 sub l5 del Foglio ó del C.F. ol piono primo offoccio o sud-est

e o nord-est sul cortile, o sud-ovest confino in porte con il vono scolo comune

identificoto con il sub. I e in porte con unitò immobiliore sub. 12, o nord-ovest

confino con uniiò immobiliore sub. l4; ol piono secondo (sottotetto) offoccio
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o nord-est e o sud-est sul cortile, o sud-ovest confino con I'unitò immobiliore

identificoto con il sub. 12 e o nord-ovest confino con unitò immobiliore

identificoto con il sub. l4;

- il moppole 5ó5 del C.T. confino o nord-ovesi con il moppole 58ó, o sud-est

con il moppole 574, o sud-ovest con il moppole 430 e o nord-est con lo vio

Don Miloni.

3. DESCRIZIONE DEL FABBRICATO CONDOMINIATE E DETLA ZONA:

ll Lotto è costituito do quottro (4) unitò immobiliori od uso Residenziole

costituite do un opportomento, posto ol piono primo e secondo sottotetto, e

un goroge posto ol piono interroto, di un fobbricoto con tipologio

plurifomiliore, con ingresso pedonole e corrobile su vio Don Miloni.

ll condominio e costituiio complessivqmente do n. Z opportomenli e n. 7

goroge.

Le zone limitrofe, di prevolente coroltere residenziole sono corotterizote do

fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in

lineo" e o "blocco".

Lo strodo Vio Don lorenzo Miloni è uno strodo dello "Lollizozione Solo 2000"

o doppio corsio o troffico veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su

ombo iloti. Sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivitò coinmerciole privoto; il centro omministrotivo del Comune di

Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoii i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

Le unitò immobiliori sono inserite in un fobbricoto con certificoto di obitobilito

riloscioto nell'onno 2006. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

rettongolore regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro

(terro e primo) più un piono interroto e un piono sottotetto.

74



Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomenio in blocchi di loterizio di spessore cm. 30,00 40,OO,

esternomente ed internomente intonocoto e iinieggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con monto di coperturo in coppi e grondoie

in rome.

Le corotteristiche degli spozi comunisono le seguenti:

- Accessi e spozi comuni: ll concello corroio di occesso è in lomiero di occioio

vernicioto grigio ontrocite, o doppio onto e od operturo mecconizoto; il

concello pedonole è sempre in lomiero di occioio. L'occesso pedonole è in

lostre di porfido.

ll portone d'ingresso e in legno con specchioture in vetro; I'ingresso e il vono

scolo sono povimentoti con lostre di mormo gronito. Lo scolo presenio

pedote ed olzote rivestite in mormo gronito e ringhiero in occioio vernicioto

grigio ontrocite.

- Foccioie: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinteggioto di

colore giollo e roso; lo pitturo delle focciote necessito di monutenzione. I

poggioli honno poropetti in mottonifoccio o visto.

4. DESCRIZIONE DETTE UNITA' IMMOBILIARI:

4.1 UNITA' CENSITA AI SUBB. 2E 12:

L'opportomento, posto nell'ongolo sud - est del fobbricoto, è così costituito:

- ol piono primo, di oltezo interno pori o ml. 2,7O, do un soggiorno con

ongolo cotturo, un poggiolo, un disimpegno, uno comero motrimoniole, e un

bogno finestroto completo di vosco e ottocchi per sonitori e lovobo;

- con uno scolo interno si occede ol piono secondo (sottotetto), di oltezo

medio pori o ml.2,ló, con soffitto in trovi o visto, dove sono presenti uno serie

di ombienii e un bogno completo di piotto doccio e di ottocchi per lovobo,

sonitori, vosco e scoldo solviette. Cotoslolmente e urbonisticomente questo

locole è unico e o destinozione soffitto.
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Completo I'unitò un goroge posto ol piono interroto, con oltezo pori o ml.

2,20.

L'unitò immobiliore si presenfo in insufficiente stoto monuteniivo sio ol piono

primo che secondo, per problemi di infiltrozioni d'ocquo.

TABELTA SUPERFICI SUBB.2, I2
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- Superficie Colpestobile Complessivo

- Superficie Lordo Complessivo:

mq. 141,55

mq. 132,83

Le corotterisliche costruttive dell'unito obitotivo sono le seguenti:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindoto con ferromento in

Deslinozione
d'uso

Superficie
colpestobile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solqre

Condizioni
monulenlive

Piono lnlerrolo

Goroge I 24,30 0,ó0 Sufficienti

Piono Primo

Soggiorno -
pronzo 28,26 Sud-est il

Terrazo 6,22 0,30 lnsufficienli

Disimpegno 1,05 Sufficiente

Bogno 6,52 Sud-ovest lnsufficiente

Comero 14,20 I Sud-est

Piono Secondo

Soffitto ó1,00 0,ó0
Sud-est-ovest

e velux
il

Tolole 117,25 l



otione brunito; le finestre e le portefinestre sono in legno tipo Meronti con

moniglie in ottone, con vetrocomero ed operturo o bottente.

ll goroge presento bosculonte in lomiero zincoto con operturo monuole.

- Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di colore

verde.

- Soqlie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono lomburote in legno tipo noce, con moniglie in

ottone ed operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: lo zono giorno è povimentoto con piostrelle di

ceromico di colore beige e con poso diogonole; lo comero e povimentoto

con porquet di legno. ll povimento dello comero e completomente do

sosiitulre perché o couso di un problemo di ollogomento si è rovinoto e

sfoccoto.

I bogni sono povimentoti con piostrelle di ceromico. Lo scolo interno è rivestito

in mormo. ll goroge è povimentoto in cemento liscio. Lo Ierrozo ho 77

povimento in piostrelle di klinker che necessiio di monutenzione. ll povimento

dello soffitto è in porquet di legno.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o porete dei bogni è in

ceromico fino od un'oltezo di ml. 2,40. Le pitture sono in mediocre stoto

monutentivo ol piono primo per I'ollogomento e ol piono sottotetto o couso di

infilirozioni d'ocquo dol soffitto.

- lmpionto ldrolermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione ocquo

coldo è outonomo, con previsione di generotore di colore o gos con coldoio

do instollore esternomente, in nicchio murole. Non è presente lo coldoio. ll

sistemo di distribuzione è costituito do rodiotori in occioio vernicioti di colore

bionco.

Nei bogni sono presenti solo lo vosco e il piotto doccio; moncono tutti i

sonitori, ilovobi e tutto lo rubinetterio.



- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomenio.

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione, monco il motore

esterno e glisplit interni.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche di finituro e tutti ii frutti.

L'impionto e do verificore.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

di Eme : non sono presenfi

4.2 UNITA' CENSITA AI SUBB. 3 E 13:

L'opportomento, posto nell'ongolo sud - ovest del fobbricoto, è così costituito:

- ol piono primo, di oltezo interno pori o m|.2,70, do un soggiorno con ongolo

cotturo, uno terrozo, un ripostiglio sottoscolo, un disimpegno, un riposiiglio,

uno comero motrimoniole con Ierrazo, e un bogno finestroio completo di

vosco, sonitori, lovobo, scoldo solviette e ottocco lovotrice;

- con uno scolo interno si occede ol piono secondo (soitotetto), di oltezo

medio pori o ml.2,ló, con soffitto in trovi o visio, dove sono presenti uno serie 7g

di ombienti e un bogno completo di pioito doccio, lovqbo, sonitori, vosco e

scoldo solviette, con esclusione poziole dello rubinetterio. Cotostolmente e

urbonisticomente questo locole è unico e o destinozione soffitto.

Completo I'unitò un goroge posto ol piono interroto, con oltezo pori o ml.

2,20.

L'unitò immobiliore si presento in buono stoto monutentivo sio ol piono primo

che secondo, con quolche infiltrozione d'ocquo doi lucernori del tetto.

TABELTA SUPERFICI SUBB. 3, I3

Deslinozione
d'uso

Superficie
Colpestobile mq.

Coefficiente
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monutenlive

Piono lnlerrolo

Goroge 2 15,25 0,ó0 Sufficienti



Piono Primo

Soggiorno -
pronzo 21,28 I Nord-ovest Buone

Terrozo 2,28 0,30 Sufficienti

Disimpegno 1,57 I Buone

Ripostiglio 2,32 I
il

Bogno 6,29 I Sud-ovest

Comero 14,15 ì Nord-ovest tt

Terrozo 2,98 0,30 ll Sufficienti

Piono Secondo

Soffitto 45,26 0,ó0
Sud-ovest e

velux
Discrete

Tolole
complessivo

I I 1,38 79

- Superficie Colpestobile:

- Superficie Lordo complessivo:

mq. I I1,38

mq. 105,20

Le corotteristiche costruttive e di finituro dell'unitò obitotivo sono le seguenti:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso e in legno blindoto con ferromento in

ottone brunilo; le finestre e le portefinestre sono in legno tipo Meronti con

moniglie in ottone, con vetrocomero ed operturo o bottenfe.

ll goroge presento bosculonte in lomiero zincoto con operturo monuole.

Protezione: le finestre e le portefinestre preseniono iopporelle in pvc di colore

verde.

- Soqlie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno tipo noce, con moniglie in

otfone ed operturo o bottente.



- Povimentozione lnterno: lo zono giorno è povimentoto con piostrelle di

ceromico di colore beige e con poso diogonole; lo comero è povimentoto

con porquet di legno di rovere. I bogni sono povimenioti con piostrelle di

ceromico. Lo scolo interno è rivestito in mormo. ll goroge è povimentoto in

cemento liscio. Lo lerrozo ho povimenio in piosirelle di klinker che necessito di

monutenzione. ll povimento dello soffitto è in porquet di legno di rovere.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o porete dei bogni è in

ceromico fino od un'oltezzo diml.2,4O.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione ocquo

coldo è outonomo, con previsione di generotore di colore o gos con coldoio

do instollore esfernomente, in nicchio murole. Non è presente lo coldoio. ll

sistemo di distribuzione e costituito do rodiotori in occioio vernicioti di colore

bionco.

Nei bogni sono presenti tutti i sonitori, i lovobi, quosi iutto lo rubinetterio e gli 80

scoldo solviette.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento.

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico:sottotroccio, con plocche difinituro in pvc nero.

- Videocitofono: è presente.

- Luci di Emeroenzo: non sono presenti.

4.3 UNITA' CENSITA AI SUBB. 4 E 14:

L'opportomento, posto nell'ongolo nord ovest del fobbricoto, è così

costituito:

- ol piono primo, di oltezo interno pori o ml. 2,7O, do un soggiorno con

ongolo cotturo, uno terrozo, un disimpegno, uno comero motrimoniole (con

ottocchi per cotturo), uno ierrozo, e un bogno finestroto completo di vosco,

sonitori, lovobo, scoldo solviette e ottocco lovotrice;

- con uno scolo interno si occede ol piono secondo (sottoletto), di oltezo



medio pori o ml.2,1ó, con soffitto in trovi o visto, dove sono presenti uno serie

di ombienti e un bogno completo di piotio doccio e di ottocchi per lovobo,

sonitori, vosco e scoldo solviette. Cotostolmente e urbonisticomente questo

locole è unico e o destinozione soffitto.

Completo I'uniiò un goroge posto ol piono interroto, con oltezo pori o ml.

2,20.

L'unitò immobiliore si presento in buono stoto monuieniivo sio ol piono primo

che secondo.

TABEIIA SUPERFICI SUBB. 4, I4

8l

Deslinozione
d'uso

Superficie
Colpestobile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monutenlive

Piono lnterroto

Goroge 3 15,2? 0,ó0 Sufficienli

Piono Primo

Soggiorno -
pronzo 25,43 Nord-ovest Buone

Ierrozo 2,28 0,30 Sufficienti

Disimpegno l,ó3 I Buone

Bogno 5,05 I Nord-est ta

Comero 16,5? I Nord-ovest

Ierrozo 2,98 0,30 tt Sufficienti

Piono Secondo

Soffitio 47,32 0,ó0
Sud-ovest e

velux
Discrete

Tolole
complessivo 116,57 I

il



- Superficie Colpestobile:

- Superficie Lordo complessivo

mq. 116,57

mq. 105,75

Le corotteristiche costruttive dell'unito obitotivo sono le seguenti:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindoto con ferromento in

oftone bruniio; le finestre e le portefinestre sono in legno tipo Meronti con

moniglie in otione, con vetrocomero ed operturo o bottente.

ll goroge presento bosculonte in lomiero zincoto con operturo monuole.

Protezione: le finestre e le portefinestre preseniono topporelle in pvc di colore

verde.

- Soolie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnierni: le porte sono tomburote in legno tipo noce, con moniglie in

ottone ed operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: il soggiorno e lo comero sono povimentoti con g2

piostrelle di ceromico di colore beige e con poso diogonole; lo comero. I

bogni sono povimentoti con piostrelle di ceromico. Lo scolo interno è rivestito

in mormo. ll goroge è povimentoto in cemento liscio. Le Ierroze honno

povimento in piostrelle di klinker che necessito di monutenzione. ll povimento

dello soffitto e in porquet di legno di rovere.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto inionocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o porete dei bogni è in

ceromico fino od un'oltezzo di m|.2,40.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione ocquo

coldo è outonomo, con previsione di generotore di colore o gos con coldqio

do instollore esternomente, in nicchio murole. Non è presente lo coldoio. ll

sistemo di distribuzione è costituito do rodiotori in occioio vernicioti di colore

bionco.

Nei bogni sono presenti tutti isonitori, i lovobi, iutto lo rubinetterio e gli scoldo



solviette.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento.

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, con plocche difinituro in pvc nero.

- Videocitofono: è presente.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.

4.4 UNITA' CENSITA AI SUBB. 5 E I5:

L'opportomento, posto nell'ongolo nord - est del fobbricoto, è così costituito:

- ol piono primo, di oltezzo interno pori o ml. 2,70, do un soggiorno con

ongolo cotturo, uno terrozo, un disimpegno, uno comero motrimoniole (con

ottocchi per cotturo) e un bogno finestroto completo di vosco, sonitori,

lovobo, scoldo solviette e ottocco lovotrice;

- con uno scolo interno si occede ol piono secondo (sottotetto), di oltezo

medio pori o ml.2,1ó, con soffitto in trovi o visto, dove sono presenti uno serie

di ombienti e un bogno completo di piotto doccio, lovobo, wc, piotto doccio 83

e scoldo solvietie. Cotosiolmente e urbonisticomente questo locole è unico e

o destinozione soffitto.

Compleio I'unitò un goroge posto ol piono interroto, con oltezo pori o ml.

2,20.

L'unitò immobiliore si presento in buono stoto monutentivo sio ol piono primo

che secondo.

TABELTA SUPERFICI SUBB.5, I5

Deslinozione
d'uso

Superficie
Colpestobile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monulenlive

Piono lnlerrolo

Goroge 4 I 5 65 0,ó0 Sufficienti



Piono Primo

Soggiorno -
pronzo 25,61 I Nord-est Buone

Ierrozo 6,22 0,30 tt Sufficienti

Disimpegno 2,47 I Buone

Bogno 4,75 I Nord-est al

Comero 9,1 5 Nord-est tf

Piono Secondo

Soffitto 47,93 0,ó0
Nord-est e

velux
Buone

Totole
complessivo

116,78 I

- Superficie Colpestobile:

- Superficie Lordo complessivo

mq. 116,78

mq. 97,?6 84

Le corofteristiche dell'uniio obitotivo sono le seguenti:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindoto con ferromento in

ottone brunito; le finestre e le portefinestre sono in legno tipo Meronti con

moniglie in ottone, con vetrocomero ed operturo o bottente.

ll goroge presento bosculonte in lomiero zincoto con operturo monuole.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di colore

verde.

- Soolie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno tipo noce, con moniglie in

ottone ed operturo o bottente.

entozione : il soggiorno, lo comero e il disimpegno sono

povimentoti con piostrelle di ceromico di colore beige e con poso diogonole. I

bogni sono povimentoti con piostrelle di ceromico. Lo scolo interno e rivestito in



mormo. ll goroge è povimentoto in cemento liscio. Lo terrozzo ho povimento in

piostrelle di klinker.

ll povimento dello soffitto è in porquet di legno di rovere.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono dopperiutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o porete dei bogni è in

ceromico fino od un'oltezo di m|.2,40.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione ocquo

coldo è ouionomo, con previsione di generotore di colore o gos con coldoio

do instollore esternomente, in nicchio murole.

Non è presente lo coldoio.

ll sistemo di distribuzione è costituito do rodiotori in occioio vernicioti di colore

bionco.

Nei bogni sono presenti tutti i sonitori, i lovobi, tutto lo rubinetterio e gli scoldo

solviette.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento. 85

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico:sotiotroccio, con plocche difinituro in pvc nero.

L'impionto è do verificore.

- Videocitofono: è presente.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Tutte le superfici dei locoli riportote nelle Tobelle sono stote ricovote dollo

Tovolo ollegoto ollo Vorionte del Permesso di Costruire n. 7558 del 17 /07 /2004.

5 STATO DEL POSSESSO:

Le unito immobiliori, ol momento del soproluogo, effetluoto in dolo 03/05/2017

e 06/02/2019, risultovono libere.

ó VERIFICA DEIL'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED ONERI CHE RESTERANNO

A CARICO DEII'ACQUIRENTE:



Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun típo che resteronno o corico

dell'ocquirente.

7 VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETLATI A CURA E SPESE

DETLA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto 15/O5/2017, 07 /06/2017 e oggiornote

in doto 05/03/2019, sul bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle

Entrote, Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolitò

suscettibili di concellozione:

- lpoteco Volontorio:

N. gen./port. del 25/07 /2005, in fozo di concessione o goronzio di

mutuo, in doto 22/07 /2005 rep. n i Podovo,

o fovore di

e contro lo Soc

L'ipoteco grovo, ko gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 5ó5.

- Annotozione:

N. gen./port. del 20/10/2006 per Frozionomento in quoto o seguito

di otto notorile in doto 07/09/200ó, rep di

Podovo, o fovore di

contro lo

L'onnotozione riguordo, tro gli oltri, ibeni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 5ó5 - sub. 2,3, 4, S, 12, 13,

l4 e 15.

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./port el 1?/05/2015, in fozo cji Decreio ingiuntivo in cloto

86

26/03/2015 rep. n. o fovore di



e contro lo

L'ipoteco grovo, iro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 5ó5 - sub. 2,3, 4, 5, 12, 13,

l4 e 15.

- Pignoromenlo:

N. gen./port. del 09/O7/2O15, in fozo di verbole di pignoromento

immobili in doto 22/05/2015 rep. n.D fovore d

contro lo

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Moriq di Solo - Foglio ó - moppole 5ó5 - sub. 2,3, 4, 5, 12, 13,

l4 e 15.

- Sentenzo di Follimenlo:

N. gen./port el lO/O8/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di I
Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.!Oo porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 565 - sub. 2,3, 4, 5,12,13,

14 e 15.

**************

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono essere

di pieno proprietò per lo quoto da 1/1 (l'intero), in ditto dello

in fozo

di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in doto 15/12/2014, rep. n

troscritto o Podovo in doto

19/12/2Ol4oinn.gen./port-(siollegoNolodiTroscrizione)
Precedenti proprietò:

o seguito di "Aito di Comprovendito" in doto



28/02/1990,rep.n-diPodovo,troscríttopressol,Agenzio
delle Enfrote, Ufficio Provinciole di Podovo, Servizi di pubbliciio lmmobiliore, oi
NN.Gen./port.-

8 VERIFICA DELI.A CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto l0/05/2012, si è occertoto che lo stoio
in cui si presenio I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme do un
punto divisto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie outorizotive:
- concessione Edilizio n.755g riloscioto in doto 17/os/2ool ollo

per "Costruzione di un fobbricoto
residenziole suddiviso in sei olloggi, Lollizozione Solo 2ooo, Lotto 15,';
- D.l.A. n. 24534/01 presenioio in doio Oj /06/2004 doilo

r "Vorionte in corso d'opero";
- Cerlificoto di Agibilitò, protico n. 2558, riloscioto in doto 1l/09/2OOó olloI

88
Riguordo olle corotterisliche urbonistiche del lotio, lo stesso ricode, secondo
il Piono deglí lntervenii del comune di sonto Morio di solo (vE) in Zono
Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'orf. 83 delle Norme Tecniche
Operotive, zono in cui I'edificozione è subordinoio oll'opprovozione di un
Piono urbonistico oituotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di
densiio edilizio territoriole è pori o l,0O mc/mq.
L'oreo in oggeito ricode All'interno del Piono di Lottizozione ,,Solo 

2000,,
opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del tg/O7/1991 e
convenzionoto in doto lB/12/199ì, rep. n.

di Podovo.

9 VERIFICA DEI.L'ESISTENZA DI DIRITTI REAI.I CON TERZI:

Nessuno.



IO. PRATICHE DI CONDONO E REGOTARITA'URBANISTICA. EDILIZIA:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote difformilà rispeiio olle protiche

edilizie outorizzote descritte ol Copitolo 8.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottoteito che presento un'oltezo medio

pori o circo ml. 2,30 onziché ml.2,1ó come outorizoto, ed un'oltezo minimo di

circo ml. l40 onziché ml. 1.15. lnoltre ogni soffitto di cioscuno unitò immobiliore

presento riportizioni interne ed un bogno completo di rivestimenti e di tutti gli

ottocchi per i sonitori.

A seguito di colloquio con I'Ufficio Tecnico del Comune di Sonto Morio di Solo, si

puo offermore, che, secondo il P.R.G. Vigenie, non è possibile sonore toli

difformitò ed è quindi necessorio riportore il piono sottotetto ollo Stoto

Autorizzoto. E' necessorio quindi demolire tutte le lromeze, mo principolmenie 99

è necessorio ripristinore I'oltezo minìmo o quello outorizzoto, tromite

demolizione e ricostruzione dell'intero coperturo.

ll costo per i lovori di demolizione e ricostruzione del tetto e delle tromezoture si

può quontificore complessivomente o corpo in € 70.000,00.

I I SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

I2 VALUTAZIONE COMPTESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del Lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sottoscritto decide di odottore

il "Metodo sintetico di stimo", metodo bosoto sullo comporozione del volore di

beni simili.

Si ossume come porometro , il prezo ol metro quodro di superficie commerciole



lordo odottoto nelle conirottozioni di comprovendiio in Comune disonto Morio
diSolo (vE), per immobili onologhi o quello oggetio dello presente stimo.
Per superficie commerciole lordo si intende lo superfície in proprietò esclusivo,
colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, sino ollo mezerio delle poreti
confinonti con oltre proprietò, con le seguenti riduzioni:

- Terrozo: 0,30;

- Soffitto: 0,ó0;

- Goroge: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono stoie
roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezío;

- osservotorio del Mercoto lmmobiriore di Venezio e provincio;

- Agenzie lmmobilíori dello provincio di Venezio.

A seguito dei colcoli precedentemente svolti e tenuto conto che, per immobili
onologhi per tipologio, posizione e corofteristiche intrinseche nel Comune di 99
Sonto Morio di Solo (VE), considerondo inoltre lo stoto di conservozione delle
singole unitò e deilovori difinituro e monutenzione necessori, si è ottenuto:
- Superficie Commerciole Lordo sub. 2 e 12: mq. I g2,gg

- Volore unitorio: €/mq. 8O0,OO

- Volore dello pieno proprieto del bene pori o:

mq. 132,83 x €/mq 800,00 = € 106.2ó4,00

- Superficie Commerciole Lordo sub. 3 e 13: mq. I OS,2O

- Volore unitorio: €/mq. SO0,OO

- volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. lO5,2O x €/mq 900,00 =

- Superficie Commerciole Lordo sub. 4 e l4:
- Volore unitorio:

- Volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq. 105,75 x €/me 900,00 =

€ 94.ó90,00

mq. 105,75

€/mq. 900,00

€ 95.175,00



- Superficie Commerciole Lordo sub. 5 e 15: mq. 97,96

- Volore unitorio: €/mq. 900,00

- Volore dello pieno proprietò del bene pori o:

mq.97,96 x€lmq900,00= € 88.1ó4,00

per un TOTALE pori od € 380.283,00.

A questo volore vo detrotto:

- il costo per lo sonotorio edilizio relotivo olle opere interne e di coperturo così

come descriite ol punto ì0, pori od € 70.000,00;

- il costo forfettorio per lo forniiuro ed instollozione dello coldoio e di oltri lovori

connessi compreso lo verifico dell'impionio elettrico, per un totole di € 5.000,00

per unitò, per un tolole di€ 20.000,00;

€380.283,00 - € 70.000,00 - €20.000,00= €290.283,00

A tole volore si ritiene di dover detrorre un ulteriore 15% considerondo lo

presenzo di vizi occulti e il costo per lo redozione delle protiche comunoli per lo

protico di Sonotorio e per lo Direzione dei lovori di toli opere: gl

- € 290.283,00 x I 5% = € 43.542,45

- € 290.283,00 - € 45.542,45 = C 246.740,55

che viene orrotondoto in:

C246.700,00 (duecenlo quoronlosei milq settecento/OO)

Allegoti Lotto no 7:

All. I : Documentozione fotogrofico;

All. 2: Documentozione cotostole: estrotto di moppo,

elenco subolterni, eloboroto plonimetrico, plonimetrie cotostoli,

visure cotostoli;

All. 3: Elenco visure ipo-cotostoli;

All. 4: Documentozione comunole: documenti outorizzotivi.



toTTo N. 8

BENE lN SANTA MARIA Dl SALA (VE) - VIA DON LORENZO MltANl

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificolo lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto completo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che si ollegono ollo

presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, perlo quoto di l/l in ditto dello

i un fobbricoto od uso restdenziole di n

2 pioni fuori ierro, piono terro e primo, un piono interroto con goroge e contine

e un piono sottotetto con soffitte, sito in Comune di Sontq Morio di Solo IVE), 
92

frozione di Sont'Angelo, in vio Don Lorenzo Miloni.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.835,82'

ll fobbricoto è costituito do n. 7 opportomenti e do n. 7 goroge cotostolmente

così individuoti:

G.F.: Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 586:

- sub. 1 - B.C.N.C. o tutti i sub. - cortile, rompo, oreo di monovro, vono scolo;

- sub. 2 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 4- superficie cotostole mq'

90,00 - rendito € 173,53 - Piono Terro;

- sub. 3 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 4,5 - superficie cotostole

mq. l0ó,00 - rendito € 195,22- piono Terro e lnterroto;

- sub. 4 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 4,5 - superficie cotostole

mq. l0/,00 - rendito € 195,22- piono Terro e lnterroto;

- sub. 5 - cotegorio A/3 - closse 3 - consistenzo voni 3 - superficie cotostole mq'

87,OO- rendito € 130,15 - piono Primo e Secondo;



- sub. ó - cotegorio A/3 - closse 3- consistenzo voni 3 - superficie coiostole mq.

92,00 - rendito € 130,15 - piono Primo e Secondo;

- sub. 7 - cotegorio A/3- closse 3- consistenzo voni 3- superficie cotostole mq.

71,O0 - rendito € 130,15 - piono Primo e Secondo;

- sub. 8 - cotegorio A/3- closse 3 - consistenzo voni 3 - superficie colostole mq.

74,O0 - rendito € 130,15 - piono Primo e Secondo;

- sub. 9 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzo mq. 28 - superficie cotostole

mq. 28,00 - rendito € 3ó,1 5 - piono lnterroto;

- sub. l0 - cotegorio C/6 - closse Z - consistenzo mq. l4 - superficie cotostole

mq. 15,00 - rendito €26,03 - piono lnterroto;

- sub. ll - cotegorio C/6 - closse 7 - consistenzo mq. l5 - superficie cotostole

mq. ló,00 - rendíto €27,89 - piono lnterroto;

- sub. l2 - colegorio C/6 - closse Z - consistenzo mq. 15 - superficie cotostole

mq. 18,00 - rendito €27,89 - piono lnterroto;

- sub. l3 - cotegorio C/6 - closse 5 - consistenzq mq. 30 - superficie cotostole g:

mq. 34,00 - rendito €38,73 - piono lnterroto;

- sub. l4 - cotegoria Cl6 - closse 7 - consistenzo mq. ló - superficie cotostole

mq. 18,00 - rendito €29,75 - piono lnterroto;

- sub. l5 - cotegorio Cl6 - closse 7 - consistenzo mq. lZ - superficie cotostole

mq. 19,00 - rendito € 3.l,ól - piono lnterroto.

Toli identificozioni cotostoli derivono do:

- voriozione del 09..l 1.2015 con I'inserimento in visuro dei doti di superficie;

- voriozione nel clossomento del 25106/2010 prot. n. VE0l044l1 in otti dol

2s/o6/2o10 (n. l0s72.t /2010);

- costituzione del 25.06.2009 prot. n. VEO130258 in otti dol 25/06/2009 (n.

2298.1/2OOe).

ll fobbricoto insiste sul terreno censito ol:

C.T. Comune diSonlo Moriq di Solo (VE) - Foglio 6 - moppole 586 - Ente Urbono

- consistenzo ore 08.1 4.



Tole idenlificozione cotostole derivo do:

-tipomoppoledelì2/06/2008prot.n.vEol22468inottidoll2/06/2o08(n.
122468.1/2008).

Coerenze cotosloli:

- il moppole 58ó del c.T. confino o nord-est con i moppoli 421' 422 e 423

(porcheggi pubblici), o sud-est con lo vio Don Miloni, o sud-ovest con il

moppole 5ó5 e o nord-ovest con il moppole 587'

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con ingresso

pedonole e corrobile su vio Don Lorenzo Miloni. Le zone limitrofe, di prevolente

corottere residenziole sono corotterizzote do fobbricoti residenzioli mediomente

din.2-3pionifuoriterro,deltipo..inlineq''eo..blocco''.
Lo strodo vio Don lorenzo Miloni è uno strodo dello "lollizozione Solo 2000" o

doppio corsio o troffico veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su ombo q+

i loii. sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree odiocenti'

ll centro di Sont,Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivito commerciole privoto; il centro omministrotivo del comune di

sonto Morio di solo (vE) è situoto od uno dislonzo di circo 3 km; qui sono ubicoti

i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc') e privoti (negozi'

supermercoti, bonche ecc').

ll Fobbricoto e stoto costruiio doll'onno 2005 e si trovo oll'oggi ollo stoto di

grezo ovonzoto. ln pionio il fobbricoto si sviluppo con uno formo o "C" ed o

livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro (terro e primo) di oltezo interno

pori o ml.2,7O, più un piono inierroto o goroge e contine, di oltezo interno pori

oml.2,2O,eunpionosottotettoosoffitte,dioltezointernomedioporioml'
2,19.

Lo strutturo del fObbricoto è in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm' 40'00 complessivo'



esternomente ed internomente intonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto di legno, monto di

coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde che è stoio suddivido in

coriili esclusivi ogli opportomenti posti ol piono terro.

ll fobbricoto è costituito do n. 7 opportomenti e n.7 goroge, che presentono le

superfici colpestobili di seguito elencote.

TABETLA SUPERFICI TOTTO 8
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Destinozione d'uso Superficie
Colpeslobile mq.

Coefficienle
riduzione

Esposizione solore

Goroge sub. 9 25,O0 0,ó0

Goroge sub. l0 13,92 0,ó0

Goroge sub. ll 14,91 0,ó0

Goroge sub. l2 | 5,47 0,ó0

Goroge sub. l3 30,27 0,ó0

Goroge sub. l4 15,94 0,ó0

Goroge sub. l5 ró,50 0,ó0

Apportomenlo Sub.2

Soggiorno - pronzo 28,42 Est

Loggio 8,67 0,30 Est

Disimpegno 3,74

Bogno 4,98 Sud

W.c 2,70

Comero 14,47 Ovest

Comero 9,77 Ovest



Totole 72,75

Apportomento Sub. 3

Soggiorno - Pronzo 22,69 Ovest

Loggio 6,O9 0,30 Ovest

Disimpegno 1,90

Bogno 5,1 5 I Ovest

Comero 14,87 I Ovesi

Comero 14,12 I Nord

Contino 31,28 0,ó0

Lovonderio 5,00 0,ó0

Totole 101,10

Apporlomento Sub.4

Soggiorno - Pronzo 21,75 I Est

Disimpegno 1,74 I

Bogno 5,30
,l Nord

Comero I 4,10 Est

Comero 12,94 1 Nord

Contino 40,67 0,ó0

Lovonderio 5,20 0,ó0

Iolole 101,70

Apportomenlo Sub. 5

Soggiorno - Pronzo 41,87 1 Est

Poggiolo 5,32 0,30 Est

Disimpegno I 90 I

Bogno 5,37 I Nord

Soffitlo 48,90 0,ó0 Est e velux

Totole 103,3ó

Apportomento Sub. 6
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Soggiorno - pronzo 23,83 Est

Loggio 9,96 0,30 Est

Disimpegno 1,90

Bogno 5,22 Sud

Comero 14,43 Ovest

Soffitto ó5,55 0,ó0 Sud e velux

Totole 120,89

Apportomento Sub. 7

Soggiorno - pronzo t8,10 I Ovest

Loggio 5,ó8 0,30 Ovest

Disimpegno 1,70 I

Bogno 5,27 I Ovest

Comero r5,35 ì Ovest

Soffitto 37,40 0,ó0 velux

Tolole 83,50

Apporlomento Sub. 8

Soggiorno - pronzo 18,80 I Nord

Poggiolo 6,90 0,30 Nord

Disimpegno 1,12 I

Bogno 4,87 I Ovest

Comero 14,14 I Ovest

Soffitto 52,37 0,ó0 velux

Tolole 98,20
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Le desiinozioni d'uso e le superfici dei locoli sono stote ricovote dolle Tovole

ollegote ol Permesso di Costruire del 18/09/2OO7.

- Superficie Fondiorio Lotto: mq. 814,00

- Superficie Coperto Fobbricoto: mq. 232,3?



- Volume Fobbricoto:

- Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 1.325,76

mq. 835,82

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle uniiò obitotive,

risolenti oll'onno 2005-2006, tenendo presente che il fobbricoto si presenlo in

stoto di qrezo ovonzofo, sono le seguenti:

Eslerno e Porli comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presenio esternomente intonocoto e tinteggioto di

colore cocciopesto con cornici delle finestre tinteggiote bionche; le pitture

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoni foccio

o visto e copertino in Pietro'

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole è in lomiero di qccloio vernicioto

colore grigio ontrocite e poggio su muretti rivestiti in mottoni foccio o visto; il

concello corroio è sempre in lomiero di occioio vernicioto grigio ontrocite, o

doppio onto e predisposizione per I'operturo mecconizoto. Lo recinzione lungo 93

lo vio Don Miloni è con muretio in cls e sovrostonte ringhiero.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol folobricoio sono povimentoti in

lostre di porfido. Lo spozio intorno ol fobbricoto è stoto suddiviso in cortili od uso

esclusivo degli opportomenti del piono terro e si preseniono o verde incolto.

ll portone d'ingresso è in legno con specchioture in vetro. L'ingresso, il vono

scolo e lo scolo sono povimentoti con lostre di mormo. ll rivestimento dello scolo

è totolmente do sostituire e monco onche lo ringhiero'

Unitò lmmobiliore IiPo:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindolo con ferromento in

ottonebrunito;lefinestreeleportefinestresonoinlegnotipoMeronticon
moniglie in ottone, con vetrocomero ed operluro o bottente.

protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di colore

verde, od operturo monuole.

- soglie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.



- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno tipo noce, con moniglie in

ottone ed operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: le zone giorno sono povimentote con piostrelle di

ceromico di colore beige e con poso diogonole; le comere sono povimentote

con porquet di legno.

I bognisono povimentoti con piostrelle di ceromico.

Le scole interne sono rivestite in mormo. Le terroze honno povimento in
piostrelle di klinker e necessitono di monutenzione. ll povimento delle soffitte è

ovunque in porquet di legno.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o poreie dei bogni è in

ceromico fino od un'oltezo di ml. 2,4O. Le pitture sono in sufficiente stoto

monutentivo mo necessifono di monutenzione preseniondosi quolche

infiltrozione dolle ierroze e dol tetto.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione ocquo 99

coldo è in tutti gli opportomenti outonomo, con previsione di generotori di

colore o gos instolloti esternomente, in nicchie muroli.

Non sono oll'oggi presenti le coldoie.

llsistemo di distribuzione è previslo con rodiotori in occioio, non instolloii.

Nei bognisono preseniisolo le vosche e i piotti doccio; moncono tutti i sonitori, i

lovobi e tutto lo rubineiierio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomenlo.

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico: sottoiroccio, moncono le plocche di finituro e tutti i frutti.

Tutto I'impionto è do verificore.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piono lnlerrolo: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in quonto si

presentovo compleiomente ollogoto. Si presume che tuito il piono interroio



necessiti di monutenzione stroordinorio

4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 03/0512o17 e

06 / 02/ 2019, risullovo libero.

5. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOLI ED ONERI CHE RESTERANNO

A CARICO DEL['ACQUIRENIE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o corico.

ó. VINCOLI ED ONERI CHE

DELTA PROCEDURA:

SARANNO CANCETLATI A CURA E SPESE

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto l5105/2017 , 13/06/20ì 7 e oggiornole

ollodotodel05/03/2olg,sulbenerisultonoiscritteetroscrittepressol'Agenzio

delle Entrote, Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolito 100

suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volontorio:

N.gen./potr.D el 25/07 /2005, in fozo di concessione o goronzio di

mutuo, in doto 22/07 /2005 reP' n Podovo,

o fovore di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni idenlificoti:

Comune di Sonto Mqrio di Solo - Foglio ó - moppole 427 (oro 58ó)

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./Port. del l9105/2O15, in fozo di Decreto lngiuntivo in doto

26/03/2015 reP. n o fovore di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 58ó - lutti i subolterni



- Pignoromento:

N. gen./porl. del 09/07/2015, in fozo di verbole di pignoromento

immobili in doto 22/05/2015 rep. n I o fovore d

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 427 (oro 58ó).

- Sentenzo di Follimento:

N.gen./po*.Cdfi/08/20l8,infozodiSentenzodichiorotivodi
Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.!Oo porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 427 (oro 58ó) do sub 1 o

sub 15.

** * ** ** **** ** ** *

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risuliono essere

di pieno proprielà per lo quolo di 1/1 (l'intero), in ditto dello

in fozo

di "Atto di Fusione di Societo per lncorporozione" in doto l5/12/2014, rep. n

di Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto

19/12/2014 oi nn. gen./port

Precedenli proprietò:

(si ollego Noto diTroscrizione)

l0t

o seguito di

28/o2/t99O,rep.n.Eo
"Aito di Comprovendito" in doto

i Podovo.

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA - EDITIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 03/05/2017, si è occertoto che lo stoto

in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme do un

punto divisto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie outorizotive:

- Permesso di Gostruire n. 7678/2 riloscioto in doto O2/O3/2OOS ollo !



per "Costruzione di due edifici residenzioli per

complessivi dodici olloggi in oreo Lollizozione "Solo 2000"' Lotii I 6 e 17"

- Agibilitò non bile

Riguordo olle corqfieristiche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del comune di Sonto Morio di Solo (vE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zono in cui l'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto' L'indice di

densitò edilizio territoriole è pori o ,|,00 mc/mq'

L'oreo in oggelto ricode All'interno del Piono di Lottizqzione "solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n. 245 del 13/12/1990 e n' 9ó del 18/0711991 e

convenzionoto in doto l8/12/1991, rep. n

di Podovo.

S.VERIIICADE[L'ESISTENZADIDIRITTIREALICONIERZI:

Nessuno

?. PRAIICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono protiche di condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote risconirote delle difformilà rispetto olle protiche

edilizie outorizzote descritte ol Copitolo 7'

Toli difformitò riguordono tutto il piono soitotetto in quonto questo è stoto

suddiviso con tromez:e creondo così dei locoli ed olcuni bogni, modificondo

così l,oltezo medio outorizzoto. Per sonore tqli difformito è necessorio demolire i

muri trosversoli oll'ondomento delle irovi che couso I'innolzomento dell'ollezo

medio. ll costo per toli demolizioni si può quontificore o corpo in € 6'000'00'

Uno volto ripristinoto I'oliezo medio del locole si può voluiore, previo colcolo

I



dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole, I'opplicozione del Piono

Coso L.R. 30/201ó, che oll'ort. 2 commo 3, prevede I'eventuole recupero dei

sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2013, nei limiti del 20% del volume del fobbricoto.

Tole legge scodrò il 3l dicembre 2018.

IO. SPESECONDOMINIALI:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPLESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello porticolore situozione

in cui si presentono le unitò immobiliori od uso residenziole e le porti comuni

dell'intero edificio, in fose di grezo qvqnzoto, con le seguenti opere oncoro do

completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di lovori necessori per il

completomento):

- porti condominioli (20%); 103

- impionto elettrico (30%);

- impionto idro-sonitorio (30%);

- impionto di riscoldomento (30%);

nonché olcune opere di monutenzione ordinorie e stroordinorie, lo sottoscritto

ritiene che il criterio di stimo do odottore sio quello legoio ol "Volore di

Trosformozione", che si boso sullo differenza tro il volore di mercoto del bene

trosformoto ed il costo per lo trosformozione, scontoio oll'ottuolitò in bose ol

tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si terrò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene trosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottolo nelle controttozioni di

comprovendito nel Comune di Sonto Morio di Solo e provincio di Venezio per



immobili onologhi o quello oggetto dello presente siimo.

per superficie commerciole lordo del Fobbricoto si intende lo superficie in

proprieto esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli' con le

seguenli riduzioni:

- Piono lnterroto: 0,ó0;

- Terroze e Logge: 0,30;

- Piono Sotlotetto: 0,ó0'

Le informozioni ed i documenii utilizoti per lo redozione dello perizio sono stote

roccolte do:

- Agenzio delTerritorio di Venezio;

- osservotorio del Mercoto lmmobiliore divenezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio'

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedenlemente svolti si è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq' 835'82

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione, 104

corotieristiche intrinseche nel comune disonto Morio di Solo (VE) si ossegno un:

- Volore unitorio: €/mq' 900'00

si oitiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoio, Pori o:

mq.835,82x€/mq'900,00= €752'238'00

Relotivomente ol "costo di Trosformozione", consideroto come più probobile

volore di ristrutturozione complessivo un costo forfettorio pori od €/mq ó00'00'

ipotizondo che, ollo stoto di ovonzomento lovori in cui si trovo I'uniiò in

oggetto, il costo per il completomento dei lovori sio compulobile in €/mq'

l8O,0O (30% di €/mq óOO,0O), che sio necessorio un tempo mossimo di 4-ó mesi

per completore i lovori e che gli inieressi possivi siono pori ol 5% da scontorsi in

18 - 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq. 180,00 x mq. 835,82 = € 150'447 '60



- Oneri professionoli (OP)

OP= CR x87"=

Oneri finonziori:

CR x (1,05 - l) =
Totole

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR =

- Utile imprenditore (U):

U=\O%xCR=

(comprese spese)

€ r2.035,80

€ 7,522,38

€ r70.005,78

€ 3.008,95

€ 15.044.76

Totqle costo complessivo: € 188.059,49

Di conseguenzo il volore dell'unito in oggelto, ollo stoto di restouro otiuole,

derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = (Volore bene trosformoto - Costo di trosformozione)

pori quindi o:

€752.238,00- € 188.059,49= € 564.178,51 105

Si ritiene, oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione

oituole dell'intero fobbricoto, opplicondo uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol l5%:

€ 564.178,51 x157"= €84,626,77

per cui:

€ 5ó4.178,51 -€84.626,77 = € 479.551,74

che viene orrotondoto in:

€ 479.500,00 (quottrocenlo setlontonove milo cinquecento/O0)



Allegoti Loflo no 8:

All. I : Documentozione fotogrofico;

All. 2:Documentozione cotostole: estrqtto di moppo'

elenco subolterni, eloboroto plonimetrico, plonimetrie cotostoli,

visure cotostoli;

All. 3: Elenco visure ipo-cotostoli;

All. 4: Documentozione comunole: documenti outorizzotivi.
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LOTTO N. 9

BENE lN SANTA MAR|A Dr SALA (VE) - VrA DON LORENZO MTLANI

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritio ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto completo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie cotostoli, che si ollegono ollo

presente perizio.

2. DENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trottosi dello pieno proprieto, per lo quoto di l/l in ditto dello

di un fobbricoto od uso

residenziole di n. 2 pioni fuori terro, piono terro e primo, un piono interroto

con gqroge e contine e un piono sottotetto con soffitte, sito in Comune di

Sonto Morio di Solo (VE), frozione diSont'Angelo, in vio Don Lorenzo Miloni.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.848,90.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenii e do n. 8 goroge e insiste sul

terreno cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole ó01 - Enie Urbono

- superficie ore 07.05.

Tole identificozione cotostole derivo do:

-Tipo moppole del 02/07/2009 protocollo VEOl37ó33 in oiti dol 02/07/2OO9

{n. l3ló33.1/2009);

- Frozionqmento del 02/07/2009 protocollo VEOì37ó33 in otti dol 02/07/2OO9

(n. ì37ó33.t /2009):

- Frozionomento del07/09/1993 in otti dol 07/O9/1993 (n. 849.2/1993).

E' presente solo I'inserimento in moppo del fobbricoto e non

I'occotostomento delle singole unitò immobiliori.
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Coerenze:

- il moppole óol del c.T. confino o nord con il moppole ó00, o sud con lo vio

Don Miloni, o ovest con il moppole 599 e od est con il moppole 380 (foscio

di verde pubblico).

3. DESCRIZIONE DET BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con

ingresso pedonole e corrobile su vio Don Lorenzo Miloni' Le zone limitrofe' di

prevolente corottere residenziole sono corolterizote do fobbricoti

residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in lineo" e o

"blocco".

Lo strodo Vio Don Lorenzo Miloni è uno strodo dello "Lollizzozione Solo 2000"

o doppio corsio o iroffico veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su

ombo i loti. sono presenti ompie zone o porcheggio od uso pubblico in oree

odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivitò commerciole privoto; il centro omministrotivo del comune

di Sonto Morio di Solo (vE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc') e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc')'

ll Fobbricoto è stoio costruito o portire doll'onno 2003 e si trovo oll'oggi ollo

stoto di grezzo ovonzoto. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

obbostonzo regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori ierro

(terro e primo) di oltezzo inierno pori o ml. 2,7O, più un piono interroto o

goroge e contine, di oltezo interno pori o m:.2,4O, e un piono sottotetto o

soffitte, di oltezzo interno medio pori o circo ml' 2'19 '

Lo strutiuro del fobbricoto è in scheletro di cemenlo ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 35,00 complessivo'

esternomente ed internomente intonocoto e tinteggioto.

108



ll tetto è del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto di legno, monto

di coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e n. 8 goroge, che

presentono le superfici colpestobili di seguito elencote.

TABELIA SUPERFICI LOTTO 9

109

Destinozione d'uso
Superficie

Colpeslobile mq
Coefficiente
di riduzione

Esposizione
solore

Goroge 1 24,39 0,ó0

Goroge 2 | 6,06 0,ó0

Goroge 3 14,35 0,ó0

Goroge 4 14,52 0,ó0

Goroge 5 t4,35 0,ó0

Goroge ó 14,41 0,ó0

Goroge 7 17,49 0,ó0

Goroge 8 17,23 0,ó0

Apporlomento I B

Contino 25,56 0,ó0

Conidoio 5,O7 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cofturo 19,42 I Est

Disimpegno t,t9

Bogno 6,34 Est

Comero 14,64 Sud

Guordorobo 7,9s Est



Tolole 85,43

Loggio ó,30 0,30 Sud-esi

Apporlomento 2 B

Contino 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,1 3 0,ó0

Soggiorno - cotturo r8,83 ì Nord

Disimpegno l,2l I

Bogno 5,00 Est

Comero 14,43 ì Est

Toiole ó9,38

Loggio 8,03 0,30 Nord-est

Apporlomento 3 B

Soggiorno - cotturo 18,21 Ovest

Disimpegno 1,95 I

Bogno 5,1 5 Nord

Comero 14,50 I Nord

Tolole 39,81

Apportomenlo 4 B

Contino 25,O9 0,ó0

Lovonderio 5,07 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,O7 I Sud

Disimpegno 1,80

Bogno 5,05 I Ovest

Comero 14,35 I Ovest

Totole 69,43

Apporlomenlo 5 B

Soggiorno - colturo 22,49
,l Sud - Est

Disimpegno 1,00 I

ll0



Bogno 5,44 i Est

Comero 14,32 Sud

Soffitto 5t,66 0,ó0 Velux

Tolole 94,91

Poggiolo 2,66 0,30 Esi

Poggiolo 6,71 0,30 Sud

Apporlomento 6 B

Soggiorno - cotturo 21,50 Nord - Est

Disimpegno 1,00

Bogno 4,76 Est

Comero 9,46 Ovest

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Totole 7?,20

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 9,30 0,30 Est

AppoÉomenlo 7 B

Monolocole 22,50 Ovest

Disimpegno 1,70

Bogno 4,76 Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Totole 64,8?

Ierrozo r0,90 0,30 Nord-ovest

Apporlomento 8 B

Soggiorno 26,50 Ovest

Disimpegno 1,00

Bogno 7,37 Sud

Comero 14,25 Sud

Soffitto ó3,35 0,ó0 Velux

lll



Tolole 112,47

Terroza 9,25 0,30 Ovesf

Loggio 6,O2 0,30 Ovest

Poggiolo 6,22 0,30 Sud

Le superfici dei locoli sono siote ricovote dolle Tovole ollegote ollo D'l'A' in

Vorionte ol Permesso di Costruire del 07/10/2OO3

- Superficie Fondiorio Lotto:

- Superficie CoPerto Fobbricoto:

- Volume Fobbricoto:

- Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 705,00

mq. 255,99

mq. 1.269,15

mq. 848,90

Le corotteristiche cosiruttive e di finituro del fobbricoto e delle unitò

obitotive, risolenti oll,onno 2003, tenendo presente che il fobbricoto si

presento in stoto di grezo ovonzoto e obbondonoto do uno decino d'onni'

sono le seguenti:

Esterno e Porti comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonocqto e tinteggioto di

colore roso ontico con cornici delle finestre tinteggiote bionche; le piiture

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropeiti in mottoni

foccio o visto e copertino in pietro'

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole è in lomiero di occioio

vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su muretti rivestiti in mottoni

foccioovisto;ilconcellocorroioèsempreinlomierodioccioiovernicioto
grigio ontrocite, o doppio onto e predisposizione per I'operturo

mecconizolo. Lo recinzione lungo lo vio Don Miloni è con muretto in cls e

sovrostonte ringhiero.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoto sono povimentoii

in lostre di porfido o poso incerto. Lo spozio intorno ol fobbricolo si presento
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o verde incolto.

ll portone d'ingresso è in legno con specchioture in vetro, do sostituire.

L'ingresso, il vono scolo e lo scolo sono povimenloti con lostre di pietro. ll

rivestimenio dello scolo è in lostre di pietro.

Unità lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è in legno blindoto con ferromento in

ottone brunito; le finestre e le portefineslre sono in legno vernicioto di colore

bionco con ferromento in occioio, vetrocomero ed operturo o bottente.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono lopporelle in pvc di

colore bordeoux, od operturo monuole.

- Soglie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte sono tomburote in legno vernicioto di colore bionco,

con moniglie in occioio ed operturo o bottente.

- Povimentozione lnterno: le zone giorno sono povimentote con piostrelle di

ceromico di colore beige e con poso diogonole; le comere non sono

povimentote così come le soffitte. Lo povimentozione monco onche in

quolche zono giorno.

I bognisono povimentoti con piostrelle di ceromico.

Lo scole interne sono rivestite in mormo. Le Ierroze honno povimento in

piostrelle di klinker e necessilono di monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutio intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o porete dei bogni e in

ceromico fino od un'oltezo di ml. 2,40. Le pitture sono in sufficiente stoto

monutentivo mo necessitono di monutenzione presentondosi quolche

infiltrozione dolle lerroze e dol tetto.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomenlo e produzione

ocquo coldo è in tutti gli opportomenti oufonomo, con previsione di

generotori di colore o gos instolloti esternomente nei poggioli, in nicchie

muroli. Non sono presenti le coldoie.
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llsistemo di distribuzione è previsto con rodiolori in occioio' non instolloti'

Nei bogni sono presenti le vosche e i piotti doccio e quosi tutti i sonitori' i

lovobi; monco lo rubinetierio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm' 40, con isolomenio'

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione'

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche difinituro e tutti i frutti'

- Videocitofono: è presente lo predisposizione'

- Luci di Emergenzo: non sono presenti'

Piono lnlerroto: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in quonto si

presentovo completomenie ollogoto. Si presume che tutto il piono interroto

necessiti di monutenzione stroordinorio'

3. SIATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momenio del soproluogo, effettuoto in doto 02/05/2017 e

06/02/2019, risultovo libero ed in stoto di obbondono'

4. VERIFICA DEIL'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o

corico dello Proceduro.

5. VINCOLI ED ONERI CHE

DEIIA PROCEDURA:

SARANNO CANCELTATI A CURA E SPESE

Come risulio dolle visure ipotecorie in doto 15/O5/2O17 e oggiornote in doto

o5/B/2A19, sul bene risultono iscriite e iroscritte presso I'Agenzio delle

Entrote, servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolitò

suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volontorio:

t.t.gen./eoÉ-del25/o7/2oo5,infozodiconcessioneogoronzio
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di mutuo, in doto 22/07/2005 rep. n

Podovo, o fovore d

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune dí Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro ó01 ).

- lpoleco Giudiziole:

N. gen./porl del 19/05/2015, in fozo di Decreto lngiuntivo in

dolo 26/03/2015 rep. n o fovore di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune dí Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole ó01.

- Pignoromenfo:

N. gen./port. del 09/07/2015, in fozo di verbole di

pignoromento immobili in doto 22/os/2015 rep. n.I o fovore diI

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro ó01 ).

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./port del l0108/2018, in fozo di Sentenzq dichiorotivo di

Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.!Oo porte del Tribunole di Podovo

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole ó01.

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprielà per lo quoto di 1/1 (l'intero), in ditto dello I
III-I

irr forzo di "Atlo di Fusione di Societo per lncorporozione" in

doto 15/12/2014, rep. n di Podovo (PD),

di

lt5

troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port (si



ollego Noto dî Troscrizione)

Precedenti ProPrieto:

o seguito di "Atto di Comprovendito" in doto

28102/1990, reP. n di Podovo, troscritto o Podovo oi

nn. gen./pott.-in dqto 10/ 1 2l2oo2'

6. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISIICA' EDITIZIA:

ln sede di soproluogo effeituoto in doto o2/o5/2o17, si è occertoto che lo

stoio in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme

do un punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- concessione Edilizio n. Sl l l del 05/06/2003 riloscioto ollo

er "Costruzione di quottro fobbricoli residenzioli per complessivi

24 olloggi in oreo Lotlizozione "Solo 2000", Lotto l, frozione Sont'Angelo"

- D.l.A. del 07ll Ol2OO3 presentoto dollo

- Agibilitò: non ooibile oll'oggi.

Riguordo olle corotterisliche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort' 83 delle Norme Tecniche

operotive , zano in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

piono urbonistico oltuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densito edilizio tenitoriole è pori o .|,00 mc/mq'
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7. VERIFICA DE[L'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.

8. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonio emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetio.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformilò rispetto olle

protiche edilizie outorizote descritte ol Copitolo 7.

Toli difformito riguordono tutto il piono sottotetto in quonto questo è stoto

suddiviso con tromeze creondo così dei locoli ed olcuni bogni, modificondo

così I'oltezo medio outorizzoto. Per sonore toli difformitò è necessorio

demolire tutti i muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezzo medio. ll costo per ioli demolizioni si può

quontificore o corpo in € 10.000,00.

Uno volto ripristinoto I'oltezo medio del locole si puo volutore, previo

colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole,

l'opplicozione del Piono Coso L.R. l4/2019, che oll'ort. ó commo 7, prevede

I'eventuole recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2013, nei limiti del

l5% del volume del fobbricoto.

9. SPESE CONDOMINIAII:

Nessuno.

10. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEt LOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di venditq, tenuto conto dello porticolore

situozione in cui si preseniono le unitò immobiliori od uso residenziole e le
porti comuni dell'intero edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti

opere oncoro do completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di
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lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli (30%);

- impionto elettrico (3O%):

- impionto idro-sonitorio (30%l;

- impionto di riscoldomento (3O%):

nonché opere di monutenzione.

lo sottoscritto ritiene che il criterio di stimo do odottore sio quello legoto ol

"Volore di Trosformozione", che si boso sullo differenzo tro il volore di

mercoto del bene trosformoto ed il costo per lo trosformozione, scontoto

oll'ottuolitò in bose ol tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si terrò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene irosformoio" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottoto nelle controttozioni

di comprovendilo nel Comune di Sonto Morio di Solo e provincio di Venezio

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, con le seguenti

riduzioni:

- Piono lnterroto: 0,60;

- Ierroze e Logge: 0,30;

- Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizzoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è
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otienuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 848,90

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio di Solo (VE) si ossegno

UN:

- Volore unitqrio: €/mq. 900,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoto, pori o:

mq.848,90 x €/mq 900,00= €764.010,00.

Relotivomenle ol "Costo diTrqsformozione", consideroto come piÙ probobile

volore di ristrutfurozione complessivo un costo forfettorio pori od €/mq

ó00,00, ipotizondo che, ollo sioto di ovonzomento lovori in cuisi trovo I'unitò

in oggetto, il costo per il completomento dei lovori sio computobile in €/mq.

180,00 (3O%di €/mq ó00,00), che sio necessorio un tempo mossimo di 4-6

mesi per completore i lovori e che gli interessi possivi siono pori ol 5% do

scontorsi in l8 - 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Restouro (CR):

CR= €/mq. 180,00 x mq. 848,90 = € 152.802,00

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x87"= € 12.224,16

Oneri finonziori:

CRx(1,05-l)= € 7.640,10

Totole € 172.666,26

- Spese generoli (SG):

SG=2%CRx= € 3.05ó,04

- Utile imprenditore (U):

U=10%xCR= € 15.280,20
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Di conseguenzo il volore dell'unitò in oggetto, ollo stoto di restouro ottuole,

derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = (Volore bene irosformoto - Costo di irosformozione - costo

demolizione piono sottotetto)

pori quindi o:

€ 764.010,00 - € 191.002,50 - € 10.000,00 =€563.007,50

Si ritiene, ollretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione

ottuole dell'intero fobbricoto, opplicondo uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol l5%:

€ 5ó3.007,50 x I 57"= €.84.451,12

per cui:

€ 5ó3.007,50 - € 84.451,12 = €478.556,38

che viene orrotondoto in:

€ 478.500,00 (quotlrocenfo setlontotlo milo cinquecento/00)
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toTTo N. l0
BENE lN SANTA MARTA Dt SALA (VE) - VtA MART|R| DELLA UBERTA'

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificoto lo documentozione irosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto idoneo ollo scopo do conseguire; ho oltresì

provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione coiosiole

necessorio e le visure ipotecorie cotostoli, che si ollegono ollo presente

perizio.

2. DENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trottosi dello pieno proprieto, per lo quoto di ì/l in ditto dello

di un fobbricoto od uso

residenziole di n. 2 pioni fuori terro, piono terro e primo, un piono interroto

con goroge e contine e un piono sottotetto con soffitte, sito in Comune di

Sonto Morio di Solo (VE), frozione diSont'Angelo, in vio Mortiri dello Liberto.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.848,90.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e do n. 8 goroge e insiste sul

terreno cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio ó - moppole ó00 - Ente Urbono

- superficie ore 14.75.

Tole identificozione cotoslole derivo do:

-Tipo moppole del 02/07/2009 protocollo VEOl3Zó33 in otti dol 02/07/2OO9

(n. 137ó33.1/2009);

-Tobello di voriozione del O2/O7/2OO9 protocollo VEOI37ó33 in otti dol

02/07 /2009 (n. I 37 633.1 /2ooe):

- Frozionomento del 02/07/2009 protocollo VEOl37ó33 in oiti dol O2/O7/2OO9

(n. 137ó33.t /2009);

- Frozionomento delOT/O9/1993 in otti dol 07/O9/1993 (n. 849.2/1993).
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E' presente solo I'inserimento in moppo del fobbricoto e non

I'occotostomento delle singole unitò immobiliori.

Coerenze:

- il moppole ó00 del C.T. confino o nord con i moppoli 189, I 90, 191 e 198, o

sud con i moppoli 599 e ó01, od ovest con il moppole 378 e od est con il

moppole 380 (foscio diverde pubblico) e con lo vio Mortiri dello Libertò.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto è costiiuiio do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con

ingresso pedonole e corrobile su vio Mortiri dello Liberto. Gli occessi sono

comuni con un fobbricoto odiocente insistente sempre sul moppole ó00 del

C.T.

Le zone limiirofe, di prevolente corottere residenziole sono corotterizzote do

fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in

lineo" e o "blocco".

Lo strodo Vio MoÉiri dello tibertò è uno strodo dello "Loltizozione Solo

2000" o doppio corsio o troffico veicolore limitoto con presenzo di

morciopiedi su ombo i loti. Sono presenti ompie zone o porcheggio od uso

pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivitò commerciole privoto. ll centro omminislrotivo del Comune

di Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

ll Fobbricoto è stoto costruito o portire doll'onno 2003 e si trovo oll'oggi ollo

stoto di grezzo ovonzoto. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

obbostonzo regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro

(terro e primo) di oltezzo interno pori o ml. 2,70, più un piono interroto o

goroge e contine, di ollezzo interno pori o ml. 2,4O, e un piono sottotetto o
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soffitie, di oltezo interno medio pori o circo ml.2,\9.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 35,00 complessivo,

esfernomente ed iniernomente intonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto di legno, monto

di coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e n. 8 goroge, che

presentono le superfici colpestobili di seguito elencote.

TABELTA SUPERFICI TOTTO IO
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Destinozione d'uso
Superficie

colpeslobile mq.
Coefficienle di

riduzÍone
Esposizione

solore

Goroge 1 14,41 0,ó0

Goroge 2 14,35 0,ó0

Goroge 3 14,52 0,ó0

Goroge 4 14,35 0,ó0

Goroge 5 16,06 0,ó0

Goroge ó 24,39 0,ó0

Goroge 7 17,49 0,ó0

Goroge 8 17,23 0,ó0

Apporlomenlo I B

Contino 25,56 0,ó0

Corridoio 5,O7 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cotturo 19,42 I Est



Disimpegno t,l9 I

Bogno 6,34 I Est

Comero 14,64 I Nord

Guordorobo 7,95 I Est

Tolole 85,43

Loggio ó,30 0,30 Nord-est

Apporlomento 2 B

Contino 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,1 3 0,ó0

Soggiorno - cotturo r8,83 I Sud

Disimpegno 1,21 I

Bogno 5,00 I Est

Comero 14,43 I Est

Totole ó9,38

Loggio 8,03 0,30 Sud-est

Apporlomento 3 B

Soggiorno - cotturq 18,21 I Ovest

Disimpegno 1,95 I

Bogno 5,1 5 I Sud

Comero 14,50 I Sud

Totole 39,81

Apporlomenlo 4 B

Contino 25,O9 0,ó0

Lovonderio 5,07 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,o7 I Nord

Disimpegno 1,80 I

Bogno 5,05 I Ovest

Comero 14,35 I Ovest
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Tolole 69,43

Apportomenlo 5 B

Soggiorno - cotturo 22,49 I Nord - Est

Disimpegno 1,00 I

Bogno 5,44 I Est

Comero 14,32 Nord

Soffitto 51,66 0,ó0 Velux

Totole 94,91

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 5,74 0,30 Est

Poggiolo ó,88 0,30 Nord

AppoÉomenlo ó B

Soggiorno - cotturo 21,50 Sud - Est

Disimpegno 1,00

Bogno 4,76 Est

Comero 9,46 Ovest

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Tolole 79,40

Poggiolo 2,ó6 0,30 Est

Poggiolo 9,30 0,30 Est

Apportomenlo 7 B

Monolocole 22,50 Ovest

Disimpegno 1,70

Bogno 4,76 Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Tolole 64,89

Ierrozo 10,90 0,30 Sud-ovest

AppoÉomenlo 8 B
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Soggiorno 26,50 Ovest

Disimpegno t,00

Bogno 7,37 I Sud

Comero 14,25 I Sud

Soffitto ó3,35 0,ó0 Velux

Totole I12,38

Ierrozo 9,25 0,30 Ovesf

Loggio 6,02 0,30 Ovest

Poggiolo ó,88 0,30 Nord

Le superfici dei locoli sono stote ricovote dolle Tovole ollegote ollo D.l.A. in

Vorionte ol Permesso di Costruire del 07/lO/20O3.

- Superficie Fondiorio Lotto: mq. 1475,00

- Superficie Coperto Fobbricoto: mq. 255,99

- Volume Fobbricoto: mq. 1.269,15

- Superficie Lordo Fobbricoto: mq. 848,90

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle unitò

obitotive, risolenti oll'onno 2003, tenendo presente che il fobbricoto si

presenio in stoto di grezo e obbondonoto do uno decino d'onni, sono le

seguenti:

Eslerno e PqÉi comuni:

- Focciqte: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinteggioto di

colore roso ontico con cornici delle finestre tinteggiote bionche; le pilture

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoni

foccio o visto e copertino in pietro.

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole e in lomiero di occioio

vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su muretti rivesiiii in mottoni
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foccio o visto; il concello corroio è sempre in lomiero di occioio verniciofo

grigio ontrocite, o doppio onto e predisposizione per I'operturo

mecconizoto. Lo recinzione lungo lo vio Mortiri dello Libertò è con muretto

in cls e sovrostonte ringhiero.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoto sono povimentoti

in lostre di porfido q poso incerto. Lo spozio intorno ol fobbricoto si presento

o verde incolto.

Non è presente il porione d'ingresso, così come moncono tutte le

povimentqzioni dello zono ingresso del vono scolq e il rivestimento dello

scolo.

Unitò lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: non sono stoti instolloti od eccezione dei velux del piono

sottotetto.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di

colore bordeoux, od operturo monuole.

- Soglie e dovonzoli: le soglie e i dovonzoli sono in mormo.

- lnfissi lnterni: non sono presenti.

- Povimentozione lnterno: non è presente. Le lerroze honno povimento in

piostrelle di klinker e necessitono di monutenzione.

- Rivestimenio lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. Moncono tutti gli oltri rivestimenti. Le pitture

sono do rivedere ovunque essendoci delle infiltrozioni dolle lerroze e dol

tetto.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione

ocquo coldo è in tutti gli opportomenti outonomo, con previsione di

generotori di colore o gos instolloti esternomente nei poggioli, in nicchie

muroli. Non sono presenti le coldoie.

ll sistemo di distribuzione è previsto con rodiotori in occioio, non instolloti.

Nei bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio, moncono tutti i
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sonitori, ilovobi e tutto lo rubinetterio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Eleitrico: sottoiroccio, moncono le plocche di finituro e tutii i frutti.

E' completomente do rivedere.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piono lnterrofo: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in quonto si

preseniovo completomente ollogoio. Si presume che tutto il piono interroto

necessiti di monutenzione siroordinorio.

4. STATO DEI POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 02105/2017 e

06/02/2019, risultovo libero e in stoto di obbondono.

5. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DEII'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o

corico dello proceduro.

ó. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTATI A CURA E SPESE

DELTA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto l5/05/2012 e oggiornote in doto

05/03/2O19, sul bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle

Entrote, Servizio di Pubbliciio lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolito

suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volonlorio:

N. gen./porl. del 25/07 /2005, in fozo di concessione o goronzio
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Podovo, o fovore d

L'ipoieco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro ó00).

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./porf. del l9/05/2015, in fozo di Dccrcto lngiuntivo in

doto 26/03/2015 rep. n o fovore di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune diSonio Morio di Solo - Foglio ó - moppole ó00.

- Pignoromenlo:

N. gen./port. del 09/07 /2015, in forzo di verbole di

pignoromento immobili in dolo 22/05/2015 rep. n I o fovore diI

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro ó00).

- Sentenzo di Follimenlo:

N.gen./pod.-del1o/o8/20l8,infozodiSentenzodichiorotivodi
Follimento in dolo 05/04/2018, rep. nlOo porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovq, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune diSonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 600.
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* * * ****** **** ******

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per lo quolo da 1/1 (l'inlero), in ditto dello I
IIIII

in fozo di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in

doto l5/12/2014, rep. n di Podovo (PD),

troscritto o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port (si



ollego Noto di Troscrizione)

Precedenti proprietò:

o seguito di "Atto di Comprovendito" in

doto 28/02/1990, rep n di Podovo, troscritto o
podovo oi nn. gen./pori.-in doto to/12/2002

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA . EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 02/05/2017, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmenie è do ritenersi non conforme

do un punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Concessione Edilizio n. 8l I I del 05/06/2003 riloscioto ollo

per "Costruzione di quottro fobbricoti residenzioli per complessivi

24 olloggi in oreo Lollizozione "Solo 2000", Lotto l, frozione Sont'Angelo.

- D.l.A. del O7/10/2003 presentoto dollo

- Agibilitò: non ooibile oll'oggi.

Riguordo olle corqtleristiche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zano in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Loltizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto l8/12/1991, rep. n

di Podovo.
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8. VERIFICA DE[['ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordqno il loito in

oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformitò rispetto olle

protiche edilizie avlorizale descritte ol Copitolo ó.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottoteito in quonto questo è stoto

suddiviso con tromeze creando così dei locoli ed olcuni bogni, modificondo

così I'oltezzo medio qutorizoto. Per sonore toli difformiiò è necessorio

demolire tutti i muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezo medio. ll costo per toli demolizioni si può

quontificore o corpo in € 10.000,00.

Uno volto ripristinoto I'oltezzo medio del locole si puo volutore, previo

colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole,

l'opplicozione del Piono Coso L.R. 14/2019, che oll'ort. ó commo 7, prevede

I'eventuole recupero dei sottotetti esistenti ol 3l otiobre 2013, nei limiti del

l5% del volume del fobbricoto.

I O. SPESE CON DOMINIAII:

Nessunq.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEt LOTTO DI VENDITA:

Nellq volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello porticolore

situozione in cui si presentono le unitò immobiliori od uso residenziole e le
porti comuni dell'intero edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti

opere oncoro do completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di
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lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli (30%);

- impionto elettrico (30%);

- impíonto idro-sonitorio (50%);

- impionto di riscoldomento (3O%);

- povimenti (100%);

- serromenli (9O%);

nonché olcune opere di monutenzione.

Lo sottoscritto ritiene che il criterio di stimo do odottore sio quello legoto ol

"Volore di Trosformozione", che si boso sullo differenzo tro il volore di

mercoto del bene trosformoto ed il costo per lo trosformozione, scontoto

oll'ottuolitò in bose ol tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si tenò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene trosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottoto nelle controttozioni

di comprovendito nel Comune di Sonto Morio di Solo e provincio di Venezio

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, con le seguenti

riduzioni:

- Piono lnierroto: 0,ó0;

-Ierroze e Logge: 0,30;

- Piono Sottotelto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dellq perizio sono

siote roccolie do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;
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- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è
ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 848,90

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio di Solo (VE) si ossegnq

UN:

- Volore unitorio: €/mq. 900,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoto, pori o:

mq 848,90 x €/mq 900,00= €.764.010,00orrolondolo od€764.000,00

Relqtivomente ol "Costo diTrosformozione", consideroto come più probobile

volore di ristrutturozione complessivo un costo forfettorio pori od €/mq

ó00,00, ipotizondo che, ollo stoto di ovonzomento lovori in cuisi trovo I'unitò

in oggetto, il costo per il complelomento dei lovori sio computobile in €/mq.

240,OO (40%di €/mq ó00,00), che sio necessorio un tempo mossimo di ó mesi

per completore i lovori e che gli interessi possivi siono pori ol 5% do scontorsi

in l8 - 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Restouro (CR):

CR= €/mq 24O,0O x mq 848,90 = € 203736,00

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x87o= € 16.298,88

Oneri finonziori:

CRx(ì,OS-l;= € 10.18ó.80

Totole € 230.221,68

- Spese generoli (SG):

SG=2%CRx= € 4.074,72

- Utile imprenditore (U):

U=1}%xCR= € 20.373,60
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Totole costo: € 254.670,00

Di conseguenzo il volore dell'unitò in oggetto, ollo stoto di restouro ottuole,

derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = (Volore bene trosformoto - Costo di trosformozione - Costo

demolizione per ripristino piono sottotetto)

pori quindi o:

€ 7ó4.000,00 - € 254.670,00 - € 10.000,00 = €499.330,00

Si ritiene, oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione

ottuole dell'intero fobbricoto e vizi e difetti non riscontroti, opplicondo uno

percentuole di riduzione sul volore di vendilo pori ol l5%:

€ 499.330,00 x I07"= €74.899,50

per cui:

€ 499.330,00 - € 7 4.8??,5O = € 424.430,5O

che viene orrotondoto in:

€.424.400,OO (quottrocentovenliquotlromiloquollrocenfo/O0) 134



LOTTO N. 
,l 

I

BENE tN SANTA MARTA Dt SArA (VE) - VtA MARTIR| DErLA UBERTA'

I. ESAME DELTA DOCUMENTAZIONE:

Lo soiioscritto ho dopprimo verificoto lo documenfozione trosmesso dollq

Curotelo e I'ho ritenuto idoneo ollo scopo do conseguire; ho oliresì

provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione cotostole

necessoriq e le visure ipotecorie cotostoli, che si ollegono ollo presente

perizio.

2. DENTIFICAZIONE DEL BENE:

Troitosi dello pieno proprieto, per lo quoto di l/l in ditto del

di un fobbricoto od uso

residenziole di n. 2 pioni fuori terro, piono terro e primo, un piono interroto

con goroge e contine e un piono sottotetto con soffitte, sitq in Comune di

Sonto Morio di Solo (VE), frozione diSont'Angelo, in vio Mortiri dello Libertò.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.848,90.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e dq n. 8 goroge e insiste sul

terreno cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune diSonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 600 - Ente Urbono -
superficie ore 14.75.

Tole identificozione cotostole derivo do:

- Tipo moppole del O2/O7/2009 protocollo VEOì3Zó33 in otti dol O2/O7/2OO9

(n. 137ó33.t /2ooe);

- Tobello di voriozione del 02/07/2009 protocollo VEOI37633 in otti dol

o2/o7 l2ooe (n. I 37633.1 /20oe);

- Frozionomento del 02/07 /2009 protocollo VEOl37ó33 in otti dol O2/O7 /2OO9

(n. 137ó33.1/2009):

- Frozionomento delOT/09/1993 in otti dol 07/O9/1993 (n. 849.2/1993).
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E' presente solo I'inserimento in moppo del fobbricoto e non

I'occotostomento delle singole unito immobiliori.

Coerenze:

- il moppole ó00 del C.T. confino o nord con imoppoli 189, 190, l9l e ì98, o

sud con imoppoli 599 e ó01, od ovest con il moppole 378 e od est con il

moppole 380 (foscio di verde pubblico) e con lo vio Mortiri dello Liberfo.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con

ingresso pedonole e corrobile su vio Mortiri dello Libertò. Gli occessi sono

comuni con un fobbricoto odiocente insistente sempre sul moppole ó00 del

C.T.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono corotterizote do

fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in

lineo" e o "blocco".

Lo strodo Vio Mortiri dello tibertò è uno strodo dellq "Loltizozione Solo

2000" o doppio corsio o troffico veicolore limitoto con presenzo di

morciopiedi su ombo i loti. Sono presenii ompie zone o porcheggio od uso

pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivitò commerciole privoto. ll centro omministrotivo del Comune

di Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privotì

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

ll Fobbricoto è stoto costruito o portire doll'onno 2003 e si trovo oll'oggi ollo

stoto di grezo ovonzoto. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

obbostonzo regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro

(terro e primo) di oltezzo inierno pori o ml. 2,70, più un piono interroto o

goroge e contine, di ollezzo interno pori o ml.2,4O, e un piono sottotetto o
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soffitte, di oliezzo interno medio pori o circo m|.2,19.

Lo strutturo del fobbricoto e in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 35,00 complessivo,

esternomente ed internomente intonocoto e tinteggioto.

ll tetto e del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto di legno, monto

di coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e n. 8 goroge, che

presentono le superfici colpestobili di seguito elencote.

TABELTA SUPERFICI LOTTO I1
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Destinozione d'uso
Superficie

Colpeslobile mq.
Coefficiente di

riduzione
Esposizione solore

Goroge I 14,41 0,ó0

Goroge 2 14,35 0,ó0

Goroge 3 14,52 0,ó0

Goroge 4 14,35 0,ó0

Goroge 5 16,06 0,ó0

Goroge ó 24,39 0,ó0

Goroge 7 17,49 0,ó0

Goroge 8 17,23 0,ó0

Apportomenlo 1 B

Contino 25,56 0,ó0

Corridoio 5,07 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cotturo 19,42 Ovest



Disimpegno 1 ,19

Bogno 6,34 I Ovest

Comero 14,64 I Nord

Guordorobo 7,95 1 Ovest

Tolole 85,43

Loggio ó,30 0,30 Nord-est

Apportomenlo 2 B

Contino 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,13 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,83 Sud

Disimpegno 1,21

Bogno 5,00 Ovest

Comero | 4,43 Sud

Totole ó9,38

Loggio 8,03 0,30 Sud-ovest

Apportomenlo 3 B

Soggiorno - cotturo 18,21 Est

Disimpegno t,95 I

Bogno 5,1 5 I Sud

Comero 14,50 I Sud

Totole 39,81

Apporlomenlo 4 B

Contino 25,09 0,ó0

Lovonderio 5,07 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,07 I Nord

Disimpegno 1,80 I

Bogno 5,05 I Est

Comero 14,35 I Est
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Totole 69,43

Apporlomento 5 B

Soggiorno - cotturo 22,49 I Nord - Est

Disimpegno t,00 I

Bogno 5,44 I Est

Comero 14,32 Nord

Soffitto 51,66 0,ó0 Velux

Totole 94,91

Poggiolo 2,66 0,30 Ovest

Loggio 4,62 0,30 Ovest

Poggiolo ó,88 0,30 Nord

Apporlomenlo 6 B

Soggiorno - cotturo 21,50 ì Sud-ovest

Disimpegno t,00 I

Bogno 4,76 I Ovest

Comero 9,46 Ovest

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Totole 79,20

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Poggiolo 9,30 0,30 Est

Apportomento 7 B

Monolocole 22,50 1 Ovesf

Disimpegno 1,70

Bogno 4,76 Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Tolole 64,89

Ierrozo t0,90 0,30 Sud-ovest

Apportomento 8 B
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Soggiorno 26,50 I Ovest

Disimpegno 1,00 I

Bogno 7,37 I Sud

Comero 14,25 I Sud

Soffitto ó3,35 0,ó0 Velux

Tolole I12,39

Ierrozo 9,25 0,30 Ovest

Loggio 6,07 0,30 Ovest

Poggiolo ó,88 0,30 Nord

Le superfici dei locqli sono stote ricovote dolle Tovole ollegote ollo D.l.A. in

Vorionte ol Permesso di Costruire del 07 /10/2003.

- Superficie Fondiorio Lotto: mq. I .475,00

- Superficie Coperto Fobbricoto: mq. 255,99

- Volume Fobbricoto: mq. 1.26?,15

- Superficie Lordo Fobbricoto: mq. 848,90

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle unitò

obitotive, risolenii oll'onno 2003, tenendo presente che il fobbricoto si

presento in stoto di grezo e obbondonofo do uno decino d'onni, sono le

seguenti:

Eslerno e Porli comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinteggioto di

colore roso ontico con cornici delle finestre tinteggiote biqnche; le pitture

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoni

foccio o visto e copertino in pietro.

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole è in lomiero di occioio

vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su muretti rivestiti in mottoni

foccio o visto; il concello corroio è sempre in lomiero di occioio vernicioto

140



grigio ontrocite, o doppio onto e predisposizione per I'operfuro

mecconizoto. Lo recinzione lungo lo vio Mortiri dello Libertò è con muretto

in cls e sovrostonte ringhiero.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoto sono povimentoti

in lostre di porfido o poso incerto. Lo spozio intorno ol fobbricoto si presento

o verde incolto.

Non è presenie il portone d'ingresso, così come moncono tutte le
povimentozioni dello zono ingresso del vono scolo e il rivestimento dello

scolo.

Unilò lmmobiliqre Tipo:

- lnfissi Esterni: non sono stoti instolloti od eccezione dei velux del piono

sottotetto.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono Ìopporelle in pvc di

colore bordeoux, od operiuro monuole.

- Soglie e dovonzoli: le soglie e i dovonzoli sono in mormo.

- lnfissi lnterni: non sono presenti.

- Povimentozione lnterno: non è presente. Le terroze honno povimento in

piostrelle di klinker e necessitono di monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poretí sono doppertutto infonocote e pitturote con

pítturo lovobile di colore bionco. Moncono tutti gli oltri rivestimenti. Le pitture

sono do rivedere ovunque essendoci delle infiltrozioni dolle lerroze e dol

teito.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sisiemq di riscoldomento e produzione

ocquo coldo è in tutti gli opportomenti outonomo, con previsione di

generotori di colore o gos instolloti esternomente nei poggioli, in nicchie

muroli. Non sono presenti le coldqie.

ll sistemo di disiribuzione è previsto con rodioiori in occioio, non instolloti.

Nei bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio, moncono tutti i

sonitori, ilovobi e tutto lo rubinelterio.
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- lsolomento: le poreti esierne presentono spessore di cm. 40, con isolomento

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche di finituro e tutti i frutti.

E' completomente do rivedere.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piono lnferrolo: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in quonto si

presentovo compleiomente ollogoto. Si presume che tutlo il piono inierroto

necessiti di monutenzione stroordinorio.

4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 02105/2017 e

06/02/2019, risultovo libero ed in stoto di obbqndono.

5. VERIFICA DEII'ESISTENZA DI FORMAIITA" VINCOLI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o

corico dello proceduro.

ó. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETLATI A CURA E SPESE

DETLA PROCEDURA:

Come risulio dolle visure ipotecorie in doto 15/05/2017 e oggiornote in doto

05/03/2019, sul bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle

Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolitò

suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volontqrio:

N. gen./port. del 25/07 /2005, in fozo di concessione o goronzio

di mutuo, in doto 22/07 /2OO5 rep
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L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni idenlificoli:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro ó00).

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./porl del 19/05/2015, in fozo di Decreto lngiuntivo in

doto 26/03/2015 rep. n o fovore di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune diSonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole ó00

- Pignoromenfo:

N. gen./port. del 09 /07 /2015, in Íozo di verbole di

pignoromento immobili in dola 22/05/2015 rep. n Io fovore di-

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene ideniificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro ó00)

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./porl el lO/O8/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimenio in doto O5/O4l2Ol8, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonlo Morio diSolq - Foglio 6 - moppole 600.

I

***** **** ** *,k * * ** ***

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietà per lo quolo di 1/1 (l'inlero), in ditto dello I

in fozo di "Aito cJi Fusione cli Societo per lncorporozione" in

doto 15/12/2014, rep. n di Podovo (PD),

troscritio o Podovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port

ollego Noto di Troscrizione).



Precedenti proprietò

o seguito di "Atto di Comprovendito" in

doto 28/02/1990, rep n di Podovo, troscritto o
podovo oi nn. gen./port.-in doto to/12/2002

7. VERIFICA DETLA CONFORMITA' URBANISTICA . EDILIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto O2/O5/2O17, si è occertoto che lo

stoio in cui si presenio I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme

do un punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Concessione Edilizio n. 8l I I del 05/06/2003 rilosciolo ollo

er "Costruzione di quottro fobbricoii residenzioli per complessivi

24 olloggi in oreo Lollizozione "Solo 2000", Lotto l, frozione Sont'Angelo"

- D.l.A. del 07110/2003 presentoto dollo per A4

"Vorionte in corso d'opero ollo C.E. n. 8l I I del 05/06/2003".

- Agibilità: non oqibile oll'oggi.

Riguordo olle corotteristiche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zone in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densito edilizio territoriole è pori o ì,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto l8/12/199ì, rep

di Podovo.

8. VERIFICA DE[L'ESISTENZA DI DIRITTI REALI CON TERZI:



Nessuno

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformilò rispetto olle

protiche edilizie outorizote descritte ol Copitolo 7.

Toli difformito riguordono tutto il piono sottotetto in quonto questo è stoto

suddiviso con fromeze creondo così deilocoli ed olcuni bogni, modificondo

così I'oltezzo medio outorizoto. Per sonore toli difformito è necessorio

demolire iutti i muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezo medio. ll costo per toli demolizioni si può

quontificore o corpo in € 10.000,00.

Uno volto ripristinoto I'oltezo medio del locole si puo volutore, previo

colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole,

l'opplicozione del Piono Coso L.R. 14/2019, che oll'ort. ó commo 7, prevede

I'evenfuole recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2013, nei limiti del

l5% del volume del fobbricoto.

IO. SPESECONDOMINIAII:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEL LOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, lenuto conto dello poriicolore

situozione in cui si presentono le unito immobiliori od uso residenziole e le
porfi comuni dell'intero edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti

opere oncoro do completore (iro porentesi viene indicoto lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):
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- porti condominioli (30%);

- impionto elettrico (3O%);

- impionto idro-sonitorio (5O%):

- impionto di riscoldomento (30%);

- povimenti (100%)

- serromenli (90%)

nonché olcune opere di monutenzione.

lo sottoscritto ritiene che il criterio di stimo do odottore sio quello legoto ol

"Volore di Trosformozione", che si boso sullo differenzo tro il volore di

mercoto del bene trosformolo ed il costo per lo trosformozione, scontoto

oll'ottuolitò in bose ol tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si terrò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene irosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

meiro quodro di superficie commerciole lordo odottoto nelle controttozioni

di comprovendito nel Comune di Sonio Morio di Solo e provincio di Venezio

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, con le seguenti

riduzioni:

- Piono lnterroio: 0,ó0;

-Ierroze e Logge: 0,30;

- Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Tenitorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio.
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Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è

ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 848,90

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

corotleristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio di Solo (VE) si ossegno

UN:

- Volore unitorio: €/mq. 900,00

si ottiene un volore dello pieno proprieto del bene lrosformoto e quindi

completoto, pori o:

mq. 848,90 x €/mq. 900,00 = € 764.010,00 orrotondoto od € 7ó4.000,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto come più probobile

volore di ristrutturozione complessivo un costo forfettorio pori od €/mq

ó00,00, ipotizondo che, ollo stoio di ovonzomento lovori in cuisi trovo I'unitò

in oggetto, il costo per il completomento dei lovori sio computobile in €/mq.

240,OO (40% di €/mq ó00,00), che sio necessorio un iempo mossimo di ó mesi

per completore i lovori e che gli interessi possivi siono pori ol 5% do scontorsi

ín l8 - 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Restouro (CR):

CR= €/mq 24O,0O x mq 848,90 = € 203.736,00

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x87o= € 16.298,88

Oneri finonziori:

CRx(ì,05-l;=
Totole

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR x =

- Utile imprenditore (U):

U=lO%xCR=

Totole costo:

€ t0.l 8ó.80

€ 230.221,68

€ 4.074,72

€ 20.373,60
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Di conseguenzo il volore dell'unitò in oggetto, ollo stoio di restouro ottuole,

derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = (Volore bene trosformoto - Costo di trosformozione - costo

demolizioni per ripristino piono sottotetto)

pori quindi o:

€ 764.000,00- € 254.670,00 -€ 10.000,00= €499.330,00

Si ritiene, oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione

ottuole dell'intero fobbricoto e vizi e difetti non riscontrobili oll'oggi,

opplicondo uno percentuole di riduzione sul volore di vendito pori ol l5%:

€ 499.330,00 x I 57"= €74.899,50

per cui:

€ 499.330,00 - € 7 4.899,5O = € 424.430,50

che viene orrotondoto in:

€. 424.400,00 (quotlrocenlo ventiquotlro milo quottrocento/OO)
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toTTo N. l2

BENE tN SANTA MARTA Dt SALA (VE) - VtA MART|R| DELLA UBERTA'

I. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritto ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto idoneo ollo scopo do conseguire; ho oltresì

provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione cqtoslole

necessorio e le visure ipotecorie cotostoli, che si ollegono ollo presente

perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, per lo quoto di l/l in ditto dello

i trn fohrbricoto od uso

residenziole di n. 2 pioni fuori terro, piono terro e primo, un piono inierroto

con goroge e contine e un piono sottotetto con soffiiie, sito in Comune di

Sonto Morio di Solo (VE), frozione di Sont'Angelo, in vio Mortiri dello Liberto.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq. 848,90.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e do n. 8 goroge e insiste sul

terreno cotostolmente così individuoto:

C.F.: Comune di Sontq Mqrio di Solo - Foglio ó - moppole 599 - Enie Urbono

- superficie ore 0/.05.

Tole identificozione cotostole derivo do:

-Tipo moppole del 02/07/2009 protocollo VEOl37ó33 in otti dol O2/O7/2009

(n. l3ló33.1/2009):

-Tobello di voriozione del O2/O7/2OO9 protocollo VE0l37ó33 in otti dol

o2/o7 /2oo9 (n. 1 37 633.1 /2009);

- Frozionomento del 02/07/2009 protocollo VEOl37ó33 in otti dol O2/O7/2009

(n. 137ó33,t /2oo9);

- Frozionomento delOT/09/1993 in olti dol 07/09/1993 (n. 849.2/1993).
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E' presente solo I'inserimento in moppo del fobbricoto e non

I'qccofostomento delle singole unitò immobiliori.

Coerenze:

- il moppole 599 del C.T. confino o nord con il moppole ó00, o sud con lo vio

Don Luigi Míloni, od ovest con il moppole 372 e od est con il moppole ó01 .

3. DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con

ingresso pedonole e corrobile su vio Mortiri dello Libertò. Gli occessi sono

comuni con un fobbricoio odiocente insistente sempre sul moppole ó00 del

C.T. Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono

corollerizote do fobbricoii residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori

terro, del tipo "in lineo" e o "blocco".

Lo strodo Vio Morliri dello Libertò è uno strodo dello "Lollizozione Solo

2000" o doppio corsio o troffico veicolore limiioto con presenzo di

morciopiedi su ombo i loti. Sono presenti ompie zone o porcheggio od uso

pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivitò commerciole privoto; il centro omministroÌivo del Comune

di Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

ll Fobbricoto è stoto costruito o portire doll'onno 2003 e si trovo oll'oggi ollo

stoto di grezzo ovonzoto. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo

obbostonzo regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori terro

(terro e primo) di oltezo interno pori o ml. 2,70, più un piono interroto o

goroge e contine, di oltezzo interno pori o ml.2,40, e un piono sottotetto o

soffitte, di oltezzo interno medio pori o circo m|.2,19.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto e muroturo di
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iomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 35,00 complessivo,

esternomente ed internomente intonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto di legno, monto

di coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e n. 8 goroge, che

presentono le superfici colpestobili di seguito elencote.

TABEILA SUPERFICI TOTTO I2

l5l

Deslinozione d'uso Superficie
Colpestobile mq.

Coefficienle di
riduzione

Esposizione
solqre

Goroge l 24,39 0,ó0

Goroge 2 16,06 0,ó0

Goroge 3 14,35 0,ó0

Goroge 4 14,52 0,ó0

Goroge 5 14,35 0,ó0

Goroge ó 14,41 0,ó0

Goroge 7 17,23 0,ó0

Goroge 8 17,49 0,ó0

Apporlomenfo I B

Contino 25,56 0,ó0

Corridoio 5,07 0,ó0

Lovonderio 5,26 0,ó0

Soggiorno - cotturo 19,42 I Ovest

Disimpegno l,l9 I

Bogno 6,34 I Ovest



Comero 14,64 Sud

Guordorobo 7,95 Ovest

Toiole 85,43

Loggio ó,30 0,30 Sud-ovest

Apportomento 2 B

Contíno 24,78 0,ó0

Lovonderio 5,13 0,ó0

Soggiorno - cotturo 18,83 I Nord

Disimpegno 1,21 I

Bogno 5,00 I Ovest

Comero 14,43 I Ovest

Iotole ó9,38

Loggio 8,03 0,30 Nord-ovest

Apportomento 3 B

Soggiorno - cotturo 18,21 I Est

Disimpegno 1,95

Bogno 5,1 5 Nord

Comero t4,50 Nord

Tolole 39,81

Apportomento 4 B

Contino 25,O9 0,ó0

Lovonderio 5,O7 0,ó0

Soggiorno - cotturo t8,o7 I Sud

Disimpegno ì,80 I

Bogno 5,05 I Est

Comero 14,35 I Est

Totole 6?,43

Apporlomento 5 B
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Soggiorno - cotturo 22,49 Sud - Ovest

Disimpegno 1,00

Bogno 5,44 Ovest

Comero 14,32 Sud

Soffitto 51,66 0,ó0 Velux

Tolole 94,?1

Poggiolo 2,66 0,30 Est

Loggio 5,74 0,30 Sud-ovest

Poggiolo 6,71 0,30 Sud

Apportomento ó B

Soggiorno - cotturq 21,50 I Nord - ovest

Disimpegno 1,00 I

Bogno 4,76 I Ovest

Comero 9,46 I Ovest

Soffitto 42,48 0,ó0 velux

Totole 79,20

Poggiolo 2,6ó 0,30 Est

Poggiolo 9,30 0,30 Est

Apportomento 7 B

Monolocole 22,50 ì Est

Disimpegno 1,70

Bogno 4,76 I Nord

Soffitto 35,93 0,ó0 Velux

Tolole 64,89.

Terrozo 10,90 0,30 Nord-ovesi

AppoÉomento 8 B

Soggiorno 26,50 Est

Disimpegno 1,00
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Bogno 7,37 I Sud

Comero 14,25 I Sud

Soffitto ó3,35 0,ó0 Velux

Tolole 112,47

Loggio 9,25 0,30 Est

Poggiolo 6,22 0,30 Sud

Le superfici dei locoli sono stote ricovote dolle Tovole ollegoie qllo D.l.A. in

Vorionte ol Permesso di Costruire del 07 /1O/20O3.

- Superficie Fondiorio Lotto: mq. 705,00

- Superficie Coperto Fobbricoto: mq. 255,99

- Volume Fobbricoto: mq. I .269,15

- Superficie Lordo Fobbricoto: mq. 848,90

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle unito

obitotive, risolenti oll'onno 2003, tenendo presente che il fobbricoto si

presento in stoto di grezo e obbondonoto do uno decino d'onni, sono le

seguenti:

Eslerno e Pqrti comuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinteggioto di

colore roso ontico con cornici delle finestre tinteggiote bionche; le pitture

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoni

foccio o visto e copertino in pietro.

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole è in lomiero di occioio

vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su muretti rivestiti in mottoni

foccio o visto; il concello corroio è sempre in lomiero di occioio vernicioto

grigio ontrocite, o doppio onto e predisposizione per I'operturo

mecconizoto. Lo recinzione lungo lo vio Mortiri dello Liberto è con muretto

in cls e sovrostonte ringhiero.
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L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoto sono povimentoti

in lostre di porfido o poso incerto. Lo spozio intorno ol fobbricoto si presenio

o verde incolto.

Non è presente il portone d'ingresso, così come moncono tutte le

povimentozioni dello zono ingresso del vono scolo e il rivestimento dello

scolo.

Unitò lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: non sono stoti instolloti od eccezione dei velux del piono

sottotetto.

Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di

colore bordeoux, od operturo monuole.

- Soglie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: non sono presenti.

- Povimentozione lnterno: non è presente. Le Ierroze honno povimenio in

piostrelle di klinker e necessitono di monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. Moncono tutti gli oltri rivestimenti. Le pitture

sono do rivedere ovunque essendoci delle infiltrozioni dolle lerroze e dol

tetto.

- lmpionio ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione

ocquo coldo è in tutti gli opportomenli outonomo, con previsione di

generotori di colore o gos instolloti esternomente nei poggioli, in nicchie

muroli. Non sono presenii le coldoie.

ll sistemo di distribuzione è previsto con rodiotori in occioio, non instolloti.

Nei bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio, moncono tutti i

sonitori, ilovobi e tutto lo rubinetterio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento.

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche di finituro e tutti i frutti.
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E' completomente do rivedere.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emergenzo: non sono presenti.

Piono lnlerroto: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in quonto si

presentovo compleiomente ollogoto. Si presume che tutfo il piono interroto

necessiti di monutenzione siroordinorio.

4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 02/05/2017 e

0ó/02/2019, risultovo libero ed in stolo diobbondono.

5. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o

corico dello proceduro.

ó. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCELTATI A CURA E SPESE

DEttA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto l5/05/2017 e oggiornote in dotq

05/O3/2O19, sul bene risultono iscritte e troscritte presso I'Agenzio delle

Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le seguenti formolitò

suscettibili di concellozione:

- lpoteco Volontorio:

N. gen./port del 25/07 /2005, in fozo di concessione o goronzio

di mutuo, in doto 22/07 /2005 rep. n di

Podovo, o fovore di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sqnto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro 599).
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- lpoleco Giudiziole:

N. gen./port. del l9/05/2015, in fozo di Decreto lngiuntivo in

dota 26/03/2015 reP. n o fovore di

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 599

- Pignoromento:

N. gen./port.

pignoromento immobili in dot

del 09 /07 /2015, in forzo di verbole di

o 22/05/2015 rep. n.Io fovore dil

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 379 (oro 599)

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./port del l0/08/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimento in doio O5/O4/2O18, rep. n'! do porte del Tribunole di Podovo

Lo senienzo grovo, iro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio disolo ' Foglio ó - moppole 599'
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Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per lo quoto di l/l (l'inlero), in ditto dellol
IIT-I

in fozo di "Atio di Fusione di Societò per lncorporozione" in

doto l5/12120l'4, reP. n di Podovo (PD),

troscritto o Podovo in doto 19112/2014 oi nn' gen'/port

ollego Noto di Troscrizione).

Precedenti proPrietò:

(si

o seguito di "Atto di Comprovendito" in



doto 28/02/1990, rep. n di Podovo, troscritto o
podovo oi nn. gen./port.-in doto to/12/2002.

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA . EDILIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 02/05/2oll, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme

do un punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Concessione Edilizio n. 8l I I del 05/06/2003 riloscioto qllo

-per..Costruzionediquottrofobbricotiresidenziolipercomplessivi

24 olloggi in oreo Lollizozione "Solo 2000", Lotto l, frozione Sont'Angelo".

- D.l.A. del 07/10/2003 preseniofo dollo per

"Vorionte in corso d'opero ollo C.E. n. 8l I I del 05/06/2003".

- Agibilitò: non ogibile oll'oggi.

Riguordo olle corotleristiche urbonisliche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zone in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/199O e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto l8/12/1991, rep. n

di Podovo.

8. VERIFICA DEIL'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.
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Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vÍ sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformitò rispetto olle

proliche edilizie outorizzote descritte ol Copitolo 7.

Toli difformito riguordono futto il piono sottotetto in quonto questo è stoto

suddiviso con tromeze creondo così dei locoli ed olcuni bogni, modificondo

così I'oltezo medio outorizoto. Per sonore toli difformitò è necessorio

demolire tutti i muri trosversoli oll'ondomenio delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oltezo medio. ll costo per toli demolizioni si può

quontificore o corpo in € 10.000,00.

Uno volto ripristinoto I'oltezo medio del locole si può volutore, previo

colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole,

I'opplicozione del Piono Coso L.R. l412019, che oll'ort. ó commo Z, prevede

I'eventuole recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2013, nei limiti del

l5% del volume del fobbricoto.

IO.SPESE CONDOMINIATI

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPLESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conlo dello porticolore

situozione in cui si presentono le unitò immobiliori od uso residenziole e le

porti comuni dell'intero edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti

opere oncoro do completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli (30%);

- impionto elettrico (3O%);

- impionto idro-sonitorio (50%);
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- impionto di riscoldomento (3O%);

- povimenti (100%);

- serromenli (90%);

nonché olcune opere di monutenzione.

lo sottoscritto ritiene che il criterio di siimo do odottore sio quello legoto ol

"Volore di Trqsformozione", che si boso sullo differenzo tro il volore di

mercoto del bene trosformoto ed il costo per lo trosformozione, scontoio

oll'ottuolito in bose ol tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si terrò conto onche degli interessi pqssivi di bonco, di spese

generiche exiro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene trosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottoto nelle conirottozioni

di comprovendito nel Comune di Sonto Morio di Solo e provincio di Venezio

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, con le seguenti

riduzioni:

- Piono lnterroto: O,ó0;

- Terroze e Logge: 0,30;

- Piono Sottotelto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservoiorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è
ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 848,90
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e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio di Solo (VE) si ossegno

UN:

- Volore uniiorio: €/mq. 900,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoto, pori o:

mq. 848,90 x €/mq. 900,00 = € 764.010,00 orrolondolo od € 7ó4.000,00

Relotivomente ol "Costo diTrosformozione", consideroto come più probobile

volore di ristrutturozione complessivo un costo forfetiorio pori od €/mq

ó00,00, ipotizondo che, ollo stoto di ovonzomento lovori in cui si trovo I'unitò

in oggetto, il costo per il completomento dei lovori sio computobile in €/mq.

24O,OO (4O% di €/mq ó00,00), che sio necessorio un tempo mossimo di ó mesi

per completore i lovori e che gli interessi possivi siono pori ol 5% do scontorsi

in l8 - 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Restouro (CR):

CR= €/mq 24O,OO x mq 848,90 = € 203.736,00

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x87"= € 16.298,88

Oneri finonziori:

CRx(1,05-l)=

Totole

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR x =

- Utile imprenditore (U)

U=10%xCR=

€ 10.t8ó,80

Totole costo: € 254.670,00

Di conseguenzo il volore dell'unito in oggetto, ollo stoto di restouro ottuole,

derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = (Volore bene trosformoto - Costo di trosformozione - costo

l6l

€ 230.221,68

€ 4.074,72

€ 20.373,60



demolizioni per ripristinore il sottotetto)

pori quindi o:

€ 7ó4.000,00 - € 254.670,00 - € 10.000,00= €499.330,00

Si riiiene, oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoii ollo situozione

ottuole dell'intero fobbricoto e dei vizi e difetti non riscontrobili ol momento

opplicondo unq percentuole di riduzione sul volore divendito pori ol l5%:

€ 499.330,00 x 1 57"= €74.8??,5O

per cui:

€ 499.330,00 - € 7 4.899,50 = € 424.430,50

che viene orrotondoto in:

€ 424.4OO,OO (quotlrocento venliquotlro milo quotlrocento/00).

Allegoti lotli nno 9, 10. 11, 12:

All. comune oi Lotti: Documentozione fotogrofico;

All. comune oi Lotti: Documentozione cotostole;

All. comune oi Lotti: Documentozione comunole:

documenti outorizotivi con eloboroti grofici relotivi oi rispettivi lotti.
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toTTo N. r3

BENE tN SANTA MARIA Dl SAIA (VE) - VIA MARTIRI DETLA LIBERTA

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lq sotloscritio ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto complelo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che si ollegono ollo

presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprieiò, per lo quoto di l/l in ditto dello

di un complesso di terreni

edificobili, od uso residenziole, sito in Comune di Sonto Morio di Solo (VE),

frozione sont'Angelo, in vio Don Miloni e vio Mortiri dello Libertò, inserito nel

Piono di lottizzozione opprovolo in dolo 13/1211990 con D.C.C. n. 245 e

successivomenle, in vorionle, con D.C.C. n. 189 del25/10/2000.

I terrenisono cotostolmente individuoti ol:

C.T. - Comune diSonlo Morio di Solo - Foglio 6:

- moppole 363 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 0.l.52

- moppole 364 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.26

- moppole 3ó5 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08.32

- moppole 368 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 07.91

Tole idenlificozione cotosiole derivo do:

- Frozionomento delOT/O9/1993 in otti dol 07/09/1993 (n. 849.5119931.

Coerenze:

- il moppole 3ó3 confino o nord con il moppole 240 (oltro ditio), od est con i
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ovest con vio Strodono;

- il moppole 3ó4 confino o nord con il moppole 240 (oltro ditto), od est con il

moppole 3ó5 (stesso ditto), o sud con i moppoli 3ó8 (stesso ditto) e 3ól (oreo

pubblico) e od ovest con il moppole 3ó3 (oltro ditto);

- il mopoole 3ó5 confino o nord con i moppoli 24O e 483 (oltre ditte), od est

con il moppole 3ól (oreo pubblico), o sud con il moppole 3ól (oreo

pubblico) e od ovesi con i moppoli 240 (oltro ditto), 3ól (oreo pubblico) e

3ó4 (siesso dilto);

- il moppole 3ó8 confino o nord con i moppoli 3ó4 (stesso ditto) e 3ó1 (oreo

pubblico), od est con i moppoli 3ól (oreo pubblico) e 529 (oltro ditto), o sud

con il moppole 54 (oltro ditto) e od ovest con il moppole 3ó3 (oltro ditto).

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto complessivo è costituito do un terreno edificobile, divisibile in n. 3 lotti

outonomi secondo il P. di L. soprorichiomoto, sito nel Comune di Sonto Morio

di Solo (VE) - frozione Sont'Angelo in Vio Mortiri dello Libertò, con occessi

pedonoli e corrobili do oree pubbliche.

Vio Mortiri dello tiberlò è uno strodo comunole, loierole di vio Desmon che

collego lo frozione ol centro, o due corsie ed o doppio senso di morcio, o

troffico veicolore limitoto, con presenzo di morciopiedie porcheggi pubblici.

I principoli servizi privoti di primo necessitò si trovono lungo lo vio Desmon

mentre i principoli servizi pubblici si trovono nel cenlro di Sonto Morio di Solo

(VE), che disto circo 3,00 chilometri.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono corotterizote do

fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 4 pioni fuori terro, del tipo "in

lineo" e o "blocco".

Sono presenti porcheggi od uso pubblico ed oree o verde pubblico in

discreto stoto monutentivo.

ll terreno e pioneggionte, di formo regolore e non presenlo olcuno colturo in
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otto.

I terrenisono cotostolmente individuoti ol:

C.T.: Comune disonto Morio disolo - Foglio 6:

- moppole 363 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 01'52

- moppole 364 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08'26:

- moppole 365 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 08'32:

- moppole 368 - Sem. Arbor. - consistenzo ore 07 '91'

I principoli doti urbonistici del lotto sono iseguenti:

- Superficie Cotostole:

- Volume Edificobile:

mq. 2.ó01,00

mc. 2.601,00

4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto lo/o5/2o17 e

06 / O2l 2019, risultovo libero.

5. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI FORMALTTA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DE[['ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo od eccezione di

quelli derivonti dollo ,,Convenzione Urbonistico" sottoscriito doi lottizzonti in

doto 18/12/1991, reP. n Podovo

6. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETTAII A CURA E SPESE

DEttA PROCEDURA:

come risulto dolle visure ipotecorie ventennoli nelle dote | 5/o5/2O17 e

12/06/201l e oggiornoie in doto 06/03/2019, sul bene risultono iscritte e

troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di

Podovo, le seguenti formoliiò suscettibili di concellozione:

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./port. I O"f 19/05/2015, in forzo di decreto ingiuntivo
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emesso dol Tribunole di Podovo in doto 26/03/2015 rep. n o

fovore di

L'ipoteco grovo, tro I'oltro, suiseguenti immobili:

C.T. - Comune di Sonto Morio di Solo - Fg. ó - port. 363,364,3ó5 e 3ó8

- Senlenzo di Follimenlo:

N. gen./port. el10/08/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo.

Lo senienzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Sonfo Morio di Solo - Foglio ó - port. 363,364,365 e 3ó8.

********:k,k*****

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietà per lo quoto di 1/1 (l'inlero), in ditto Oeltf
IIIII

in fozo di "Atto di Fusione di Societo per lncorporozione" in rc6

doto I 5/12/2014, rep dí Podovo, troscritto o

Podovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port

Precedenti proprietò:

seguito di

- "Atto di Comprovendito" in doto Ol /08/1991, rep. n.

di Podovo (PD), troscritto o Podovo in doio 28/08/1991

oi nn. gen./port (si ollego Noto diTroscrizione);

Con tole olto ocquistovo il bene identificoto ol C.T. - Fg. ó, moppoli53 e 291

- "Atto di Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n.

di Podovo (PD), troscritto q Podovo in doto 30/03/199O

oinn.gen./port-(siollegoNotodiTroscrizione).
Con tole otto ocquistovo il bene identificoto ol C.T. - Fg. ó, moppoli I l9 e
I 54.



7. VERIFICA DELTA CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

Riguordo olle corqtleristiche urbqnisliche del lotto, o seguito di riloscio do

porie del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) di Certificoto di Desfinozione

Urbonistico in doto 27/02/2019, prot. n.0004ì70,lo stesso ricode, secondo il

Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normolo doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zono in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio tenitoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/199l' e

convenzionoto in doto ì8/12/1991, rep. n

di Podovo.

Si preciso che in conformitò o tole convenzione gli oneri di urbonizozione

primorio, per il lotto in oggetto, risultono ossolti, mentre restono do pogore,

oll'otto del ritiro del Permesso di Costruire, gli oneri di urbonizozione ed il

contribuio sul Costo di Costruzione.

8. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.

4. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono protiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetio.

5. SPESE CONDOMINIALI:

Nessuno.
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6. VALUTAZIONE COMPTESSIVA DEL TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo soitoscritto decide di

odottore il "Metodo sintetico di stimo", metodo bosoto sullo comporozione

del volore di benisimili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie odottoto

nelle controttozioni di comprovendito in Comune di Sonio Morio di Solo (VE),

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Le informozioni vlilizote per lo redozione dello perizio sono stote roccolte

do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo (VE);

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore diVenezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che doi doti metrici oggiornoti, risulto:

- Superficie Fondiorio: qre 26.01

corrispondente o mq. 2.ó01,00

e tenuto conto del porticolore periodo ottroversoto dol mercoto immobiliore

che penolizzo principolmente i terreni edificobili, visto che per ierreni

onologhi per tipologio, posizione, stoto di conservozione normole,

corotteristiche intrinseche, nel Comune di Sonto Morio di Solo, si è rilevoto il

seguente volore, riferito ollo superficie e non ol volume edificobile:

- volore unitorio: €/mq. 70,00

pertonto il volore dello pieno proprietò del lotto in oggetto risulto pori o:

- mq 2.ó01,00 x €/mc 70,00 = € 182.070,00

che viene orrotondoto in:

€ 182.000,00 (cenlo otlontodue milo/O0)
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roTTo N. t4

BENE rN SANTA MARIA Dl SALA (VE) - VIA DON tulcl ORIONE

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscritlo ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto complelo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì provveduto od ocquisire, per proprio confo, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che si ollegono ollo

presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, per lo quoto di l/l in diito dello

di un complesso di terreni

edificobili, od uso residenziole, sito in Comune di Sonto Morio di Solo (VE),

frozione sont'Angelo, in vio Don Miloni e vio Mortiri dello Libertò, inserito nel

Piono di Lotlizzozione opprovoto in doto 13/12/1990 con D.C.C. n. 245 e

successivomenfe, in vqrionle, con D.C.C. n. 189 del25/1O/2OOO.

Iterreni sono cotostolmenie individuoti ol:

C.T.: Comune di Sonto Morio diSolo - Foglio 6 - moppole 4l I - Sem. Arbor. -
consistenzo ore 08.77.

Tole identificozione cotostole derivo do:

- Frozionomento del07/O9/.l993 in otti dol 07/09/1993 (n. 849.5/1993).

Coerenze:

- il moppole 4l I confino o nord con il moppole 52ì (oltro ditto), od est con i

moppoli 439 e 551 (oltre ditte), o sud e od ovest con il moppole 381 (oreo

pubblico).
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3. DESCRIZIONE DEt BENE:

ll Lotto complessivo è costituito do un terreno edificobile sito nel Comune di

Sonto Morio di Solo (VE) - frozione Sont'Angelo in Vio Don Luigi Orione, con

occessi pedonoli e corrobili do oree pubbliche.

Vio Don Luigi Orione è uno strodo comunole, loterole di vio Mortiri dello

Libertò, o suo volto loterole di vio Desmon che collego lo frozione ol centro,

o due corsie ed o doppio senso di morcio, o iroffico veicolore limitoto, con

presenzo di morciopiedi e porcheggi pubblici.

I principoli servizi privoti di primo necessitò si trovono lungo lo vio Desmon

mentre i principoli servizi pubblici si trovono nel centro di Sonto Morio di Solo

(VE), che disto circo 3,00 chilometri.

Le zone limitrofe, di prevolente corottere residenziole sono corotterizote do

fobbricoti residenzioli mediomente di n. 2 - 4 pioni fuori terro, del fipo "in

lineo" e o "blocco".

Sono presenti porcheggi od uso pubblico ed oree o verde pubblico in

discreto stoto monutentivo.

ll ierreno e pioneggionte, di formo regolore e non presento olcuno coliuro in

otto.

ll teneno è cotostolmente individuoto ol:

C.T.: Comune di Sonto Moriq di Solo - Foglio 6 - moppole 4l I - Sem. Arbor. -
consistenzo ore 08.77.

I principoli doti urbonistici del lotlo sono i seguenii:

- Superficie Cotostole: mq. 877,OO

- Volume Edificobile: mc. 877,00

4. STATO DEL POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 10/05/2017 e

06 / 02/ 201 9, risultovo libero.
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5. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELI'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo od eccezione di

quelli derivonti dollo "Convenzione Urbonistico" sottoscritto doi lottizzonti in

doto l8/12/1991, rep di Podovo

6. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCELTATI A CURA E SPESE

DETLA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie ventennoli nelle dote l5/05/2017 e

12/06/2012 e oggiornote in doto 06/03/2019, sul bene risultono iscritte e

troscritte presso I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di

Podovo, le seguenti formolito suscettibili di concellozione:

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./porl del l9/O5/2O15, in îozo di decreto ingiuntivo

emesso dol Tribunole di Podovo in doto 26/03/2015 rep.

L'ipoteco grovo, tro I'oltro, suiseguenti immobili:

C.T. - Comune di Sonlo Morio di Solo - Fg. ó - porl. 4l l.
- Sentenzo di Follimento:

N.gen./pod.-ddl0/08/2o18,infozodiSentenzodichiorotivodí
Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzq grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Sonlo Mqrio di Solo - Foglio ó - port. 4l l.

17l

**r<***r.r.*****t

Come risulto dolle medesime visure ipoiecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per lo quoto di 1/1 (l'inlero), in ditto dello I
I



in fozo di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in

doto I sl12/2ot+,r"p.I Notoio di Podovq, troscritto o

Pqdovo in doto 19/12/2014 oi nn. gen./port

Precedenii proprietò:

seguito di

- "Atto di Comprovendito" in doto 0l /08/1991, rep. n

i Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto 28/08/1991

oi nn. gen./port (si ollego Noto diTroscrizione);

Con tole otto ocquistovo il bene identificoto ol C.T. - Fg. ó, moppoli53 e 291

- "Atto di Comprovendito" in doto 28/02/1990, rep. n.

i Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto 30/03/1990

oinn'gen./port-(siollegoNotodiTroscrizione)'
Con tole oito ocquistovo il bene identificoto ol C.T. - Fg. 6, moppoli I l9 e
1 54.

7. VERIFICA DETLA CONFORMITA' URBANISTICA. EDIIIZIA:

Riguordo olle corotleristiche urbonisliche del lotto, o seguito di riloscio do

porte del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) di Certificoto di Desiinozione

Urbonistico in dqto 27/O2/2O19, prot. n.0004170,1o stesso ricode, secondo il

Piono degli lnierventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zone in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densitò edilizio tenitoriole è pori o 1,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto l8/12/1991, rep. n

di Podovo.
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Si preciso che in conformitò o tole convenzione gli oneri di urbonizzozione

primorio, per íl lotto in oggetto, risultono ossolti, mentre restono do pogore,

oll'otto del ritiro del Permesso di Costruire, gli oneri di urbonizozione ed il

contributo sul Costo di Costruzione.

8. VERIFICA DE[['ESISTENZA DI DIRIM REATI CON TERZI:

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguilo di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono proliche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

10. SPESECONDOMINIALI:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DEL TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sotioscritto decide di

odottore il "Metodo sintetico di stimo", metodo bqsoto sullo comporozione

del volore di benisimili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie odottoto

nelle controttozioni di comprovendito in Comune diSonto Morio diSolo (VE),

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Le informozioni vlilizote per lo redozione dello perizio sono stote roccolte

do:

- Agenzio del Tenitorio di Venezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo (VE);

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;
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- Agenzie lmmobiliori dello Provincio diVenezio.

Dol momento che doi doti metrici oggiornoti, risulto:

- Superficie Fondiorio: ore 08.77

corrispondente o mq. 877,OO

e tenuto conto del porticolore periodo ottroversoto dol mercoto immobiliore

che penolizo principolmente i teneni edificobili, visto che per terreni

onologhi per tipologio, posizione, sioto di conservozione normole,

coroiteristiche intrinseche, nel Comune di Sonto Morio di Solo (VE), si è

rilevoto il seguente volore, riferito ollo superficie e non ol volume edificobile:

- volore unitorio: €/mq. 70,00

pertonto il volore dello pieno proprieto del lotto in oggetto risulto pori o:

- Mq 877,00 x €/mq. 20,00 = € ó1.390,00

orrotondoto o:

€ ó1.300,00 (sessontuno milo trecenlo/0O)
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LOTTO N. I5

BENE rN SANTA MAR|A Dr SALA (VE) - VrA DON turcr ORIONE

I. ESAME DETLA DOCUMENTAZIONE:

Lo soitoscriito ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho ritenuto completo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì proweduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che si ollegono ollo

presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Trotiosi dello pieno proprietò di un fobbricoto od uso residenziole di n. 2

pioni fuori terro, piono terro e primo, un piono interroto con goroge e

contine e un piono sottotetto con soffitte, sito in Comune di Sonto Morio di

Solo (VE), frozione diSont'Angelo. in vio Don Luigi Orione.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq. ó83,00.

ll fobbricoto è costituito do n. 7 opportomenti e do n. 7 goroge.

ll fobbricoto insiste su un terreno censito ol:

C.T.: Comune diSonlo Morio di Solo (VE) - Foglio ó - moppole 575 - Ente

Urbono - consistenzo ore 06.75.

Tole terreno è in pieno proprieto, per lo quoto di l/l (iniero), dello ditto dello

Completo il Lotto un terreno censito ol:

C.T.: Comune di Sonlo Morio diSqlo (VE) - Foglio ó - moppole 430 -
Seminotivo- closse 2-superficie 00.29- R.D. €0,21 - R.A. €0,13.

Questo terreno è in proprietò per lo quoto di l/l (intero) dello 

Toli identificozioni cotostoli derivono do:

- tipo moppole del 28/06/200ó prot. n. YE0027ó33 in oiti dol 28/02/2006 (n
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27633.1/2006);

- frozionomento del 07/09/1993 in otti dol 07/09/1993 (n. 849.2/1993);

- il moppole 406 ho originoto il moppole 575;

- frozionomenio del 07 /09 /1993 in otti dol 07 /09 /1993 (n. 8a9 3/1993):

- ll moppole 322 ho originoto il moppole 430.

Coerenze:

- il moppole 575 del C.T. confino o nord con il moppole 587, o sud con il

moppole 521, od ovest in porte con lo vio Don Luigi Orione e in porte con i

moppoli 405 e 404 (porcheggi pubblici) e od est confino con il moppole

430:

- il moppole 430 del C.T. confino o nord con il moppole 587, o sud con il

moppole 521, od ovest con il moppole 575 e od est con il moppole 5ó5.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con

íngresso pedonole e corrobile su vio Don Orione. Le zone limitrofe, di

prevolente corottere residenziole sono corotterizote do fobbricoti

residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in lineo" e o
"blocco".

Lo strodo Vio Don luigi Orione è uno strodo dello "Lollizozione Solo 2000" o

doppio corsio o troffico veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su

ombo i loti. Sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree odiocenti.

ll ceniro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 200 m e qui è presente

quolche ottivito commerciole privoto; il centro omministrolivo del Comune

di Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

ll Fobbricoto è stoto costruito o portire doll'onno 2OO2 e si trovo oll'oggi ollo

stoto di grezo ovonzoto. ln pionto il fobbricoio si sviluppo con uno formo
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rettongolore obbostonzo regolore ed o livello oltimetrico si elevo su due

pioni fuori ierro (teno e primo) di oltezo interno pori o m|.2,7O, più un piono

interroto o goroge e contine, di ollezo inierno pori o ml. 2,4O, e un piono

sottoteito o soffitie, di oltezo interno medio pori o m|.2,19.

Lo strutturo del fobbricoto e in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 40,00 complessivo,

esiernomente ed internomente intonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto di legno, monto

di coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde incolto.

ll fobbricoto è costituito do n. 7 opportomenti e n. 7 goroge, che

presentono le superfici colpestobili di seguito elencote.

TABETTA SUPERFICI TOTTO I5
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Destinozione d'uso
Superficie

Colpeslobile mq.
Coefficienle di

riduzione
Esposizione solore

Goroge I 24,90 0,ó0

Goroge 2 15,71 0,ó0

Goroge 3 r5,ó9 0,ó0

Goroge 4 17,56 0,ó0

Goroge 5 22,35 0,ó0

Goroge ó 18,25 0,ó0

Goroge Z 18,74 0,ó0

Apporlomenlo I Piqno Terro

Soggiorno - pronzo 18,20 Ovest

Loggio 4,90 0,30 Sud



Loggio 4,95 0,30 Sud

Disimpegno t, t0

Bogno 4,89 Sud

Comero 14,33 Est

Conlino 24,36 0,ó0

Ripostiglio 5,76 0,ó0

Lovonderio 6,39 0,ó0

Disimpegno 3,95 0,ó0

Totole 88,83

Apporlomenlo 2

Soggiorno - pronzo 18,22 Est

Disimpegno t,l0
Bogno 4,32 Est

Comero 14,72 Est

Contino 18,37 0,ó0

Lovonderio 5,67 0,ó0

Totole 62,40

Apporlomenlo 3

Soggiorno 20,37 I Ovest

Loggio 4,90 0,30 Nord

Loggio 4,95 0,30 Nord

Disimpegno 1,68 1

Bogno 4,89 I Nord

Comero 14,33 Est

Tolole 51,12

Apportomenlo 4 Piono Primo

Monolocole 22,41 Sud

Loggio 4,90 0,30 Sud
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Disimpegno 2,12

Bogno 4,72 I Sud

Soffitto 33,88 0,ó0 Sud e velux

Tolole 68,03

Apporlomento 5

Monolocole 29,82 I Est

Poggiolo 5,7 5 0,30 Est

Disimpegno t,l0 I

Bogno 5,27 I Sud

Soffitto 42,86 0,ó0 Sud e velux

Totole 84,80

Apporlomenlo ó

Monolocole 31,40 Est

Poggiolo 5,75 0,30 Est

Disimpegno l,t0
Bogno 5,27 Nord

Soffitto 42,86 0,ó0 Nord e velux

Tolole 8ó,38

Apporlomento 7

Monolocole 23,75 I Nord

Loggio 4,90 0,30 Nord

Disimpegno 1,64 I

Bogno 4,72 I Nord

Soffitto 40,50 0,ó0 Nord e velux

Totole 75,51
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Le destinozioni d'uso e le superfici dei locoli sono sfote ricovote dolle Tovole

ollegote ol Permesso di Costruire n. 7979/2 del27 /07 /2004.



- Superficie Fondiorio Lotto:

- Superficie Coperto Fqbbricoto

- Volume Fobbricoto:

- Superficie Lordo Fobbricolo:

mq. 7O4,OO

mq. 187,15

mq. 1.219,34

mq. 683,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle unitò

obitotive, risolenti ogli onni 2002 - 2005, tenendo presente che il fobbricoto si

presento ollo stoto di grezo ovonzoto, sono le seguenti:

Esferno e Porlicomuni:

- Foccioie: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinteggioto di

colore cocciopesto con cornici delle finesire tinteggiote bionche; le pitture

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropetti in moltoni

foccio o visto e copertino in pietro.

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole e in lomiero di occioio

vernicioto colore grigio ontrocite e poggio su muretti rivestiti in mottoni

foccio o visto; il concello corroio è sempre in lomiero di occioio vernicioto

grigio ontrocite, o doppio onto e predisposizione per I'operturo

mecconizoto. Le recinzioni sono reolizoÍe con muretto in cls e sovrostonte

rete plostificolo su stonti metollici.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoto sono povimentoti

in lostre di porfido o poso incerto. Lo spozio intorno ol fobbricoto si presento

o verde incolto.

ll portone d'ingresso comune è ossente. Moncono onche i serromenti delle

operture del vono scolo.

L'ingresso, il vono scolo e lo scolo sono povimentoti con lostre di mormo.

Unitò lmmobiliqre Tipo:

- lnfissi Esierni: il portoncino d'ingresso è ossente; sono ossenti onche i

serromenti difinestre e di portefinestre.

- Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di
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colore verde, od operturo monuole.

- Sogrlie e dovonzoli: le soglie e í dovonzolisono in mormo.

- lnfissi lnterni: le porte interne sono ossenti.

- Povimentozione lnterno: lo povimentozione è ossente in tutte le unitò

immobiliori. Le scole interne non presentono rivestimento.

Le lerroze honno povimenio in piostrelle di klinker e necessitono di

monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto inionocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. ll rivestimento o porete di bogni e ongoli

cotturo è ossente. Le pitture sono in sufficiente stoto monutentivo mo

necessitono di monutenzione.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione

ocquo coldo è in tutti gli opportomenti outonomo, con previsione di

generotori di colore o gos instolloti esternomente, in nicchie muroli.

Non sono oll'oggi presenti le coldoie.

llsistemo di distribuzione è previsto con rodiotori in occioio, non instolloti.

Nei bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio; moncono tutti i

sonitori, ilovobi e tutto lo rubinetterio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento

lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche di finituro e tutti i fruiti.

Tutto I'impionto è do verificore.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emeroenzo: non sono presenti.

Piono lnterrolo: non è stoto possibile effeituore il soproluogo in quonto si

presentovo ollogoto. Si presume che tutto il piono interroto necessiii di

monutenzione stroordinorio.

l8t

4. STATO DEL POSSESSO:



L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 03/05/2017 e

06/02/2019, risuliovo libero ed in stoto diobbondono.

5. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOLI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELI'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o

corico.

ó. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCELTATI A CURA E SPESE

DELTA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie in doto 15/05/2017 , l4/06/2017 e

oggiornote in doto 06/03/2019, sul bene risultono iscritte e trqscritte presso

I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicito lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoteco Volonlorio:

N. gen./port del 25/07 /2005, in fozo di concessione o goronzio

di mutuo, in doto 22/07/2005 rep di

Podovo, o fovore d

e conlro lo

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 40ó (oro 575) e 430

- Annolozione:

N. gen./port. del 2O/10/2006, per frozionomento in quoto, in

doto o7109/2006 rep. n. 

-,

di Podovo, o
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fovore di

contro I

L'onnotozione colpisce, tro gli oltri, ibeni identificoti



Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 406 (oro 525) e 430

- lpoteco Giudiziole:

N. gen./port del l9/05/2015, in fozo di Decreto lngiuntivo in

dolo 26/03/2015 rep. n. o fovore di

contro

lo

L'ipoieco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Sonio Morio di Solo - Foglio ó - moppole 430

- Pignoromenlo:

N. gen./porl. del 09/07/2O15, in fozo di verbole di

pignoromento ímmobili in dolo 22/O5/2O15 o fovore di-
contro lo
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Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppole 40ó (oro 575) e

430.

- Senlenzo di Follimento:

N.gen./pod.-dell0/08/2o18,infozodiSentenzodichiorotivodi
Follimento in doto O5/O4/2O18, rep. n.f do porte del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzq grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

C.T. - Comune di Sonlo Morio di Sqlo - Foglio ó - moppole 575 e 430.

*****,k*,F*****

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto rísultono

essere di pieno proprietò per lo quoto di 1/'l (l'intero) in ditto dello I

in fozo di

III-I



"Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in doto 15/12/2014, rep. n

-

di Podovo (PD), troscritto o Podovo in dqto

l9/12/2014 oi nn. gen./port

"Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in doto l5/12/2014, rep. n

di Podovo (PD), troscritto o Podovo in doto

19/1212014 oi nn. 9en./port
"certificozione o fini reltificotivi" in doto 1o/05/2o1g, rep.- Notoio

di Podovo, troscritto o Podovo in doto

1 5/05/2019 oi nn. 9en./port
Precedente proprietò:

o seguito di "Atto di Comprovendito" in doto

28/02/1990, rep. n

7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA. EDILIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 02/05/2OlZ, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme

do un punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Concessione Edilizio n. 7979 riloscioto in doto l4/11/2002 ollo !
per lo costruzione di un edificio residenziole

composto do sette olloggi, su ierreno censito ol Foglio ó, moppoli 40ó e 430;

- Permesso di Costrulre n.797912 in Vorionte ol P. di C. 7979 riloscioto in doto

27 /07 /2OO4 ollo per "Cosfruzione di un edificio

residenziole composfo do sette olloggi in oreo Lollizozione "Solo 2000",

Lotto n. 18";

- Agibilitò: non ogibile.

Riguordo olle corofleristiche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono
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Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zone in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densito edilizio territoriole è pori o .l,00 mc/mq.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lotlizozione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoto in doto l8/12/1991, rep. n

di Podovo.

8. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI DIRIfiI REATI CON TERZI:

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono proliche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in

oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformitò rispetto olle

profiche edilizie outorizote descritte ol precedente Copitolo 7.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto questo è stoto

suddiviso con tromeze creondo così dei locoli ed olcuni bogni, modificondo

così I'ollezo medio ouiorizoto. Per sonore toli difformitò è necessorio

demolire i muri trosversoli oll'ondomenlo delle trovi che couso

l' innolzomento dell' ollezo medio.

Uno volto ripristinoto I'oltezzo medio del locole si può volutore, previo

colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole,

I'opplicozione del Piono Coso L.R. 30/201ó, che oll'ort. 2 commo 3, prevede

I'eventuole recupero dei sottotetti esistenti ol 3l ottobre 2013, nei limili del

20% del volume del fobbricoto. Tole legge scodrò il 3l dicembre 2018.

Sono presenti onche olcune modeste modifiche interne e prospettiche.

185



IO. SPESE CONDOMINIALI

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, ienuto conto dello porticolore

situozione in cui si presentono le unitò immobiliori od uso residenziole e le
porti comuni dell'intero edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti

opere oncoro do completore (tro porentesi viene indicoto lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli (4O%):

- impionto elettrico (40%):

- impionto idro-sonitorio (40%):

- impionto di riscoldomento (40%);

nonché olcune opere di monutenzione ordinorie e stroordinorie, lo

sottoscritto ritiene che il criterio di stimo do odottore sio quello legoto ol

"Volore di Trosformozione", che si boso sullo differenzo tro il volore di

mercoto del bene trosformoto ed il costo per lo trosformozione, scontoto

oll'ottuolitò in bose ol tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si ierrò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene trosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottoto nelle controttozioni

di comprovendito nel Comune di Sonto Morio di Solo e provincio di Venezio

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo del Fobbricoto si intende lo superficie in

proprieto esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, con le

seguenii riduzioni:
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- Piono lnterroto: O,ó0;

- Terroze e Logge: 0,30;

- Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio diVenezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore di Venezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è

ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 683,00

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

coroiteristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio di Solo (VE) si ossegno

UN:

- Volore unitorio: €/mq. 900,00

si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoto, pori o:

mq. 683,00 x €/mq. 900,00 = € ó14.700,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto come più probobile

volore di ristrutturozione complessivo un cosfo forfettorio pori od €/mq

ó00,00, ipotizzondo che, ollo stoto di ovonzomento lovori in cui si trovo I'unitò

in oggetto, il costo per il completomento dei lovori sio computobile in €/mq.

24O,OO (4O% di €/mq ó00,00), che sio necessorio un tempo mossimo di 9 mesi

per completore i lovori e che gli interessi possivi siono pori ol 5% do scontorsi

in l8 - 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq .240,OO x mq ó83,00 = € ló3.920,00

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP= CR x87" = € l3.l 13,ó0
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Oneri finonziori:

CRx(.l,05-l)=

Totole

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR =

- Utile imprenditore (U)

U=lO%xCR=

€ 8.I 9ó.00

€ 177.O41,79

€ 3.278,40

€ 16.392,00

Tolole costo: €. 196.712,1?

di conseguenzo il volore dell'unitò in oggetto, ollo stoto di restouro ottuole,

derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = (Volore bene trosformoto - Costo di trosformozione) pori

quindi o:

€614.700,00- € 196.712,19= € 417.?87,81

Si ritiene, oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione

ottuole dell'intero fobbricoto e di vizi e difetti non riscontrobili ottuolmente,

opplicondo uno percentuole di riduzione sul volore di vendito pori ol l5%:

C 417.987,81 x 157"= €62.698,17

per cui:

€ 417.987,81 -€ 62.6?8,17 =€355.289,64

che viene orroiondoto in:

€ 355.200,00 (euro trecenlo cinquonlo cinque milo duecento/O0)

Allegoli Lotlo no l5:

All. I : Documentozione fotogrofico;

All. 2: Documentozione cotostole: estrotto di moppo, visure cotostoli;

All. 3: Elenco visure ipo-cotostoli;

All. 4: Documentozione comunole: documenti outorizzotivi.
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toTTo N. I ó

BENE rN SANTA MAR|A Dr SArA (VE) - VrA DON turcr ORTONE

1. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE:

Lo sottoscrittq ho dopprimo verificoto lo documentozione trosmesso dollo

Curotelo e I'ho riienuto completo ed idoneo ollo scopo do conseguire; ho

oltresì proweduto od ocquisire, per proprio conto, lo documentozione

cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che si ollegono ollq

presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Trottosi dello pieno proprietò, per lo quoto di l/l in ditto dello

di un

fobbricoto od uso residenziole di n.2 pioni fuori terro, piono terro e primo, un

piono interroto con goroge e contine e un piono sottotetto con soffitte, sito

in Comune diSonto Morio di Solo (VE), frozione di Sont'Angelo, con occesso

do vio Don Luigi Orione.

Lo superficie lordo complessivo è pori o circo mq.860,00.

ll fobbricoto è cosiituito do n.8 opportomenti e do n. 8 goroge non oncoro

occotostoti; fonno porte di un fobbricoto che insiste sul terreno censito ol:

C.T.: Comune di Sonto Morio diSolo (VE) - Foglio 6 - moppole 587 - Ente

Urbono - consistenzo ore 07.99.

Tole identificozione cotostole derivo do:

- tipo moppole del 12/06/2008 prot. n. VE0122468 in otti dol 12/06/2008 (n.

122468.2/20081.

ll moppole 587 derivo doi moppoli 4O2 e 426 del Foglio ó.

Coerenze:

- il moppole 587 del C.T. confino o nord con i moppoli 392, 393 e 394

(porcheggi pubblici), od ovest con lo vio Don Luigi Orione, o sud con il
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moppole 525, od est con il moppole 58ó.

3. DESCRIZIONE DEL BENE:

ll Lotto è costituito do un Fobbricoto con tipologio plurifomiliore, con

ingresso pedonole e corrobile su vio Don Luigi Orione. Le zone limitrofe, di

prevolente corottere residenziole sono corotterizote do fobbricoti

residenzioli mediomente di n. 2 - 3 pioni fuori terro, del tipo "in lineo" e o

"blocco".

Lo strqdo Vio Don Luigi Orione è uno slrodo dello "Lotlizozione Solo 2000" o

doppio corsio o troffico veicolore limitoto con presenzo di morciopiedi su

ombo i loti. Sono presenti porcheggi od uso pubblico in oree odiocenti.

ll centro di Sont'Angelo di Sonto Morio di Solo disto 2OO m e qui è presente

quolche ottivito commerciole privoto; il centro omministrotivo del Comune

di Sonto Morio di Solo (VE) è situoto od uno distonzo di circo 3 km; qui sono

ubicoti i principoli servizi pubblici (Municipio, Poste, Formocio, ecc.) e privoti

(negozi, supermercoti, bonche ecc.).

ll Fobbricoto è stoto costruito o portire doll'onno 2004 e si trovo oll'oggi ollo

stoio di grezo ovonzoto. ln pionto il fobbricoto si sviluppo con uno formo o

"C" ed o livello oltimetrico si elevo su due pioni fuori teno (terro e primo) di

ollezo interno pori o ml. 2,70, più un piono interroto o goroge e contine, di

ollezo interno pori o ml. 2,20, e un piono sottotetto o soffitte, di ollezo

interno medio pori o m|.2,ì9, misuroto sotto trove.

Lo strutturo del fobbricoto è in scheletro di cemento ormoto e muroturo di

tomponomento in blocchi di loterizio di spessore cm. 40,00 complessivo,

esternomente ed internomente intonocoto e tinteggioto.

ll tetto è del tipo o doppio foldo con strutturo in trovi o visto di legno, monto

di coperturo in coppi e grondoie in rome.

Tutt'intorno ol fobbricoto è presente uno spozio o verde incolto.

ll fobbricoto è costituito do n. 8 opportomenti e n. 8 goroge, che
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presentono le superfici colpestobili diseguito elencote

TABELLA SUPERFICI CATPESTABITI TOTTO I6

l9l

Deslinozione d'uso
Superficie

Colpestobile mq
Coefficienle
diriduzione Esposizione solore

Goroge I 25,00 0,ó0

Goroge 2 13,92 0,ó0

Goroge 3 14,91 0,ó0

Goroge 4 14,o2 0,ó0

Goroge 5 13,77 0,ó0

Goroge ó 24,51 0,ó0

Goroge 7 | 6,16 0,ó0

Goroge 8 16,41 0,ó0

Apporlomenlo I

Soggiorno - pronzo 22,12 I Ovesi

Disimpegno 1,80 I

Bogno 5,03 I Nord

Comero 14,10 I Ovest

Comero 12,39 I Nord

Contino 39,r0 0,ó0

Lovonderio 5,84 0,ó0

Tolole 100,38

Apporlomenlo 2

Soggiorno - pronzo 22,47 I Esl

Loggio ó,1 5 0,30 Est

Disimpegno 1,98 I



Bogno 5,49 I Est

Comero 14,55 l Nord

Comero 15,08 I Est

Contino 22,32 0,ó0

Lovonderio ó,1 0 0,ó0

Tolole 94,14

Apportomenlo 3

Soggiorno 18,48 I Ovest

Loggio 8,84 0,30 Ovest

Cucino 9,57 Ovest

Disimpegno 3,78

Bogno 4,95 Sud

W.c 2,70

Comero 14,43 Est

Comero 9,75 Est

Tolole 72,50

Apportomenlo 4

Soggiorno - pronzo 27,79 Ovest

Poggiolo 7,50 0,30 Ovest

Disimpegno |,52

Bogno 6,25 Ovest

Soffitto 34,38 0,ó0 Ovest e velux

Totole 77,44

Apporlomento 5

Soggiorno - pronzo 24,88 Ovest

Loggio 9,96 0,30 Ovesi

Disimpegno 1,90

Bogno 5,13 Sud
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Soffitto 41,85 0,ó0 Sud e velux

Tolole 83,72

Apporlomenlo 6

Soggiorno - pronzo 28,48 I Est

Poggiolo 7,50 0,30 Est

Loggio 2,92 0,30 Est

Disimpegno 2,30 I

Bogno 5,8ó I Est

Soffitto 47,08 0,ó0 Sud e velux

Tolole 94,',|4

Apporlomento 7

Soggiorno - pronzo 32,73 I Est

Poggiolo 7,50 0,30 Est

Loggio 2,70 0,30 Est

Disimpegno l,t5 I

Bogno 5,22 I Esl

Soffitto 40,26 0,ó0 velux

Tolole 89,5ó

Apporlomento 8

Soggiorno - pronzo 23,17 I Nord

Poggiolo 6,90 0,30 Nord

Disimpegno 1,26 I

Bogno 6,O7 I Nord

Soffitto 39,01 0,ó0 velux

Tolole 76,41
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- Superficie Fondiorio Lotto:

- Superficie Coperto Fobbricoto

- Volume Fobbricoto:

- Superficie Lordo Fobbricoto:

mq. 799,0O

mq. 23?,33

mq. I .325,42

mq. 8ó0,00

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e delle unitò

obitotive, risolenti ogli onni 2005-2006, tenendo presente che il fobbricoto si

presento ollo stoto di qrezo ovonzoto, sono le seguenti:

Eslerno e Porlicomuni:

- Focciote: il fobbricoto si presento esternomente intonocoto e tinieggioto di

colore roso chioro con cornici delle finestre tinteggioie bionche; le pitture

necessitono di monutenzione. I poggioli presentono poropetti in mottoni

foccio o visto e copertino in pietro.

- Accessi e spozi comuni: il concello pedonole è in lomiero di occioio

vernicioto colore grigio onirocite e poggio su muretti rivestiti in mottoni

foccio o visto; il concello corroio è sempre in lomiero di occioio vernicioto

grigio ontrocite, o doppio onto e predisposizione per I'operturo

mecconizzoto. Lo recinzione lungo lo vio Don Luigi Orione è con muretto in

cls e sovrostonte ringhiero.

L'occesso pedonole e i morciopiedi intorno ol fobbricoto sono povimentoti

in lostre di trochite o poso incerto. Lo spozio intorno ol fobbricoto si presento

o verde incolto.

ll portone d'ingresso è ossente. L'ingresso e il vono scolo presentono

povimento in lostre in ceromico od imitozione mormo, non completoto. Lo

scolo è rivestito in mormo. Monco lo ringhiero.

Unitò lmmobiliore Tipo:

- lnfissi Esterni: il portoncino d'ingresso è ossente; le finestre e le portefinestre

sono ossenti.

- Protezione: le finestre e le portefinestre presentono topporelle in pvc di
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colore verde, od operturo monuole.

- Soolie e dovonzoli: le soglie e i dovonzolisono in mormo

- lnfissi lnterni: le porte sono ossenti.

- Povimentozione lnterno: è ossente.

Le lerroze honno povimento in piostrelle di klinker e necessitono di

monutenzione.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco. E' ossente il rivestimento o porete dei bogni

e delle zone cotiuro. Le piiture necessitqno di monutenzione.

- lmpionto ldrotermosonitorio: ll sistemo di riscoldomento e produzione

ocquo coldo è in tutti gli opportomenti outonomo, con previsione di

generotori di colore o gos instolloti esternqmente, in nicchie muroli.

Non sono oll'oggi presenti le coldoie.

llsistemo di distribuzione è previsto con rodiotori in occioio, non instolloti.

Nei bogni sono presenti solo le vosche e i piotti doccio; moncono tutii i

sonitqri, ilovobi e tutto lo rubinetterio.

- lsolomento: le poreti esterne presentono spessore di cm. 40, con isolomento.

- lmpionto di Condizionomento: è presente lo predisposizione.

- lmpionto Elettrico: sottotroccio, moncono le plocche di finituro e tutti i frutti.

Tutto I'impionto è do verificore.

- Videocitofono: è presente lo predisposizione.

- Luci di Emeroenzo: non sono presenti.

Piono lnlerroto: non è stoto possibile effettuore il soproluogo in quonto si

presentovo ollogoto. Si presume che tutio il piono interroto necessiti di

monutenzione stroordinorio.

4. STATO DEt POSSESSO:

L'immobile, ol momento del soproluogo, effettuoto in doto 02/05/2017 e

06 / 02/ 2O1 9, risultovo libero.
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5. VERIFICA DE[L'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOLI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DEL!'ACQUIRENTE:

Non esistono ol momento vincoli ed oneri di olcun tipo che resteronno o

corico.

ó. VINCOTI ED ONERI CHE SARANNO CANCETLATI A CURA E SPESE

DETLA PROCEDURA:

Come risulto dolle visure ipotecorie nelle dote 15/05/2017, O4/O7/2017 e

oggiornote in doto 06/03/20\9, sul bene risultono iscritte e troscritte presso

I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolitò suscettibili di concellozione:

- lpoleco Volontorio:

N. gen./porl del 25/07/2005, in fozo di concessione o goronzio

di mutuo, in doto 22/07/2005 rep. n di

Podovo, o fovore di

contro lo Soc

L'ipoteco grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppoli 4O2 e 426 (oro 587).

- Annolozione o lscrizione:

N.gen./pod.-del2O/1o/2oO6,perfrozionomentoinquoio,ottoin
doto 07/09/2O0ó rep. n. di Podovo, o

fovore d

L'onnotozione grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppoli 4O2 e 426 (oro 587)

- Pignoromento:

N. gen./port. rjel 09/O7 /2015, in forzo di verbole di
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e contro lo

Lo troscrizione grovo, tro gli oltri, sul bene identificoto:

Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio ó - moppoli 402 e 426 (oro 587)

- Senlenzo di Follimento:

N. gen./port del l0108/2018, in fozo di Sentenzo dichiorotivo di

Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porie del Tribunole di Podovo.

Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune diSonlo Moriq diSolo - Foglio 6 - moppole 587.

***************

Come risulto dolle medesime visure ipotecorie, i beni in oggetto risultono

essere di pieno proprietò per lo quoto di 1/1 (l'intero), in ditto dello I
o

seguito di:

- "Certificozione o fini rettificotivi" in doto 1O/05/2019, rep. n.

di Podovo, troscritto o Podovo in doto

15/05/2019 oi nn. gen./port

Precedenti proprietori:

I

o seguito di "Afto di Comprovendito" in doto

28/02/1990, rep. n. di Podovo, troscritto

presso I'Ufficio Provinciole di Podovo, servizio di Pubblicito lmmobiliore in

doto 30/03/1990 oi nn. Gen./port Con tole Atto venivono

ocquistoti i terreni identificoti ol C.T. - Sonto Morio di Solo - Foglio ó -
moppole 154 e pozione del moppole 38 (oro moppole 587).



7. VERIFICA DETTA CONFORMITA' URBANISTICA . EDIIIZIA:

ln sede di soproluogo effettuoto in doto 02/05/2017, si è occertoto che lo

stoto in cui si presento I'immobile ottuolmente è do ritenersi non conforme

do un punto di visto edilizio in riferimento olle seguenti protiche edilizie

outorizotive:

- Concessione edilizio n. 7678 riloscioto in doto 15/ll/2OOl ollo I
per "Costruzione di due edifici residenzioli per

complessivi dodici olloggi in oreo Lollizozione "Solo 2000", Lotti I 6 e 17";

Permesso di Coslruire n 7678/2 riloscioto in doto O2/O3/2O05 ollo I
er "Costruzione di due edifici residenzioli per

complessivi dodici olloggi in oreo Lofiizozione "Solo 2000", Lotti I 6 e 17.

- Agibilitò: non ooibile.

Riguordo olle corotlerisliche urbonistiche del lotto, lo stesso ricode, secondo

il Piono degli lntervenii del Comune di Sonto Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive, zono in cui I'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un

Piono urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di

densilo edilizio tenitoriole è pori o .l,00 mc/mg.

L'oreo in oggetto ricode All'interno del Piono di Lottizqzione "Solo 2000"

opprovoto con D.C.C. n.245 del 13/12/1990 e n.9ó del 18/07/1991 e

convenzionoio in doto l8/12/1991, rep. n.

di Podovo.

8. VERIFICA DEL['ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Nessuno.

9. PRATICHE DI CONDONO:

Do quonto emerso o seguito divisione dei documenti outorizolivi, risulto che

non vi sono proiiche di Condono Edilizio in corso che riguordono il lotto in
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oggetto.

ln sede di soproluogo sono stote riscontrote delle difformità rispetto olle

protiche edilizie outorizzote descritte ol Copitolo Z.

Toli difformitò riguordono tutto il piono sottotetto in quonto questo è stoto

suddiviso con lromez:e creondo così dei locoli obitobili ed olcuni bogni,

modificondo così I'oltezo medio outorizoto. Per sonore toli difformitò è

necessorio demolire i muri trosversoli oll'ondomento delle trovi che couso

I'innolzomento dell'oliezo medio. ll costo per toli demolizioni si può

quontificore o corpo in € 10.000,00.

Uno volto ripristinoto I'oltezo medio del locole si può volutore, previo

colcolo dei volumi e confronto con I'Ufficio tecnico comunole,

I'opplicozione del Piono Coso L.R. 30/201ó, che qll'ort. 2 commo 3, prevede

I'eventuole recupero dei sottotetti esistenti ol 3ì ottobre 2013, nei limiti del

20% del volume del fobbricoto. Tole legge scodrò il 3l dicembre 20.l8.

I O. SPESE CONDOMINIALI:

Nessuno.

I I. VATUTAZIONE COMPLESSIVA DEt TOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello porticolore

situozione in cui si presentono le unitò immobiliori od uso residenziole e le
porti comuni dell'intero edificio, in fose di grezo ovonzoto, con le seguenti

opere oncoro do completore (tro porentesi viene indicoio lo percentuole di

lovori necessori per il completomento):

- porti condominioli V0%);

- impionto elettrico (3O%);

- impionto idro-sonitorio (40%);

- impionto di riscoldomento (4O%);

nonché olcune opere di monutenzione ordinqrie e stroordinorie sulle opere
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completote, lo sottoscritto ritiene che il criterio di stimo do odottore sio

quello legoto ol "Volore di Trosformozione", che si boso sullo differenzo tro il

volore di mercoto del bene trosformoto ed il costo per lo trosformozione,

sconloto oll'ottuolitò in bose ol tempo necessorio per tole trosformozione.

Nel computo del costo di trosformozione, oltre ol vero e proprio costo

d'impreso, si terrò conto onche degli interessi possivi di bonco, di spese

generiche extro, ecc. ecc.

Per il "Volore del bene trosformoto" si ossume come porometro il prezo ol

metro quodro di superficie commerciole lordo odottqto nelle controttozioni

di comprovendito nel Comune di Sonto Morio di Solo e provincio di Venezio

per immobili onologhi o quello oggetto dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo del Fobbricoto si intende lo superficie in

proprietò esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti interne e perimetroli, con le

seguenti riduzioni:

- Piono lnterroto: 0,ó0;

- Terroze e Logge: 0,30;

- Piono Sottotetto: 0,ó0.

Le informozioni ed i documenti uiilizoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:

- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore diVenezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio.

Dol momento che, o seguito dei colcoli precedentemente svolti si è
ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 8ó0,00

e tenuto conto che per immobili onologhi per tipologio, posizione,

corotteristiche intrinseche nel comune di Sonto Morio di Solo (VE) si ossegno

UN:

- Volore unitorio: €/mq. 900,00
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si ottiene un volore dello pieno proprietò del bene trosformoto e quindi

completoto, pori o:

mq. 8ó0,00 x €/mq. 900,00 = €774.OO0,00

Relotivomente ol "Costo di Trosformozione", consideroto come più probobile

volore di ristrutturozione complessivo un costo forfettorio pori od €/mq

ó00,00, ipotizzondo che, ollo stoto di ovonzomento lovori in cuisi trovo I'unitò

in oggetto, il cosio per il completomento dei lovori sio computobile in €/mq.

24O,0O (4O% di €/mq ó00,00), che sio necessorio un tempo mossimo di 9 mesi

per completore i lovori e che gli interessi possivi siono pori ol 5% do scontorsi

in l8 - 24 mesi, ne consegue che:

- Costo di Ristrutturozione (CR):

CR= €/mq .240,OO x mq 8ó0,00 = € 206.400,00

- Oneri professionoli (OP): (comprese spese)

OP=CRx37"= € ló.512,00

Oneri finonziori:

CRx(1,05-l)= € 10.320.00

Totole € 233.232,00

- Spese generoli (SG):

SG=2%CR = € 2.560,00

- Utile imprenditore (U):

U=lO%xCR= € 20.640,00

Totole costo: €. 256.432,00

Di conseguenzo il volore dell'unitò in oggetto, ollo stoio di restouro ottuole,

derivo dollo differenzo tro:

Volore bene = {Volore bene trosformoto - Costo di trosformozione - cosio

demolizioni del sottotetto)

pori quindi o:

C774.0OO,00 - € 256.432,00 -€10.000,00= € 507.568,00

Si ritiene, oltretutto di dovere tenere conto dei disogi legoti ollo situozione
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ottuole dell'intero fobbricoto, opplicondo uno percentuole di riduzione sul

volore di vendito pori ol l5%:

€ 507.568,0O x 1 57"= C 7 6.135,20

per cui:

€ 507.5ó8,00 - € 76.135,20 = € 431 .432,80

che viene orrotondqto in:

€ 431.000,00 (quoflrocenlo lrentuno milo/OO)

Allegoti lotto n" l6:

All. Lotto I ó: Documentozione fotogrofico;

All. Lotto ló: Documentozione cotostole;

All. Lotto ló: Elenco visure ipo-cotostoli;

All. Lotto ló: Documentozione comunole: documenti outorizotivi.
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toTTo N. l7
UNITA' RESIDENZIATE VIA MARTIRI DELLA [IBERTA' N. 5/B

I. ESAME DEttA DOCUMENTAZIONE:

Lq sottoscritlo ho dopprimo verificoto lo documeniozione lrosmesso dollo

e I'ho ritenuto completo ed idoneo ollo scopo do

conseguire; ho oltresì provveduto od ocquisire, per proprio conto, lo
documentozione cotostole necessorio e le visure ipotecorie ventennoli, che

si ollegono ol termine dello presente perizio.

2. IDENTIFICAZIONE DEI BENE:

Lo stimo riguordo lo pieno proprietà per lo quolo di l/l (intero), in diilo dello

di un'unitò immobiliore od uso goroge,

situoio nel Comune diSonto Morio diSolo, in Vio Mortiri dello Libertò n. 5/B.

Gli identificotivi coiostoli ottuolmente in possesso dell'Agenzio del Territorio -

Ufficio Cotosto come do visure del 2l /O4/2O17 e del 29/O5/2O17 risultono

essere:

C.F.: Comune di Sonto Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 520 - sub. 23 -

cotegorio C/6 - closse 4 - consistenzo ì7 mq. - Sup. cotostole 2l mq. - R.C. €

18,44 - vio Mortiri dello Liberto - P. Sl.

Tole identificozione è conseguenzo delle seguenti voriozioni:

- Voriozione del 09 /l1 /2Ol 5 - lnserimento in visuro dei doti di superficie;

- Voriozione del clossomento del 07/O7/20O?, prot. n. VEOl50ó85 in otti dol

07 lo7 l2ooe (n. 33284 .t /2ooe);

- Costituzione del 26/05/1998 in otti dol 26/05/1998 (n. 804827.1/1998).

ll fobbricoto in cui è ubicoto I'unitò immobiliore in oggetto insiste sul terreno

di cui ol:
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C.T.: Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio 6 - moppole 520 - Ente Urbono -

consistenzo ore 25.19.

Le coerenze cotosioli del bene, come risultono doll'eloboroto plonimetrico,

sono così definibili:

- I'unilò immobiliore di cui ol sub. 23 (goroge) ol piono interroto confino o

nord con goroge sub.22, o sud e od est con lo rqmpo di occesso cqrrobile e

con lo spozio monovro comune idenlificote con il sub. 2, od ovest confino

con il ferropieno;

- il moppole 520 del C.T. confino o nord con il moppole 381, vio Don Lorenzo

Miloni, od ovest con il moppole 381 vio Mortiri dello Liberto, o sud con il

moppole 407, od est con il moppole 399.

Lo stoto di fotto corrisponde con quonto roppresentoto nelle plonimetrie

cotostoli.

3. DESCRIZIONE DEI BENE:

ll Lotto è costituito do un'unilò od uso goroge posto ol piono interroto di un

complesso di n. 4 fobbricoti o destinozione d'uso residenziole situoto nel

Comune di Sonto Morio di Solo (VE) - frozione Sont'Angelo, od ongolo tro lo

Vio Mortiri dello Liberto e lo vio Don Lorenzo Miloni.

L'occesso oll'unitò ovviene do Vio Mortiri dello Libertà che è uno strodo

comunole, loterole di vio Desmon che collego lo frozione ol centro, o due

corsie ed o doppio senso di morcio, o troffico veicolore limitoto, con

presenzo di morciopiedi e un'ompio oreo o porcheggio.

I principoli servizi privoii di primo necessiiò si trovono lungo lo vio Desmon

mentre i principoli servizi pubblici si trovono nel centro di Sonto Morio di Solo

(VE), che disto circo 3,00 chilometri.

Sulle oree limitrofe, o corottere residenziole di tipo estensivo, con poche

ottivito commercioli, insistono fobbricoti con non più di n. 3 pioni fuoriterro.

lfobbricoti in cui e posto il goroge sono del tipo edilizio "o blocco".
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ln pionto i fobbricoti si sviluppono con uno formo quodroto regolore e o
livello oltimetrico si elevono su due pioni fuori terro ed un piono interroto.

L'unitò immobiliore oggetto di stimo è sifo ol piono interroto, comune oi

quottro fobbricoti, con occesso corrobile comune do vio Mortiri dello

Libertò, ed è di ollezo interno pori o m|.2,4O.

Non è stoto possibile occedere oll'interno dell'unitò, mo si presume si

presenti in discreto stoto monutentivo così come gli olfri goroge e i

fobbricoti, che presentono dei prospetti esterni curoti e ben tenuti.

TABEILA SUPERFICI LOTTO I7

Deslinozione d'uso
Superfici

colpeslobili mq Coefficiente
di riduzione

Esposizione
solore

Condizioni
monutenlive

Piono lnterrqlo
h 2,30

Goroge 17,08 0,ó0

Riguordo oi doti contenuti in tobello, si preciso che lo superficie del locole è

stoio ricovoto dollo Plonimetrio Coiostole ed è riossumibile in:

- Superficie Colpestobile: mq. 17,08

- Superficie Lordo: circo mq. 11,52

Le corotteristiche costruttive e di finituro del fobbricoto e dell'unitò sono le

seguenti:

Pqrli eslerne:

- Accesso: il vicolo di occesso comune è povimentoto in ghioino sciolto; il

concello corroio è in ringhiero di occioio o due onte ed operturo

mecconizoto. Lo spozio monovro è in cemento liscio.

Unitò:
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- lnfissi Esterni: il bosculonte è in lomiero od operturo monuole.

- Povimentozione lnterno: non è stoto possibile visionorlo.

- Rivestimento lnterno: le poreti sono doppertutto intonocote e pitturote con

pitturo lovobile di colore bionco.

4. STATO DEL POSSESSO:

Dolle informozioni ricevute dollo

presento libero.

I'unitò immobiliore si

5. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI FORMALITA" VINCOTI ED ONERI CHE

RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

Nessuno.

6. VINCOLI ED ONERI CHE SARANNO CANCEIIATI A CURA E SPESE DEttA

PROPRIETA':

Come risulto dolle ispezioni ipotecorie effetiuoie nelle dote l1/O5/2O17,

15/O5/2017 e 12/08/2017, sul bene risultono iscritte e troscritie presso

I'Agenzio delle Entrote, Servizio di Pubblicitò lmmobiliore di Podovo, le

seguenti formolito suscettibili di concellozione:

- lpoleco Giudiziqle:

N. gen./port. I oa i9/os/2ots, in îozo di decreto ingiuntivo

emesso dol Tribunole di Podovo in doto 26/03/2015 rep o
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fqvore di

controrol
L'ipoteco grovo, tro gli oltri, suiseguenti immobili:

C.F. - Comune di Sonlo Morio di Solo - Foglio ó - porl. 52O - sub 23.

- Sentenzo di FollÍmento:

N.gen./pon.tre|fi/08/20l8,infozqdiSentenzqdichiorotivqdi
Follimento in doto 05/04/2018, rep. n.! do porie del Tribunole di Podovo.



Lo sentenzo grovo, tro gli oltri, sui beni identificoti:

Comune di Sonto Moriq di Sqlo - Foglio 6 - moppole 520 - sub. 23.

Come risulto dolle medesime ispezioni ipotecorie, il bene in oggetto risulto

essere di pieno proprielò per lo quoto di 1/1 (intero), in Oitto !
in

fozo di "Atto di Fusione di Societò per lncorporozione" in doto l5/12/2014,

rep. n. di Podovo, troscritto o Podovo in doto

l9 / r 2/2or4 oi nn. 9en./port-
Precedentí proprietò:

o seguito di "Atto

di Conferimento in Societo" in doto 29/05/2014, rep.

i Podovo, troscritto o Podovo in doto 05/06/2014 oi nn

gen./port 207

I
7. VERIFICA DEttA CONFORMITA' URBANISTICA. EDILIZIA:

Non sono stote reperite le outorizozioni comunqli.

Riguordo olle corotleristiche urbonisliche del lotto, lo siesso ricode, secondo

il Piono degli lnterventi del Comune di Sonlo Morio di Solo (VE) in Zono

Residenziole di Esponsione C2, normoto doll'ort. 83 delle Norme Tecniche

Operotive. L'edificozione è subordinoto oll'opprovozione di un Piono

urbonistico ottuotivo, di iniziotivo pubblico o privoto. L'indice di densilo

edilizio territoriole è pori o 1,00 mc/mq.

Trottondosi di unitò esistente, sono permessi interventi di monutenzione,

recupero e ristrutturozione mo quolsiosi intervento di ristrutturozione o

combio d'uso non deve peggiorore le condizioni dei locoli dell'unitò e/o



diminuire l'ollezo inierno deilocolise moggiore di ml.2,7O

8. VERIFICA DEU'ESISTENZA DI DIRITTI REATI CON TERZI:

Come risulto doll'onolisi dei documenti ispezionoti, si può ritenere che non

esistono dirittireoli con terzi sul lotto in oggetto.

9. PRATICHE Dl CONDONO e/o SANATORIA:

Do quonto emerso o seguito di visione dei documenti fotto dollo sottoscritto,

risulto che non vi sio olcuno richiestq di Condono o di Sonotorio in essere.

IO. SPESE CONDOMINIAII:

Non sono stote reperite le spese condominioli.

I I. VALUTAZIONE COMPTESSIVA DEt LOTTO DI VENDITA:

Nello volutozione del lotto di vendito, tenuto conto dello tipologio e delle

corotteristiche del lotto, come criterio di stimo lo sottoscritto decide di

odottore il "Metodo sintetico di stimo", metodo bosoto sullo comporozione

del volore di benisimili.

Si ossume come porometro, il prezo ol metro quodro di superficie

commerciole lordo odottoto nelle controttozioni di comprovendito in

Comune di Sonto Morio di Solo (VE), per immobili onologhi o quello oggetto

dello presente stimo.

Per superficie commerciole lordo si intende lo superficie in proprietò

esclusivo, colcoloto ol lordo di poreti inierne e perimetroli, sino ollo mezerio

delle poreti confinonti con oltre proprietò, con i seguenti coefficienti di

riduzione:

- Piono lntenoto: O,ó0.

Le informozioni ed i documenti utilizzoti per lo redozione dello perizio sono

stote roccolte do:
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- Agenzio del Territorio di Venezio;

- Ufficio Tecnico del Comune diSonto Morio diSolo;

- Osservotorio del Mercoto lmmobiliore diVenezio e Provincio;

- Agenzie lmmobiliori dello Provincio di Venezio;

A seguito dei colcoli precedentemenie svoltisi è ottenuto:

- Superficie Commerciole Lordo: mq. 11,52

e tenuto conto che, per immobili onologhi per tipologio, posizione, sloto di

conservozione normole, corotteristiche intrinseche nel Comune di Sonto

Morio di Solo (VE), si ossegno un:

- Volore unitorio: €/mq.800,00

si ottiene un vqlore dello pieno proprieto del bene pori o:

mq. 11,52 x €/mq 800,00 = € 9.216,00

che si può orrotondore od:

€ 9.200,00 (nove milq duecento/O0 euro).

Allegoti Lotlo n" l7:

All. Lotto l7: Documentozione fotogrofico;

All. Lotio l7: Documentozione cotostole;

All. Lotto l7: Elenco visure ipo-cotostoli.
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Lo sottoscritto rimette lo presente Perizio di Stimo che si compone di n.2ì0
pogine compreso lo copertino e il prospetto riepilogotivo finole con i volori

dei beni presenti o Sonto Morio di Solo (VE) ed oggetto dello proceduro. Si

fo presente che gli Attestoti di prestozione energetico verronno prodotfi, per

gli immobili ove sono necessori, in un secondo momento.

Con osservonzo.

ot /06/2019

Arch. Monico Fronchi

TABETTA RIEPI LOGATIVA VATORI

- Lotto n. l: € 370.000,00

- Lotto n. 2: € 55.200,00

- Lotto n. 3: € óó.900,00

- Lotto n. 4: € 75.300,00

- Lotto n. 5: € 78.000,00

- Lotto n. ó: € ó3.ó00,00

- Lotto n. 7: € 246.700,00

- Lotto n. 8: € 479.5OO,OO

- Lotto n.9: € 478.500,00

- Loiio n. l0: € 424.4OO,O0

- Lotio n. I l: € 424.400,00

- Lotio n.12: € 424.4O0,OO

- Lotto n. l3: € 182.000,00

- Lotto n. l4: € ó1.300,00

- Lolto n. ì5: € 355.200,00

- Lolto n. ló: € 43.l.000,00

- Lotto n.17: € 9.200,00

Tolqle complessivo: € 4.225.600,00
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